
UNA SETTIMANA
ALL’UNIVERSITÀ

Summer School 2022
6-9 Settembre

Una settimana intensiva per 
conoscere, sperimentare, vivere 

la vita accademica, per orientarsi 
sulla scelta formativa del proprio 

futuro, per entrare in contatto 
diretto con docenti, ricercatori, 

studenti e tutor, immersi nel 
contesto artistico-musicale della 

città di Cremona. 

Dipartimento di 
Musicologia e Beni Culturali

Offerta formativa 2022/23

Corso di laurea in Musicologia

Corso di laurea interclasse  
in Lettere e Beni Culturali

Corso di laurea magistrale 
in Musicologia

Corso di laurea in 
Storia e valorizzazione dei beni 

culturali, curriculum 
in Fonti per la storia dell’arte

Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Restauro e Conservazione dei 

Beni Culturali

Per info e iscrizioni ai corsi: 
http://mbc.unipv.it

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Palazzo Raimondi, corso Garibaldi, 178 

Cremona - 0372 1800310
webmaster.musicologia@unipv.it 

Il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali 
dell’Università di Pavia, campus di Cremona, 
organizza una Summer School destinata agli 
   studenti del IV e V anno della scuola superiore, 
      riconoscibile come attività PCTO.
     La Settimana si propone di mettere a contatto 
diretto gli studenti con il mondo universitario, 
offrendo loro la possibilità di frequentare 
vere e proprie lezioni universitarie di ambito 
musicologico, letterario e dei beni culturali, di 
partecipare a laboratori, di conoscere docenti e 
confrontarsi con loro sul futuro percorso di studio 
e sulle opportunità professionali, interagire con 
studenti universitari che stanno compiendo 
o che hanno già compiuto l’iter accademico, 
saggiare le molteplici attività culturali che si 
svolgono all’interno del Dipartimento.

La Settimana è anche l’occasione per 
conoscere Cremona, la città della musica 
e dell’arte, in cui le esperienze accademiche 
si fondono in un tessuto dinamico ma non 
dispersivo, ideale per vivere al meglio gli anni 
dell’università.

Per sperimentarlo di persona, sarà possibile 
soggiornare le tre notti della Summer School 
presso il “Collegio Quartier Novo”, a un prezzo 
speciale convenzionato con l’università, o presso 
le altre strutture ricettive della città. 

La frequenza alla Summer School è 
totalmente gratuita (fatte salve le spese di vitto 
e pernottamento, a carico dei partecipanti) e 
riservata a 30 studenti.

Per informazioni:
orientamento.mbc@unipv.it

Per iscrizioni utilizzare 
               il seguente QR Code:

Attività riconosciuta come PCTO



MARTEDÌ 6 Settembre
15.00-15.30  
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
15.30-16.00  
Saluti istituzionali e lezione introduttiva del direttore 
prof. Claudio Vela: “Gli studi umanistici ovvero come 
essere contemporanei nel futuro” 
16.00-17.00  
Presentazione della settimana e inizio delle attività 
didattiche
17.30  
Aperitivo di benvenuto

MERCOLEDÌ 7 Settembre
9.30-12.30 
Lezioni d’area
Ambito musicologico (musicologia storica, 
etnomusicologia e popular music, restauro degli 
strumenti musicali)
Ambito scienze letterArie e dei beni culturAli (cinema, 
paleografia, letteratura)

14.30-17.00 
Laboratorio interdisciplinare
L’analisi di un testo multimediale (musica, testo, immagine)
17.00-18.30 
Interventi
Il Coro di Musicologia. Presentazione dell’attività e 
breve concerto

21.00 
Vivere la città: attività ed esibizioni in Cremona

La Summer School “Una settimana 
all’università” è organizzata in un percorso 
didattico e laboratoriale, articolato nei due ambiti   
    formativi di Musicologia e Scienze letterarie e
      dei Beni Culturali. 

     Il programma prevede lo svolgimento delle 
lezioni nelle ore mattutine (dalle 9.30 alle 
12.30), mentre al pomeriggio (dalle 14.30 alle 
18.30) si alternano laboratori ad attività di 
approfondimento e ricerca, visite guidate e 
momenti culturali per sperimentare da vicino le 
diverse articolazioni della vita universitaria. Tutte 
le attività formative sono a cura dei docenti del 
Dipartimento.

Per l’ambito musicologico sono previste 
lezioni di storia della musica, etnomusicologia 
e popular music, analisi musicale, opera lirica, 
musica contemporanea, storia e restauro degli 
strumenti musicali; mentre per l’ambito di Scienze 
Letterarie e Beni Culturali si terranno lezioni di 
letteratura, paleografia, storia dell’arte, teatro, 
cinema, fotografia e multimedialità.

I laboratori avranno un taglio interdisciplinare, 
e saranno focalizzati allo sviluppo delle 
competenze trasversali contemplate negli studi 
umanistici.

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti, 
che li supporteranno nell’attività e li guideranno 
nell’orientamento universitario.

La Settimana è riconosciuta come attività 
valida per il PCTO (Percorso per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento), per il quale 
verrà rilasciato specifica certificazione.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 8 Settembre

9.30-12.30 
Lezioni d’area
Ambito musicologico (musicologia sistematica, 
opera lirica, musica contemporanea)
Ambito scienze letterArie e dei beni culturAli (storia 
dell’arte, museografia, linguistica)

14.30-17.00 
Laboratori interdisciplinari
La drammaturgia: parole e musica in teatro
Arte visiva nelle cultura contemporanea
17.00-18.30
Interventi
Il futuro del laureato nel nostro Dipartimento: 
nuovi e vecchi studenti si raccontano

21.00 
Vivere la città: attività ed esibizioni in Cremona

VENERDÌ 9 Settembre
9.30-11.30 
Laboratorio interdisciplinare
Fare ricerca: metodi e presentazione dei 
risultati
11.30-12.00 
Spazio valutazione del percorso
Osservazioni e restituzioni sull’attività svolta
12.00-12.30 
Chiusura della settimana, rilascio degli 
attestati di partecipazione e saluti


