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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 

Metodologia della ricerca storico-musicale 

Docente: prof.ssa Anna Vildera  

Ore complessive  
18 

Crediti 
3 

Calendario 
Mercoledì  ore 13.30-15.30, dal 02/11/2022 all’11/01/2023 

Sede 
Trento 

Prerequisiti 
Nessuno 

Obiettivi 
Acquisizione di alcune tecniche di ricerca e di una relativa familiarita  con quegli strumenti 
informatici e cartacei in grado di restituire informazioni di carattere bibliografico, biografico e 
storico-musicale, col fine ultimo di favorire nei discenti lo sviluppo di competenze autonome. 

Metodologia 
Dopo alcuni esempi di ricerca proposti dalla docente come esercitazione preliminare, è 
richiesto a ciascuno degli studenti di avviare una ricerca analoga su un argomento storico-
musicale a loro scelta, preferibilmente collegato con la loro materia principale, che presenterà 
all’esame del corso.  

Programma 
1) I principali repertori per la ricerca delle fonti primarie, della letteratura delle fonti e della 
letteratura primaria e secondaria; nomenclatura specifica della materia. 
2) Le problematiche dell’inquadramento storico di un fondo musicale e dell'individuazione di 
figure d'interesse musicale non note o poco note. 
3) Esempi di ricerca storico-musicale. 
4) Esercitazioni riguardanti tematiche storico-musicali proposte dai singoli studenti.  

Bibliografia 
1-3) Appunti delle lezioni e materiale inviato. 
4) Ogni studente dovra  dimostrare all’esame di aver effettuato una ricerca storico-musicale su 
un argomento di suo interesse, concordato con la docente, preferibilmente mediante una 
presentazione con PowerPoint. La bibliografia relativa a questa ricerca personale potra  essere 
reperita autonomamente e/o con l’aiuto della docente. 
5) Gli studenti che non fossero riusciti a frequentare almeno l’80% delle lezioni, per poter 
sostenere l’esame finale del corso dovranno aggiungere una o piu  letture, da concordare con la 
docente, scelte tra le seguenti: a) Margaret Bent, Il mestiere del musicologo, in Enciclopedia della 
musica, diretta da J.-J. Nattiez, X: Il sapere musicale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 575-590; b) Peter 
Ward Jones, Collezioni e biblioteche, in ibid., pp. 883-908; c) Dietrich Berke, Opera omnia e 
monumenta, in ibid., pp. 909-932. 
6) Eventuali scelte alternative riguardo alla bibliografia sono da concordare con la docente. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Esame orale 

Criteri di valutazione 
1) Conoscenza delle tecniche di ricerca e dei principali repertori bibliografici cartacei e online.  
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2)  Padronanza del lessico specifico della materia e approfondimento delle tematiche 
affrontate.  

Osservazioni / Note 
Il file relativo alla presentazione della ricerca (redatto preferibilmente con PowerPoint) dovrà 
essere inviato almeno una settimana prima dell’esame. 
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