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PROGRAMMI DEI CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO 
elaborati dai Dipartimenti ed approvati dal Consiglio Accademico 

in vigore dall’anno accademico 2019/20 

 
 

 

I ANNUALITA’ 
 
ESAME DI PRASSI ESECUTIVA I 
 

1. Esecuzione di 2 o più brani a scelta del candidato tratti dal repertorio concertistico* 
2. Esecuzione di almeno 1 brano tratto dal repertorio per saxofono solo 
3. Esecuzione di almeno 1 brano tratto dal repertorio per Quartetto di saxofoni o per formazione da 

camera 
4. Esecuzione di almeno 1 brano tratto dal repertorio contemporaneo 
5. Esecuzione di almeno 1 brano a scelta fra tutto il repertorio da effettuarsi con un altro strumento 

della famiglia 
 
Durata complessiva della prova: non inferiore ai 45/50 minuti 
 
*(il candidato potrà scegliere attingendo dal repertorio saxofono e pianoforte, saxofono e orchestra nelle versioni 
originali ma anche nelle riduzioni per saxofono e pianoforte o per saxofono ed eventuali ensemble o formazioni varie in 
sostituzione dell’orchestra). 

 
 
II ANNUALITA’ 
 
ESAME DI PRASSI ESECUTIVA II 
 

1. Esecuzione di 2 o più brani a scelta del candidato tratti dal repertorio concertistico* 
2. Esecuzione di almeno 1 brano tratto dal repertorio per saxofono solo 
3. Esecuzione di almeno 1 brano tratto dal repertorio per Quartetto di saxofoni o per formazione da 

camera 
4. Esecuzione di almeno 1 brano tratto dal repertorio contemporaneo 
5. Esecuzione di almeno 1 brano a scelta fra tutto il repertorio da effettuarsi con un altro strumento 

della famiglia 
 
Durata complessiva della prova: non inferiore ai 55/60 minuti 
 
*(il candidato potrà scegliere attingendo dal repertorio saxofono e pianoforte, saxofono e orchestra nelle versioni 
originali ma anche nelle riduzioni per saxofono e pianoforte o per saxofono ed eventuali ensemble o formazioni varie in 
sostituzione dell’orchestra). 
**L’intera prova potrà per almeno 2/3 essere ripetuta alla prova finale ovvero alla Laurea vera e propria. 
***Il programma deve essere presentato al docente almeno 1 mese prima. Il docente ha facoltà di approvare o meno. 

 
 

PROVA FINALE 
Esecuzione di un programma da concerto o di un programma misto (esecutivo/teorico) da concordare con il 
docente come da Regolamento dei corsi.  
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