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Art. 1 - IL CORSO 

La LUSPIO (Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni) di Roma, 
L’Università Popolare “Georges Lapassade” di Galatina di Lecce, in collaborazione con il 
Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce e l’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative e 
artistiche Art.eD.O, attivano il Corso di Perfezionamento in “Musico-ArteTerapia” nell’a.a. 
2012/2013. È un corso di alta formazione professionale alla conclusione del quale, previo 
superamento di un esame finale, viene rilasciato il titolo di Corso di Perfezionamento a coloro che 
rispondono ai requisiti di accesso previsti all’art. 3 commi a) b) c) del presente Bando, ai sensi 
della Legge 19/11/1990 n. 341 – art. 6, co. 2, lett. C. 

Art. 2 - FINALITÀ 

Il Corso è mirato a fornire competenze specialistiche spendibili sia nei contesti formativi, in 
particolare nella scuola, laddove sono maggiormente richieste competenze musicali finalizzate al 
rinforzo sul piano didattico ed educativo, sia clinici, laddove risulta imprescindibile un’accurata 
preparazione all’ascolto ed alla relazione, al fine di progettare e realizzare interventi per il 
recupero e la riabilitazione di soggetti che abbiano perso l’accesso al canale verbale. 

Art. 3 - DESTINATARI 

Il Corso di Perfezionamento è rivolto a coloro che sono in possesso di: 

a) Diploma di specializzazione triennale in arti-terapie, o equipollenti, di almeno 1200 ore 
rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Confederazione Italiana Associazioni di 
Musicoterapia, da Art.eD.O o da eventuali altre istituzioni accreditate a livello nazionale e 
internazionale. 

b) Formazione in arti-terapie di almeno due anni acquisita presso una scuola riconosciuta 
dalla Confederazione Italiana Associazioni di Musicoterapia, da Art.eD.O o da eventuali altre 
istituzioni accreditate a livello nazionale e internazionale. 

c) Esperienza professionale in ambito arte-terapeutico e di docenza di laboratorio artistico 
e/o musicale, presso istituzioni pubbliche e/o private, documentata e quantificabile in 
almeno 1000 ore, maturata negli ultimi tre anni.  

 

I candidati in possesso di titolo di studio straniero, non dichiarato preventivamente equipollente 
da parte di un’autorità accademica italiana, potranno fare richiesta di equipollenza al Collegio dei 
Docenti del Corso al solo fine dell’ammissione. I cittadini comunitari e i cittadini non comunitari 
laureati all’estero, ma soggiornanti in Italia, dovranno presentare alla segreteria del Corso, tale 
richiesta unitamente al titolo di studio posseduto, tradotto in italiano, legalizzato e con 
dichiarazione di valore in loco effettuata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese ove 
il titolo è stato conseguito. Per i cittadini stranieri (non comunitari residenti all’estero), la 
documentazione dovrà essere inviata direttamente dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana 
all’Ufficio Formazione. 

La normativa di riferimento è reperibile sul sito: 

http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos_cf2.htm 

In alcun caso verranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari in ingresso, fatta eccezione di 
coloro che posseggono competenze musicali certificate, ai quali saranno riconosciuti fino a 12 CFU 
dalla Direzione del Corso. 

http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos_cf2.htm
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Ai sensi della normativa vigente è vietata la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, 
anche di Atenei diversi. 

Art. 4 - METODOLOGIA  

Il corso sarà erogato con metodologia e-learning in forma blended (distanza e presenza).  
Le attività in presenza consisteranno in:  

a) lezioni frontali, seminari tenuti da docenti, testimonials e professionisti; 
b) interazioni con tutor on line; 
c) esercitazioni di laboratorio e sul campo; 
d) tirocinio presso strutture socio-educative e/o sanitarie (centri diurni, case famiglia, 

comunità terapeutiche, centri di salute mentale, ecc.); 
e) prova di verifica finale in presenza presso le sedi autorizzate. 

Le attività on line comprenderanno:  
a) videoconferenze tenute da docenti, testimonials e professionisti; 
b) studio individuale: lettura, ricerca in rete, produzione di materiali condivisi; 
c) interazione fra tutti i corsisti mediata dall’utilizzo degli strumenti di rete; 
d) tutoring realizzato mediante l’interazione con il tutor on line ed i docenti; 
e) prove di autovalutazione. 

Gli strumenti attraverso i quali si realizzerà l’interazione saranno: e-mail, forum, chat, bacheca, 
blog, wiki. All’insieme delle attività suddette corrisponde un volume complessivo di lavoro pari a 
1500 ore corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), di cui all’art. 5 del D.M. 509/99 
e D.M. 270/2004. 

Art. 5 - FREQUENZA E INTERAZIONE 

Il Corso prevede la frequenza e l’interazione on line obbligatorie per almeno il 75% delle ore 
complessive di attività didattica sia in presenza che on line, rilevate rispettivamente mediante la 
firma e la tecnica del tracciamento. 

Art. 6 - ARTICOLAZIONE DEL CORSO  

Il Corso è articolato nei seguenti moduli: 

Modulo  Denominazione modulo SSD Teoria h Lab. h Tot. h CFU 

0 Storia e Grammatica della 
musica 

CODM/08 

L-ART/07 

200 100 300 12 

1 Storia dell’Arte  L-ART/07 

L-ART/01 

CODM/03 

50 50 100 4 

2 Pedagogia della Musica e 
Pedagogia dell’Arte 

M-PED/03 
M-PSI/02 

45 30 75 3 

3 Psicopatologia MED/39 

MED/25 

MED/26 

20 55 75 3 
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4 Musicoterapia MED/48 

M-PED/03 

50 100 150 6 

5 DanzaMovimentoTerapia 
(DMT) 

MED/48 

L-ART/05 

20 80 100 4 

6 DrammaTeatroTerapia (DTT) L-ART/05 20 55 75 3 

7 Arteterapia PlasticoPittorica  

 

L-ART/04 40 60 100 4 

8 Fenomenologia della Taranta 
e della musica popolare 

M-DEA/01 

CODM/03 

20 55 75 3 

9 Tirocinio 300 12 

10 Prova finale 150 6 

TOTALE  1500 60 

 

Ciascun modulo svilupperà i seguenti contenuti: 

 

Modulo Contenuti 

0 
STORIA E GRAMMATICA 

DELLA MUSICA 

- Svolgimento storico dei linguaggi musicali: forme, generi stili, e 
tecniche musicali, attraverso le opere degli artisti più 
significativi dell’età moderna e contemporanea 

- Suoni e simboli musicali:  
- dimensioni del suono; notazione musicale; ritmo; 

ornamenti; tempo; indicazioni dinamiche; toni e 
semitoni; scale e tonalità; intervalli 

- Armonia e contrappunto:  
- melodia; armonia; accordi e loro collegamenti; cadenze; 

consonanza e dissonanza; modulazione; basso numerato; 
contrappunto; canone; fuga 

- Forme musicali:  
- motivo, frase e periodo; forma binaria e ternaria; forme 

musicali basate sulla danza; suite; tema con variazioni; 
rondò; sonata; forma sonata; rondò-sonata; sinfonia; 
concerto; ouverture; forme vocali: aria, recitativo, lied; 
musica a programma 

- Strumenti e voci:  
- voce umana; strumenti a corda; temperamento equabile; 

strumenti a fiato; strumenti a percussione 

- Partitura e lettura della partitura:  
- partitura; lettura della partitura: orizzontale e verticale 
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VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 

1 
STORIA DELL’ARTE 

- Svolgimento storico dei linguaggi artistici: forme, generi stili, e 
tecniche delle arti figurative, attraverso le opere degli artisti più 
significativi e in considerazione del rapporto fra i saperi 
dell’arte figurativa e la cultura filosofica, teologica, estetica, 
letteraria nel quadro dei contesti storico-sociali dall’antichità 
all’età moderna e contemporanea 

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 

2 
PEDAGOGIA DELLA MUSICA E 

PEDAGOGIA DELL’ARTE 

- Elementi di Psicologia delle emozioni e della creatività artistica 
- La musica e l’arte nella Psicologia dell’Età Evolutiva 
- La musica e l’arte nell’Educazione degli adulti 
- La musica e l’arte nei processi dell’apprendimento  
- Elementi di Pedagogia del gioco 
- Educazione all’esperienza estetica musicale ed artistica 
- Politiche del Welfare: la rete territoriale dei servizi di 

promozione dell’agio, prevenzione del disagio e intervento  

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 

3 
PSICOPATOLOGIA 

- Anatomofisiologia e patologia del sistema nervoso centrale e 
periferico  

- Sviluppo psicomotorio 
- Disturbi del linguaggio 
- Autismo infantile e psicosi dell’età evolutiva 
- Disturbi dell’apprendimento 
- Disturbi del comportamento, dell'emotività e del 

funzionamento sociale 
- Decadimento cognitivo generalizzato 

- Casi clinici 

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 
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4 
MUSICOTERAPIA 

- Musicoterapia: definizione, finalità, ambiti d’intervento 
- Musica, musicoterapia e neuroscienze 
- Teorie dell’ascolto musicale nella relazione d’aiuto 
- Teorie, modelli e tecniche di conduzione dell’intervento 

musicoterapico 
- Musicoterapia attiva (R. Benenzon) 
- Musicoterapia recettiva analitica (N. Cattich) 
- Musicoterapia e Programmazione Neuro Linguistica (PNL): il 

modello del Dialogo Sonoro 
- Musicoterapia e PNL Umanistica Integrata: ultime declinazioni e 

sviluppi del Dialogo Sonoro 
- Approfondimenti monografici modelli applicativi di 

musicoterapia: 
- Orff  
- Nordoff-Robbins  
- GIM (immaginazione guidata)  
- Priestley  
- Aldridge 
- Progettazione di interventi di Musicoterapia in ambito 

neuropsichiatrico infantile, psichiatrico e neurologico 

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 

5 
DANZAMOVIMENTOTERAPIA 

(DMT) 

- DanzaMovimentoTerapia: definizione, finalità, ambiti 
d’intervento  

- Teorie, modelli e tecniche di conduzione dell’intervento di DMT 
- Metodo LAM (Laban-Analisi del Movimento) 
- Expression Primitive (H. Duplan) 
- Course Type (F. Scott-Billmann) 
- Metodo Fux (M. Fux) 
- Gruppo psicodinamico 
- Progettazione di interventi di DMT in ambito neuropsichiatrico 

infantile, psichiatrico e neurologico 

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 

6 
DRAMMATEATROTERAPIA 

(DTT) 

- DrammaTeatroTerapia: definizione, finalità, ambiti di 
intervento 

- Teorie, modelli e tecniche di conduzione dell’intervento di DTT 
- Psicodramma 
- Playback Theatre 
- Clown terapia 
- Progettazione di interventi di DTT in ambito neuropsichiatrico 

infantile, psichiatrico e neurologico 

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 
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7 
ARTETERAPIA 

PLASTICO PITTORICA  

- Arteterapia Plastico Pittorica: definizione, finalità, ambiti e 
modalità di intervento 

- Lettura e analisi dell’immagine,  
- Analisi del Transfert e del Controtransfert attraverso le 

produzioni plastico-pittoriche  
- Teorie, modelli e tecniche di conduzione dell’intervento di Arte 

Terapia Plastico Pittorica 
- Arte grafica e plastica e la rappresentazione del sé 
- Arte plastico-figurativa antroposofica (R. Steiner) 
- Modello Trasformativo Gruppale Integrato  
- Modello Espressivo Modulare 
- Metodo del Disegno Speculare Progressivo 
- Metodo dell’Integrazione sensoriale  
- Progettazione di interventi di Arteterapia Plastico Pittorica in 

ambito neuropsichiatrico infantile, psichiatrico e neurologico 

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 

8 
FENOMENOLOGIA DELLA 

TARANTA E DELLA MUSICA 

POPOLARE 

- il Tarantismo: 

- Storia di un sistema culturalmente elaborato fondato 
sulla danza, la musica e i colori, e rituale terapeutico 
mirato alla liberazione dall’angoscia e alla risoluzione 
dei conflitti psichici individuali e delle tensioni sociali  

- Analisi del simbolismo del ragno nella Taranta 

- Forme musicali e di danza popolare: 
- Pizzica, Tarantella, Tammurriata, Spallata, Giga, Ballo 

sardo, Moresca e Danze Armate, Furlana, Ballarella, 
Manfrina, Quadriglia 

VERIFICA DEL MODULO - Questionario di autovalutazione di fine modulo 

9 
TIROCINIO 

- Tirocinio interno: 

- Introduzione e implementazione del tirocinio esterno 

- Tirocinio attivo: 

- Si svolgerà sul campo presso strutture socio-educative 
e/o sanitarie (scuole, centri diurni, case famiglia, 
comunità terapeutiche, centri di salute mentale, ecc.) con 
metodologia della ricerca-azione. Il tirocinio sarà 
supportato e supervisionato da tutor e tutor on line  

- Riflessione critica sul tirocinio attivo 

VERIFICA DEL MODULO - Al termine il candidato dovrà trasmettere una breve relazione al 
tutor sull’esperienza condotta, il quale esprimerà giudizio  

10 
PROVA FINALE 

- Consisterà nella discussione di un Project Work, realizzato 
individualmente o in gruppo (max 3 componenti), che dovrà 
riportare la progettazione di un intervento di Musicoterapia o di 
una delle ArtiTerapie oggetto del Corso  



 

Corso di perfezionamento in Musico-ArteTerapia 

LUSPIO Libera Università 8/9 

 

- Alla prova si accederà previa valutazione delle ore di presenza 
(75 per cento) e del giudizio positivo sul tirocinio  

Art. 7 - SEDI DEL CORSO  

Tutte le attività in presenza, come all’art. 5, commi a), b), c), d), e) si svolgeranno presso sedi 
convenzionate.  

Art. 8 -TITOLO RILASCIATO 

Ai corsisti in regola con la posizione amministrativa che avranno frequentato il 75 per cento 
dell’attività in presenza, completato l’attività on-line, eseguito le verifiche di autovalutazione fine 
modulo e superata la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Corso di Perfezionamento in 
“Musico-ArteTerapia”. Il titolo conferisce 60 CFU (Crediti Formativi Universitari).  

Art. 9 –DIREZIONE DEL CORSO 

Direttore del corso: Prof. Cosimo Colazzo, Direttore del Conservatorio Musicale di Trento. 
Coordinatore generale: Prof. Giuseppe Refrigeri, docente di Didattica delle Lingue Moderne e 
presidente del CISVI (Centro Innovazione e Sviluppo) presso la LUSPIO. 
Coordinatore didattico: Prof. Leonardo Bianchi, presidente dell’Università Popolare “Georges 
Lapassade”. 

Art. 10 – COMITATO SCIENTIFICO 

Prof. Giuseppe Refrigeri, Prof. Cosimo Colazzo, Prof. Leonardo Bianchi, Prof. Salvatore Colazzo, 
Prof. Vito Antonio D’Armento, Prof. Diego Centonze. 
 
Art. 11 - DOCENTI  

Gli insegnamenti del Corso saranno tenuti da docenti universitari, testimonials e professionisti 
altamente qualificati. 

Art. 12 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione del Corso è di € 1.000,00 (mille) rateizzata come segue: 
 

- prima rata: € 300,00 al momento dell’iscrizione; 
- seconda rata: € 250,00 dopo sessanta giorni dall’iscrizione;  
- terza rata: € 250,00 dopo centoventi giorni dall’iscrizione; 
- quarta rata: € 200,00 dopo centottanta giorni dall’iscrizione. 

 
I pagamenti dovranno effettuarsi tramite MAV, scaricabile on line. Il versamento della quota di 
iscrizione (prima rata) sarà rimborsabile nel caso in cui il corso non fosse attivato. La rinuncia 
volontaria al corso, comunque giustificata, effettuata oltre il primo mese dall’inizio ufficiale, 
escluderà il diritto al rimborso. 

Art. 13 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il candidato dovrà collegarsi al sito Internet: https://luspio.esse3.cineca.it/Home.do , registrarsi e 
quindi selezionare il link “Segreteria/Immatricolazione”.  

https://luspio.esse3.cineca.it/Home.do
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Il modulo, generato dalla procedura di immatricolazione on line, andrà stampato, sottoscritto e 
consegnato direttamente o inviato per raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio 
Formazione della LUSPIO, sito in Via Cristoforo Colombo 200 - 00147 Roma  
Ad esso dovranno essere allegati, pena la non ammissione al Corso: 

a) autocertificazione del titolo di studio; 
b) dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad altro corso universitario ex art. 76 DPR 

445/2000;  
c) fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità; 
d) n. 1 marca da bollo € 14,62. 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del 
bando sul sito della LUSPIO. Per le domande inviate a mezzo posta farà fede la data del timbro 
postale di spedizione. 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al Corso saranno trattati per le 
finalità di gestione delle procedure corsuali nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati 
personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D. Lg.vo 30.06.2003 n. 196. 
 
La data del primo incontro in presenza sarà comunicata ai corsisti via e-mail e on line sul sito della 
LUSPIO: www.luspio.it 
 
Coloro che hanno competenze musicali certificate potranno essere esonerati dal modulo 0, dietro 
preventiva richiesta all’atto della domanda di iscrizione. L’esonero non inciderà in alcun modo sul 
conseguimento del titolo, né comporterà un riconoscimento di crediti inferiore ai 60 previsti. 
 
Art. 14 - AVVERTENZE  

L’Università si riserva di non attivare il Corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di 
50 iscritti. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

INFORMAZIONI 

Ufficio Formazione 
Via Cristoforo Colombo 200 – 00147 Roma 
Tel. 06.510.777.400 – Fax 06.510.777.264 
e-mail: formazione@luspio.it 
 
 
Roma, lì 20 febbraio 2013 

Il Rettore 
Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich 

http://www.luspio.it/
mailto:formazione@luspio.it

