
       

 

DOPPIO TITOLO COORDINATO 
In  

DAMS - DISCIPLINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO (Classe L3) – UNITE 
DiSCrAM  - DISCIPLINE STORICHE, CRITICHE E ANALITICHE DELLA MUSICA  (Classe 15/A) – Braga 

 

La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo e l’Istituto Statale Superiore di Studi 
Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo, nell’ambito di un’ampia convenzione quadro, attivano 
un percorso formativo finalizzato al raggiungimento del doppio titolo coordinato in DAMS – Discipline 
delle Arti della Musica e dello Spettacolo (L-03) - UniTE e in DiSCrAM - Discipline Storiche, Critiche e 
Analitiche della Musica (15/A) Braga. 

Dall’anno accademico 2021-22 le due istituzioni teramane offrono l’opportunità della doppia iscrizione 
in convenzione al percorso coordinato triennale, che garantirà il contemporaneo raggiungimento degli 
obiettivi previsti da entrambe le istituzioni sino al doppio titolo finale coordinato. Questo percorso 
formativo offre finalmente al futuro professionista una base formativa teorica, gestionale e musicale 
indispensabile per inserirsi in modo flessibile e qualificato in scenari culturali e musicali inediti, 
rispondendo alle concrete strategie di sviluppo post-pandemico dell’indotto regionale e nazionale. 

Il percorso prevede la doppia iscrizione agevolata (con sconto tasse 30%), 90 Crediti Formativi annui, 
doppio titolo finale coordinato: Laurea in DAMS-Unite; Diploma Accademico di I Livello in DiSCrAM-
Braga. Il progetto è reso possibile dall’accordo di cooperazione interistituzionale finalizzato a un 
reciproco riconoscimento di attività e crediti formativi. 

L’iscrizione al DAMS-Unite non è a numero programmato e prevedere (entro il primo anno di corso) un 
test online (TOLC) finalizzato alla verifica delle competenze pre-universitarie. 
Info 
https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Corsi_di_laurea_2021_2022/DAMS_2021_2022 
Presidente del Corso di laurea: Paola Besutti - pbesutti@unite.it 
Delegato all’Orientamento: Rossella Di Federico – rdifederico@unite.it 
Servizio supporto qualità e didattica 
Antonella Fioretti - tel. 0861 266020 - didatticascom@unite.it 
 
L’iscrizione al DiSCrAM-Braga è a numero programmato e prevede un colloquio motivazionale.  
Info 
http://www.istitutobraga.it/didattica/percorsi-formativi.html 
segreteria@istitutobraga.it - m.tassone@istitutobraga.it 
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