Bachelor of Arts
Commercial Music
Rome Campus

PERCHÉ SAPER SUONARE
NON BASTA PIÙ.

UWS Music Italy Rome Campus
è un'Accademia musicale e
tecnologica al passo con i migliori
Istituti Musicali del mondo.

Siamo lo stendardo della
Disciplina Musica all’interno
dell’Art Village, ad oggi
l’accademia artistica
più grande d’Italia.

I nostri corsi di Alta Formazione Musicale
rappresentano un punto nevralgico all'interno
della Capitale per coloro che aspirano ad
intraprendere una brillante carriera musicale
oltre i confini nazionali.

La formazione Accademica in ambito
musicale si completa per la prima volta
con un’autorevole formazione
professionale di matrice internazionale.

L'ACCADEMIA
I TITOLI DI
STUDIO
- Bachelor of Arts in
Commercial Music (Level
6 EQF)
- Master of Arts in
Songwriting (Level 7 EQF)
- Master of Arts in Sound
Production (Level 7 EQF)
- Master of Arts in Music
Industries (Level 7 EQF)
- Master of Arts in Music
(Level 7 EQF)

MADE IN UK
In quanto Campus Universitario
ufficiale della University of the West
of Scotland, università leader in
Europa e nel mondo, UWS Music Italy
propone in Italia il prestigioso
modello angloamericano di percorso
universitario musicale che si conclude
con l'ottenimento dei titoli Bachelor
of Arts e Master of Arts, legalmente
riconosciuti in tutto il mondo.

L'UNICITÀ
DELL'OFFERTA
L'Offerta Formativa dei nostri corsi
rappresenta un unicum nella nazione
nel curare da un lato una formazione
artistico-musicale di alto profilo,
dall'altro una formazione
professionale d'eccellenza a 360°
volta all'acquisizione delle
competenze necessarie per imporsi
nel mercato musicale odierno,
nazionale ed internazionale.

UWS is what we call a Modern University since it has its
roots in the industry. What we regard as most important
alongside academic and creative achievement is the sense
that our students, either in Italy or Scotland, are able to
work meaningfully in the music industry.

“

“

- David Scott, Senior Lecturer, University of the West of Scotland

LA MISSION
OBIETTIVI
Obiettivo centrale dell'Accademia è
quello di attualizzare costantemente
il percorso accademico dei nostri
studenti permettendo loro di
interagire con artisti e figure
professionali di spicco, docenti
internazionali, case study di
successo e rappresentanti di
aziende leader del settore, a
contatto con i quali ognuno di loro
potrà costruire le basi del proprio
network professionale.

LA QUALITÀ
L'esperienza di studio dei corsi UWS
si costituisce di una prestigiosa
componente accademica garantita
dalla scrupolosa e tempestiva
supervisione dell'Agenzia per il
Controllo della Qualità dei cicli
scolastici superiori inglesi “Quality
Assurance Agency for Higher
Education”. Per questo i nostri
docenti, accreditati dall'Istituzione
statale scozzese sulla base di titoli e
background professionale, sono
specificamente formati per adottare
le strategie didattiche dettate dalla
casa madre anglosassone e stimate
fortemente in tutto il mondo.

Bachelor of Arts
in Commercial Music
Level 6 EQF
(Titolo di Laurea Triennale)
Il Bachelor of Arts è un titolo di studio
accademico di primo ciclo rilasciato nello UK a
seguito di percorsi triennali o quadriennali.
Si colloca all’interno del Level 6 nel quadro
europeo delle qualifiche (European
Qualifications Framework, generalmente
abbreviato in EQF), ovvero il sistema di
classificazione delle qualifiche professionali dei
cittadini europei. Allo stesso Level 6
corrispondono il Diploma Accademico di I Livello
rilasciato dai Conservatori di musica e la Laurea
Triennale italiana ai quali il Bachelor of Arts è
equiparabile secondo le vigenti normative
italiane (Convenzione di Lisbona, 1997).

Studiare
Commercial Music
significa...
Perfezionare le proprie performance
Analizzare il mercato musicale
Comporre e produrre brani originali
Promuovere la propria musica
Condurre ricerche accademiche
Organizzare eventi dal vivo
Negoziare contratti discografici
Disegnare un prodotto musicale

COSA STUDIERAI
Durante il percorso di Bachelor ogni studente condurrà un
approfondito studio dei generi della popular music in
un’accezione avanguardistica e contemporanea, assimilando gli
stilemi di ognuno di questi ed acquisendo consapevolezza in
ambito di performance, composizione e produzione musicale.

I PERCORSI
Basso
Batteria
Canto
Chitarra
Composizione
Pianoforte
Production
Tecnico del suono
Sassofono
Tromba
Violino

PERCHÉ SUONARE
NON BASTA PIÙ?
Se da un lato la padronanza delle tecniche strumentali, canore
e compositive rappresenta buona parte del valore di un artista,
al giorno d’oggi non è più sufficiente a garantirgli un forte
impatto sul mercato musicale che lo circonda. Per contro
diversi casi di successo dimostrano che la conoscenza dei più
recenti modelli di produzione, distribuzione, vendita e fruizione
della musica può aiutare in modo cruciale a raggiungere la
giusta visibilità agli occhi della propria audience.

IN RISPOSTA
AL MERCATO
Il piano di studi del Bachelor of Arts
affianca alla preparazione musicale
diversi moduli di apprendimento
attivo in ambito di marketing e
comunicazione, distribuzione
digitale, organizzazione di eventi,
product design ed altro ancora. Le
restanti discipline previste nel corso
di Laurea sono quelle accademiche,
indispensabili perché ogni allievo
sviluppi competenze critiche ed
analitiche superiori per poter
eccellere nel proseguimento dei
propri studi in ambito universitario.

PIANO DI STUDI
Local Music Cultures

Studying the
Music Industries

Live Performance

Anno 1
Introduction to
Songwriting

Popular Music:
Culture & Politics

Commercial Music
Strategies

Online Music
Promotion

Creating & Producing
an Event

Music:
Academic Writing

Musicianship
Recording for Media 1

Music Industry
Brief
Recording for Media 2

Anno 2

Business/Managment

Accademiche

Performance/Songwriting

Popular Music
Techniques 1

Technology/Production

PIANO DI STUDI
Creative Music
Product Design

Rights Within The
Performing Arts

Advanced Music
Production

Music Research
Practice

Anno 3

Commercial Music
Research Project

Creative Music
Project

Commercial Music
Research Project

Creative Music
Project

Anno 4
(Hons)

Business/Managment

Accademiche

Performance/Songwriting

Advanced
Songwriting
Work Related
Learning

Popular Music
Techniques 2

Music Film & Sound
Aesthetics
Music Marketing
Branding & Identity

Creative Industries:
Entrepreneurship &
Professional Practice

Technology/Production

Non hai più bisogno
di andare a studiare
all'estero, quello che
stai cercando è già qui.
Prenota il tuo Open Day:
uwsmusicitaly.com/open-day-telematici-2020/

UWS Music Italy, Rome Campus
all'interno dell'Art Village
Via Aurelia 477, Roma
331 2910954
Direzione Didattica:
v.toninel@uwsmusicitaly.com
Segreteria:
segreteria@uwsmusicitaly.com

