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ORIENTAMENTO

Sportello Informativo

E’ possibile richiedere informazioni, ( dal lunedì al venerdì 10:00 – 19:00 e il sabato
10:00- 18:00) presso la segreteria didattica nella sede di Via Baccina.

Inoltre è attivo uno Sportello informativo (on-line) permanente consultabile sul sito
www.slmc.it

Open days

Durante i giorni dedicati all’Open Day sarà possibile partecipare gratuitamente a
incontri di orientamento, workshop, performance dimostrative di canto,
strumento, musica elettronica, tecnico del suono, composizione, songwriting e
testare il proprio livello di preparazione per quanto riguarda canto e strumento,
ricevendo consigli e indicazioni sul lavoro da svolgere in vista delle prove di
ammissione ai corsi del prossimo anno accademico. I coordinatori dei Dipartimenti e
lo staff del Saint Louis saranno a disposizione per attività di orientamento e
informazioni relative all’ampia offerta formativa, guidando alla scoperta della
struttura, delle numerose attività artistiche e dei possibili sbocchi lavorativi e
professionali, mentre i responsabili dell’International Office illustreranno le possibilità
di formazione all’estero sia in Erasmus+ che con tirocini formativi. Gli Open Day di
tutti i Dipartimenti sono organizzati due volte l’anno, nei mesi di febbraio e
maggio. Per info scrivi a openday@slmc.it

BORSE DI STUDIO

Per sostenere i tuoi studi al Saint Louis è possibile usufruire di un doppio sistema di
borse di studio:

● agevolazioni (esoneri parziali del versamento delle quote) messa disposizione
Saint Louis

● borse finanziate dall’Ente per il diritto allo studio LAZIODISCO

● borse di collaborazione
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Tutte le tipologie di borse di studio possono essere erogate solo per la frequenza dei
corsi accademici di primo e secondo livello e, se si rientra nei parametri, è possibile
anche usufruire di entrambe le agevolazioni, riducendo in buona parte o anche del
tutto i costi delle quote di iscrizione e frequenza ai corsi.

Criteri e modalità di assegnazione

Il sistema di agevolazioni realizzato dal Saint Louis è totalmente autonomo e
autofinanziato, non sovvenzionato pertanto dallo Stato italiano.

Le agevolazioni del Saint Louis sono esoneri parziali dal versamento delle quote di
iscrizioni per un valore variabile tra 500 e 2.500 euro per ciascun anno di corso (per
la frequenza full-time).

Sono destinate esclusivamente agli iscritti ai corsi accademici di primo e secondo
livello.

Le agevolazioni per il primo anno di corso accademico vengono assegnate in
base ai seguenti due parametri:

 ●  Isee inferiore a € 22.000
 ●  per gli studenti provenienti dai corsi pre-accademici Saint Louis, la media

finale degli esami dovrà essere pari o superiore a 7,50. Per ogni annualità di
materia a debito si considera una penale di 0,50 sulla media.

 ●  per gli studenti che non hanno frequentato i corsi pre-accademici la media
delle prove di ammissione deve essere pari o superiore a 26/30. Per ogni
annualità di materia a debito si considera una penale di 1 punto sulla media.

Per l’assegnazione o conferma degli esoneri parziali dal versamento delle quote per
il secondo anno accademico:

 ●  Isee inferiore a € 22.000
 ●  lo studente deve aver conseguito entro la sessione di settembre almeno 50

CFA con una media ponderata pari o superiore a 26/30

Per l’assegnazione o conferma degli esoneri parziali dal versamento delle quote per
il terzo anno accademico:

 ●  Isee inferiore a € 22.000
 ●  lo studente deve aver conseguito tutti i 60 CFA relativi al primo anno

accademico e almeno 50 CFA relativi al secondo anno accademico entro la
sessione di settembre con una media ponderata complessiva pari o superiore
a 26/30
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Non è possibile usufruire di agevolazioni Saint Louis per gli eventuali anni fuori
corso. https://www.slmc.it/borse-di-studio/
La domanda per l’assegnazione delle borse di studio Saint Louis si può presentare
dal 2 al 31 luglio di ciascun anno.
Nota bene: Gli esoneri parziali dal versamento delle quote sono compatibili con le
borse di studio Lazio Disco, è possibile conseguirle entrambi.

Borse di collaborazione

Per il corrente anno accademico il Saint Louis indice un concorso per l’assegnazione
di borse di studio di collaborazione studentesca, del valore di € 1.095 ciascuna da
destinarsi a studenti che collaborino con il Saint Louis per un massimo di 150 ore di
lavoro all’anno. Puoi scaricare il bando sul sito della scuola.

Borsa di studio Giorgia Mileto

In ricordo di Giorgia Mileto, il Saint Louis promuove per il secondo anno il Bando per
l’assegnazione di Borse di studio per frequentare i corsi accademici di I e II livello dei
Dipartimenti di Jazz & Popular Music.

Il Premio Giorgia Mileto consente ai giovani musicisti di talento, nell’ambito del Jazz
e della Popular Music, di frequentare i percorsi pre-accademici e accademici di
primo e secondo livello del Saint Louis con importanti agevolazioni sulla quota che
vanno dal 40% fino al 100% della quota annua, per un valore annuo di ciascun
premiato compreso fra 2.000 e 4.500 euro.

Possono partecipare al Premio Giorgia Mileto tutti i musicisti che al 10 giugno 2021
non abbiano compiuto 28 anni.

Il premio verrà diviso in due categorie:

- Ordinaria, tutti i musicisti che al 10 giugno 2021 non abbiano compiuto 28 anni e

che al 10 giugno 2021 siano maggiori di 17 anni.

- Under 18, tutti i musicisti che al 10 giugno 2021 non abbiano compiuto 18 anni.
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Le borse di studio saranno assegnate tramite audizioni aperte a tutti i corsi di
strumento e canto dei Dipartimenti di Jazz & Popular Music.

Per accedere alle audizioni, inviare una registrazione audio e/o video
(preferibile) di due brani suonati in gruppo (duo, trio, quartetto, etc.). In base al
materiale ricevuto, verrà effettuata una pre-selezione di allievi ammessi all’audizione.

Le audizioni si terranno nel mese di settembre con una band/orchestra residente a
supporto di tutti i candidati.

Il Saint Louis, che non usufruisce di contributi pubblici per la propria attività
istituzionale, per il Premio Giorgia Mileto edizione 2021 mette a disposizione un
fondo pari a € 20.000 di risorse proprie.

SERVIZI IN ITINERE

TUTORAGGIO - classi di supporto didattico

A partire dal mese di febbraio di ogni anno accademico saranno messi a
disposizione degli studenti con difficoltà e carenze didattiche, corsi di supporto
gratuiti a cura dei docenti, al fine di alzare il livello complessivo del corso, facilitarne
la didattica, rendendo omogenea la preparazione degli studenti di un medesimo
percorso di diploma ed evitando la dispersione e i ritiri dai corsi. Le lezioni di 2 ore
ciascuna saranno quindicinali e si potrà accedere su prenotazione presso la
segreteria didattica.

FORMAT LIVE

Un anno di live on the road targati Saint Louis

I laboratori di musica d’insieme coronano il lavoro di un anno accademico con dei
format di musica live in alcuni dei più celebri e frequentati locali della capitale.

Format Live una programmazione itinerante che da ai nostri studenti la possibilità di
coltivare il proprio talento e trarre linfa vitale per la loro creatività e per i progetti futuri
come il Saint Louis High Gain Nights Live.

Il Saint Louis ha da anni adottato tale concetto come propria filosofia fondante,
dando vita ad una serie di attività di live parallele e complementari allo studio teorico.
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Quattro i format principali:

“Lab on the Road”:

evento settimanale itinerante, attivo da gennaio a giugno, in cui
i laboratori di musica d’insieme formati a inizio anno
accademico, si esibiscono a rotazione nei principali club della
Capitale. Si alternano sul palco 3/4 gruppi a sera, di fronte ad
un pubblico a ingresso libero, formato essenzialmente da
docenti, altri allievi, ma anche dai clienti abituali del club

stesso. Recentemente i gruppi extra-scolastici degli studenti vengono integrati, su
richiesta, all’interno della programmazione degli eventi, dando vita ad un confronto
ampliato tra i giovani musicisti. La media annuale è di circa 40 esibizioni.

“Gigs”:

esibizioni massive di fine anno dei laboratori di musica d’insieme.
Tra i 10 e i 15 gruppi sul palco, evento di grande partecipazione di
pubblico, svolto nei maggiori club della città o all’interno di Festival
estivi. L'energia, la musica e il talento dei ragazzi coordinati dai

docenti Saint Louis danno vita a serate crossover sospesa tra jazz e pop, rock e
blues, funk e soul.

“Synth Louis”:

nei corsi di Musica Elettronica e Tecnico del Suono il Saint
Louis ha sempre messo in primo piano lo studio della
sintesi del suono, con particolare attenzione ai
sintetizzatori analogici, che gli allievi cominciano a
studiare e utilizzare fin dalle prime lezioni. Da questo
percorso e da un’idea di Luca Proietti e Luca Spagnoletti,

nasce una serie di eventi dedicati alle esibizioni dal vivo di musica elettronica che,
grazie alla collaborazione della direzione artistica del Marmo, vedono sul palco i
migliori allievi insieme ad alcuni dei loro docenti per animare le notti della Capitale
con i nuovi talenti del Synth.
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“Ink”:

concerto finale degli allievi della scuola di composizione e
musica da film. A disposizione degli studenti un’intera orchestra
di professionisti per eseguire i brani originali da loro composti.

CONTEST - GAME OF CHORDS

Game of Chords é il nuovo contest dedicato ai cantautori ideato dal Saint Louis in
collaborazione con alcuni importanti club della capitale. Una sfida a colpi di chitarra
per aggiudicarsi la partecipazione alla serata finale ed il premio in palio: la
registrazione di due brani inediti presso gli studi del Saint Louis e la
realizzazione di un videoclip.

Nell’ultima serata, al premio della giuria, composta dai docenti del nostro istituto e da
ospiti d’eccellenza come Mirko e il Cane (edizione 2019), si aggiunge anche il voto
popolare!

PROGETTI SPECIALI – ORCHESTRE e CORI RESIDENTI

Il Saint Louis produce e sostiene ogni anno diversi organici orchestrali e grandi
ensemble a frequenza gratuita per gli studenti Saint Louis.

Le orchestre vengono promosse nei club e nei festival nazionali e nel circuito dei
Conservatori europei, come per il progetto IJR.

ORCHESTRE:

LISTENEW ENSEMBLE diretto da Paolo Damiani

L’arte dell’improvvisazione, tra il sentire e il fare. Un innovativo ensemble ideato e
diretto da Paolo Damiani sostenuto dal Saint Louis, con concerti in Festival e Teatri,
direzione chironomica, improvvisazione dentro e fuori dagli schemi, sound painting.

BIG BAND diretta da Antonio Solimene

La Saint Louis Big Band diretta da Antonio Solimene è una formazione orchestrale
che rispetta in pieno la struttura classica della big band ovvero: 4 Trombe, 5 Sax,
Tromboni, Sezione ritmica, 6 coristi.
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SOUL TRAIN ORCHESTRA diretta da Michele Papadia

Dall’idea di SOUL TRAIN, famoso programma musicale americano nato nel ’71,
nasce un’orchestra/ensemble di circa 20 elementi il cui repertorio è incentrato sulla
‘BLACK MUSIC’ nella sua accezione più lata.

I LOVE PIZZA diretta da Serena Brancale

Progetto originale che punta alla creazione di un’orchestra totalmente elettronica.
Ritmica suonata solo da tastieristi/synth, programmatori e batteristi elettronici!

LATIN LOUIS COMBO diretta da Natalio Mangalavite

Combo dedicata al libero mondo delle contaminazioni latin-jazz. Un ampio organico
formato da chitarristi, cantanti, tastieristi, bassisti, percussionisti e fiati. Al pianoforte,
lo stesso Natalio Mangalavite.

POP ORCHESTRA diretta da Vincenzo Presta

Organico di 30 musicisti diretto da Vincenzo Presta, la Saint Louis Pop Orchestra
rilegge la tradizione della musica POP italiana e internazionale, con arrangiamenti
originali curati dal docente e dai migliori allievi Saint Louis.

COMBO diretta da Antonio Solimene

Formazione giovane, leggera, dinamica e in stile con la mission di promozione dei
nuovi talenti, la Saint Louis Combo è un organico snello, composto da voci, ritmica
(piano, chitarra, basso, batteria), 6 fiati – cuore pulsante del gruppo – e tutta
l’energia di una Big Band, in formato tascabile!

CORI:

CORO POP diretto da Margherita Flore

Il Laboratorio di Coro pop di Margherita Flore si basa sulla rielaborazione in chiave
interamente vocale di brani tratti dalla scena Pop internazionale, moderna e
contemporanea.

CORO JAZZ diretto da Cristina Zavalloni

Dai gruppi vocali jazzistici degli anni ’50 ai più moderni Swingle Singers e alle
conduction di impro vocali collettive fino ad arrangiamenti realizzati ad hoc.



10

CORO DI RIOMA diretto da Claudia Marrs

Coro dedicato alla musica brasiliana polifonico e poliritmico, le cui voci vengono
utilizzate sia per l’accompagnamento armonico/melodico che ritmico, o per meglio
dire poliritmico.

CORO CANTAUTORE diretto da Maria Grazia Fontana

Ensemble vocale il cui repertorio è dedicato ai brani classici della canzone d’autore
italiana interpretati in una veste originale, fresca e accattivante grazie agli
arrangiamenti curati da Maria Grazia Fontana, direttrice del coro.

FANTASY VOICES diretto da Milena Nigro

Coro multistilistico il cui repertorio spazia dalle colonne sonore della Disney ai grandi
classici della popular music, del jazz e della musica brasiliana, con arrangiamenti
tutti originali, creati appositamente per l’organico.

CORO GOSPEL diretto da Claudia Marss

La polifonia, l’energia, il movimento, il ritmo e un repertorio che prevede brani gospel
e spirituals della tradizione afro-americana..

ENSEMBLE:

SAX ENSEMBLE diretto da Rosario Giuliani

5 sax e ritmica per l’organico diretto da Rosario Giuliani. L’ensemble si concentrerà
su un repertorio dedicato al genio di Charlie Parker, proponendo i suoi assoli, estratti
dagli standard che facevano stabilmente parte dei suoi live, e arrangiati a 5 voci,
insieme ad alcuni brani originali dello stesso Rosario Giuliani.

SUPERSAX diretto da Mauro Massei

L’ensemble “Supersax” – nome che deriva dalla famosa formazione statunitense
degli anni ‘70, la prima con questo organico – è una piccola ma completa orchestra
composta da 5/6 sassofoni più ritmica con piano, chitarra, basso e batteria.

PROGRESSIVE ROCK diretta da Daniele Pomo

I grandi classici che hanno fatto la storia del Progressive Rock anni ’70, britannico e
italiano, accanto al Progressive Contemporaneo: dai Genesis alla PFM fino alle
nuove ultime frontiere del Rock. E oltre.



11

TWENTY GUITARS diretta da Diego Cignitti

Ensemble composto esclusivamente da chitarre elettriche che rilegge il repertorio
della grande storia del Rock italiano ed internazionale 20 chitarre che suonano,
esplodono, si armonizzano e dialogano. Un muro di suono tutto nuovo.

STORYTELLER DIARIES diretta da Giovanni Candia

Ensemble che prevede una sintesi tra musica elettronica e jazz contemporaneo,
mediante il dialogo tra sonorità elettroniche e lo sviluppo e dell’improvvisazione
tipiche del jazz.

SYNTH LOUIS ENSEMBLE diretta da Luca proietti

Nuovo ensemble che nasce come tributo alla musica elettronica, ai sintetizzatori e
più in generale agli strumenti musicali elettronici in tutte le loro forme.

MASTER CLASS e SEMINARI

Ogni anno il Saint Louis offre ai propri studenti una selezione di Masterclass /
Workshops tenuti da musicisti di chiara fama internazionale in tour nel nostro
Paese. Incontri di approfondimento sui singoli strumenti, sulla scrittura o un genere
musicale, su tecniche speciali o il music business, volti ad arricchire ulteriormente la
già ampia offerta didattica della scuola, creando spunti di confronto e quindi di
crescita.

Tra gli artisti che hanno tenuto master class al Saint Louis: Dave Holland, Mike Stern,
Horacio Hernandez, Elliot Zigmund, Paul Motian, Enrico Pieranunzi, Peter Erskine, Rosario Giuliani,
Robben Ford, Lincoln Goines, Paolo Fresu, Scott Henderson, John

Patitucci, John Taylor, Gavin Harrison, Nnenna Freelon, Kenny Wheeler, Dominic Miller, Dave Weckl,
Mark Murphy, Frank Gambale, Ptah Brown, Bob Mintzer, Pino Forastiere, Tollak Ollestad, Jay
Clayton, Michael Mayo, Ghemon, Willie Peyote e molti altri.
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SERVIZI IN USCITA

Produzione, promozione, distribuzione fisica e digitale

Con le sue tre etichette Urban49, Jazz Collection, Camilla Records e la collana
discografica ArtUro il Saint Louis ogni anno produce numerosi progetti artistici
originali. La filosofia delle tre etichette discografiche è del tutto
innovativa,seguendo l’artista ad ogni step del proprio percorso: dalla fase
creativa alla registrazione ed alla pubblicazione del CD, fino alla distribuzione
discografica e promozione su territorio nazionale attraverso una proprio agenzia
artistica. Jazz Collection raccoglie produzioni Jazz in ogni sua sfumatura: dal bop
all’avanguardia, dal mainstream al gipsy jazz, dalla big band al samba jazz.
Camilla Records spazia tra pop, rock, jazz e rock-blues con l’intento di dare voce
all’originalità e all’innovazione. Urban 49 è un’etichetta pensata come una factory,
un’ “officina” al servizio dei nuovi talenti, sotto la guida di un direttore artistico, che
li segue in ogni fase del cammino artistico. ArtUro è la collana discografica dedicata
alle band emergenti che hanno l’occasione di registrare professionalmente i propri
brani inediti e promuoverli attraverso la realizzazione di video “live in studio”.

Produzioni editoriali e discografiche

URBAN 49

Una vera e propria officina per nuovi talenti.

Come dice il nome stesso, una piccola fabbrica, una vera e propria
officina al servizio dei nuovi talenti. Gli artisti ed i gruppi che ne
faranno parte vengono selezionati tramite audizione dallo staff
direttivo di Urban 49.

Una volta entrati nella factory ciascun artista viene affidato a un direttore artistico,
che lo guiderà in ogni singola fase del cammino artistico: dalla stesura dei brani, agli
arrangiamenti, alla costruzione del sound fino alla registrazione in sala e al
mastering.

Quando il progetto discografico è maturo si accede di diritto nella sezione Artisti, per
la promozione del disco attraverso concerti, collaborazioni, partecipazioni radio e
attività di ufficio stampa.

Tra le tante produzioni troviamo: Atome Primitif | Three Years Three Days; Lala & Sade | Anche le
briciole hanno un colore; Marco Rinalduzzi 90+1; Marinaria; Orlando | Ogni cosa accadrà certamente;
Trithonia | Viaggio
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JAZZ COLLECTION

Etichette indipendente per il jazz e non solo...

Propone produzioni Jazz come matrice comune, ma in ogni sua
sfumatura: dal bop all’avanguardia, dal mainstream al gipsy jazz, dalla
big band al samba jazz. Punto di forza dell’etichetta è l’elevata e
selezionata qualità artistica delle produzioni jazz, promosse dal Saint
Louis Management, agenzia artistica che da dieci anni opera con
successo nel panorama della musica jazz, pop rock italiano.

La filosofia dell’etichetta discografica romana è del tutto innovativa,
seguendo l’artista ad ogni step del proprio percorso: dalla fase creativa

alla registrazione ed alla pubblicazione del CD, fino alla distribuzione discografica e
promozione su territorio nazionale attraverso la propria agenzia artistica.

Tra Le tante produzioni troviamo: Benoît Berthe Back Quartet | Travels Appeal; Eddy Palermo |
Brincando entre amigos; Emilio Merone | Sys2 quartet “Element”; Enzo Pietropaoli | Duolosophy
vol.1; Enzo Pietropaoli | Nota di basso; Gianluca Figliola | It’s strictly forbidden; Giovanni Tommaso |
Apogeo; Iponcontrio | The beginning of a love affair; Italian Rock Musical | 68; Jazzpocalypse |
Sisyphonic; JuJu quartet | Tempi provvisori; Lapenna | Siniscalco | Audisso – Duke’s choice; Laura
Lala | Pure songs; Mario Nappi trio | Vela; Saint Louis Big Band | Live in studio; Salvatore Russo | La
touche manouche; Simone Maggio | Light dawn; Simone Maggio | Winds in tunes; Stefano Sabatini |
Melodies

CAMILLA RECORDS Etichetta indipendente, pop, rock, jazz e rock-blues.

Etichetta discografica indipendente, ideata da produttori
musicali del Saint Louis College of Music e curata da Francesca
Gregori. Il bebè evocato dal logo di Camilla Records, sintetizza
l’obiettivo principale dell’etichetta, che intende scoprire progetti
innovativi di ogni genere musicale, occupandosi della
produzione discografica e della distribuzione.

Camilla dà voce all’originalità di nuovi talenti, adottando una filosofia inclusiva che
esclude solo la rigidità di regole e preconcetti e dà respiro all’essenza creativa di
nuove realtà del panorama nazionale e internazionale.

Tra le tante produzioni troviamo: At the window | ORGAN TRIBE; Bravo Baboon | Live all’
Auditorium a Roma; Cigno | Il primo CD di Diego Swan; Donatella Luttazzi Amedeo Tommasi trio I
Love You Chet; Eddy Palermo | Brazilian duets; Fabrizio Cucco | For a brief moment; Fifty years ago |
Lello Panico; Flowing Chords diretto da Margherita Flore; Ma che ci fanno le foglie negli
armadi?;Marco Manusso | Bella Mattì; Matteo Cappella | Metropolia; Natalia Meyer | Dove sei; Natalia
Meyer | Verdades provisorias; Natalio Mangalavite & Martin Bruhn | Juego; Oltre project 5et |
Coloured shadows; Our Portraits | Nicola Di Tommaso 4et; RadioTrio | Siniscalco, Smimmo, Zanisi;
Simone Maggio 4et | Cuerdas
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Collana ARTURO, ArtUro Studio Session è una vera e propria produzione
artistica, dall’arrangiamento all’esecuzione fino alla registrazione
professionale in studio, di brani originali composti dai propri allievi.
Un’occasione straordinaria per premiare la creatività e trasformare
un inedito in un prodotto artistico completo.

ArtUro Studio Session comprende diverse fasi del processo di
produzione:

 ● Arrangiamento di un brano inedito
 ● Registrazione e mixaggio in studio
 ● Realizzazione di un videoclip
 ● Distribuzione su piattaforme digitali e canali social

Il progetto Collana ARTURO prevede una sessione in studio di registrazione,
durante la quale il brano viene registrato e mixato dagli allievi del Dipartimento di
Tecnico del Suono, sotto la supervisione delle docenti Marti Jane Robertson e
Marzia Bulli.

Durante la registrazione viene effettuata anche la ripresa video delle sessioni in
studio, ai fini della realizzazione di un videoclip professionale nella formula “Live in
Studio” pubblicato su piattaforma YouTube e promosso attraverso i canali social
Saint Louis. Le selezioni dei brani, di qualsiasi genere musicale, avviene ogni anno
nel mese di settembre. È possibile candidarsi sia come band che come artista
singolo. Per info, scrivere a alessio@slmc.it

Collana di manuali didattici a cura dei docenti Saint Louis

Frutto di anni di ricerca, di pratica, di insegnamento e di continui aggiornamenti, la
collana didattica Saint Louis Doc comprende una serie di manuali ideati da docenti
professionisti e adottati nei corsi professionali di diploma accademici e
pre-accademici del Saint Louis.

La didattica musicale di un Istituto di eccellenza e di alta formazione musicale
spiegata dagli stessi docenti che dal 1976 la vivono e si confrontano
quotidianamente con l’insegnamento: Antonio Solimene, Antonella De Grossi,
Stefano Sabatini, Marco Manusso, William Stravato, Antonio Affrunti, Alberto
Recchia, Marzia Bulli insieme a molti altri docenti e autori, hanno creato una ricca
collana di manuali per lo studio e l’approfondimento della tecnica vocale,
dell’improvvisazione e di chitarra – dal jazz all’heavy rock – basso, batteria,

mailto:alessio@slmc.it


pianoforte, ear training fino alla pratica in studio di registrazione per tecnici del
suono.
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OPPORTUNITA' LAVORATIVE

Oltre ai concerti in festival, club e rassegne, il CPA offre ai diplomati e diplomandi del
Saint Louis una serie di diverse opportunità lavorative. Richieste molto differenziate
arrivano difatti al CPA, ad esempio dal mondo del cinema e della televisione
(es.collaborazione con il regista Pupi Avati per il film “Se sei così ti dico sì” del 2011
e con la produzione della serie tv “Don Matteo 8”). Affiancamento a artisti nazionali
per l’orchestra diretta da Beppe Vessicchio in omaggio a Pino Daniele ( special
guest Francesco De Gregori e Tullio De Piscopo; nel tour del 2019 di Dolcenera
“Diversamente pop tour”, nel tour di Rocco Papaleo con lo spettacolo teatrale Cast
to coast, nell’orchestra di Amici 2019 a Canale 5, come coristi di Valerio Scanu,
nelTour teatrale 2017/2018/2019 di Flavio Insinna “La Macchina Della felicità”, nell’
Orchestra di Piazza Vittorio, a Sanremo Giovani 2020. Per i diplomati del corso di
Tecnico del Suono il CPA organizza stage e seminari pratici formativi di fine
percorso, e ne facilita l’inserimento in studi di registrazione e live clubs.

PRODUZIONI FESTIVAL

Jammin’

Oltre a impiegare le proprie risorse nella ricerca di occasioni
lavorative e performative per i propri studenti, le proprie produzioni
originali e i progetti speciali, il Saint Louis organizza da anni
Festival ed Eventi di propria produzione ed iniziativa. Dopo le prime
esperienze di Roma Jazz’s Cool e Odio L’estate, il 2009 segna la
nascita di JAMMIN’, la rassegna promossa dal Saint Louis dedicata

ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, giunta
alla sua XVI edizione. Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il
festival, sotto la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Francesca Gregori nel
corso degli ultimi 16 anni ha promosso la giovane sperimentazione a livello
internazionale e i migliori artisti emergenti italiani, dando spazio alla più variegata
offerta musicale di universi sonori.
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Special Guest

Il Festival Special Guest, nato nel 2017 in collaborazione con il Teatro Eliseo, oggi
prosegue il suo lavoro di valorizzazione e diffusione della musica jazz e popular sul
palco dell’Alexander Platz, storico locale di Roma. E’ un progetto creativo che
coinvolge artisti di fama e un team straordinario di 350 giovani artisti, musicisti,
arrangiatori, cantanti, tecnici del suono cresciuti professionalmente all’interno della
storica scuola di musica romana e che hanno l’occasione di esprimersi su un palco
prestigioso al fianco dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale come:
Peppe Servillo, Vince Mendoza, Maria Grazia Fontana, Antonella Ruggiero, Kurt
Elling, Gegè Telesforo, Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Lello Panico, Antonella De
Grossi, Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso.

PARTNERSHIPS e COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI

Grazie alla sua posizione geografica e la centralità all'interno della Capitale, il Saint
Louis costituisce una naturale meta d'interesse per studenti internazionali che
vogliano svolgere parte dei propri studi all'estero ma anche per Artisti in visita e
docenti di musica. Partendo da una ferma convinzione dell'importanza del processo
di internazionalizzazione ai fini della valorizzazione e della qualificazione delle
attività formative, artistiche e di ricerca, il Saint Louis ha intrapreso da lungo tempo
una politica di apertura verso l'Europa ed il resto del mondo, promuovendo
attivamente progetti di collaborazione con Istituti Internazionali di Alta Formazione
Artistica: programmi di scambio per studenti e docenti, master class e workshop
intensivi tenuti da Artisti in visita, un concorso internazionale di jazz che coinvolge 15
diverse nazioni (www.jazzcontest.it).

Dal 2011 il Saint Louis è membro attivo dell' AEC - Association Européenne des
Conservatoires, credendo nell'importanza del confronto su base internazionale con
Istituzioni di formazione di pari livello e ambito.

Nel 2014 al Saint Louis è stata riconosciuta la ECHE - Erasmus Charter for Higher
Education, venendo così ufficialmente integrato nella partecipazione attiva al
programma Comunitario Erasmus+ (2014-2020).

Nel 2015 il Saint Louis ha inaugurato due nuove progetti rivolti agli studenti
Internazionali:

http://www.jazzcontest.it


- Programa Conexão Cultura Brasil, in collaborazione con il Governo Brasiliano
per l'incentivazione della Formazione di studenti Brasiliani in condizioni
socio-economiche svantaggiate
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- Richmond Program, in collaborazione con la Richmond University di Roma, per il
completamento artistico della formazione degli studenti Americani.

Grazie all'esperienza maturata in anni di scambi, eventi e iniziative di ambito
internazionale, il Saint Louis è stato ufficialmente scelto dalla Commissione Europea
per partecipare al rinomato programma Erasmus+ (2014-2020) che consente
l'intensificazione dei programmi di scambio per gli studenti, i docenti e lo staff Saint
Louis per progetti di studio o docenza in altri Istituti di Alta Formazione Musicale
Europei. Il documento ufficiale che rende possibile la partecipazione del Saint Louis
al programma Erasmus+ è la ECHE - Erasmus Charter for Higher Education.

Molti gli Istituti Europei (circa 30 posizionati nelle maggiori capitali Europee) che
hanno stabilito una partnership Erasmus+ con il Saint Louis, diventando quindi
destinazioni disponibili per studenti e docenti.

Per consultare la lista completa delle destinazioni:
http://www.slmc.it/International/lista-destinazioni

Maggiori informazioni: www.slmc.it/International/erasmus

EVENTI & FESTIVAL IN CONTESTI INTERNAZIONALI

Il Saint Louis gestisce e coordina ogni anno numerosi progetti internazionali (BSDV),
sia di formazione che di produzione artistica. Grazie ad un’intensa attività di
collaborazione con i più prestigiosi Istituti e Conservatori di musica, negli ultimi 10
anni l’Istituto ha promosso lo scambio e la cooperazione internazionale attraverso
numerose proposte di eventi di ampio respiro – contest, tour, festival e concerti –
superando i confini territoriali per promuovere gli artisti italiani sui palchi di tutta
Europa e non solo

EUROPEAN JAZZ CONTEST

E’ un concorso per nuovi talenti gestito dal Saint Louis College of
Music di Roma e rivolto a gruppi di giovani musicisti jazzisti (solo
strumentisti oppure con voci) da tutta Europa, che propongono
progetti originali. L’obiettivo principale del concorso per nuovi talenti
e dell’iniziativa è la promozione di musica originale di giovani

http://www.slmc.it/International/erasmus


musicisti, utilizzando il jazz come un contesto di ricerca e di confronto per le nuove
avanguardie. Tutti i generi della musica jazz non-main-stream, dalle interpretazioni
Free Jazz alla musica sperimentale ed elettronica sono i benvenuti. Lo European
Jazz Contest ambisce a creare un palcoscenico per la musica non ancora scoperta,
nuova e fresca.
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Nel 2013 il contest ha inaugurato, a fianco di collaborazioni internazionali con istituti
musicali e conservatori europei, unapartnership diretta con il con il Conservatorium
Maastricht, che ha ospitato la finale dell’edizione 2013 del contest nel bellissimo
teatro Theater aan het Vrijthof, nel centro della città. Per l’edizione del 2017 diverse
partnership sono state rinnovate, tra cui la Civici corsi di Jazz di Milano, e sono state
aggiunti partner internazionali quali: Hogeschool Gent, Hochschule für Musik und
Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig e la Royal Conservatoire of Antwerp.
La partecipazione è aperta a tutti i tipi di progetti jazzistici, senza limiti: dal
tradizionale, all’avant-garde, allo sperimentale, in qualsiasi lingua o dialetto. Tuttavia
il progetto deve contenere una o più delle seguenti caratteristiche:

 ●  composizioni originali
 ●  riarrangiamenti originali della musica tradizionale del paese d’origine
 

La commissione giudicatrice, capitanata da M° Stefano Mastruzzi, sarà prima di tutto
composta per la pre-selezione da musicisti del Saint Louis, da giornalisti ed operatori
del settore.

ITALIAN JAZZ ON THE ROAD
Italian jazz on the road eventi è un Progetto originale del Saint
Louis, realizzato grazie al sostegno del MiBact. Nel corso delle
due edizioni di svolgimento – 2015 e 2017 – Italian jazz on the
road eventi è riuscito nell’intento di esportare in Europa il nuovo
jazz italiano, grazie a dei tour realizzati nelle maggiori Capitali
europee, in collaborazione con prestigiosi Istituti di alta formazione
musicale locali. Dal concept di IJR, e grazie alla visibilità e

contestualizzazione europea con esso raggiunte, sono nati due Progetti spin-off –
Minus One (IJR on the Road to Tbilisi) e Italian Jazz C.R.E.A. – grazie ai quali il
Saint Louis porta i migliori frutti del jazz e della nuova musica italiana aldilà dei
confini Europei.

ITALIAN JAZZ C.R.E.A.

Italian Jazz Crea (Composition Research – Europe and
America) è il nuovo Progetto del Saint Louis College of



Music interamente dedicato alla ricerca e all’innovazione in ambito jazzistico
compositivo.

Nasce come spin off di Italian jazz on the road e ne amplia il potenziale divulgativo,
al fine di distribuire in tutto il mondo un progetto di musica originale e sperimentale di
jazz italiano.
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Partner internazionali del progetto, alcune delle più importanti Istituzioni musicali
italiane, europee e statunitensi: Conservatorio Superior de Musica de Navarra –
Pamplona, Spagna; University of North Texas, USA; Umbria Jazz Festival;
Auditorium Parco della musica di Roma; Teatro Eliseo di Roma.

Nell’ambito del progetto Italian Jazz Crea, sostenuto dal MiBact, il Saint Louis si
propone di promuovere in Italia, Europa e America, le creazioni originali di 8
talentuosi giovani compositori italiani che verranno eseguite in Italia dalla Saint Louis
Big Band e all’estero dalle Big Band residenti del Conservatorio di Navarra e
dellaUniversity of North Texas.

ALLOGGIO STUDENTI, TROVARE UNA STANZA

Trovare una stanza o una casa in una grande città come Roma potrebbe rivelarsi
un’impresa non troppo facile…

Poiché il Saint Louis non ha alloggi interni riservati ai propri studenti, ha sviluppato
due partnership con Agenzie dedicate alla ricerca di alloggi per studenti fuori sede.
Si tratta di servizi affidabili ed efficaci, che funzionano entrambi attraverso siti Web
dedicati.

Alloggio studenti STURENT è un servizio fornito dall’agenzia Immuni srl, che ricerca
e seleziona nel mercato immobiliare privato soluzioni abitative adeguate per tutti gli
studenti Saint Louis che abbiano bisogno di affittare una casa o una stanza. Gli
alloggi proposti, accuratamente selezionati, sono disponibili per l’affitto con
condizioni trasparenti e un regolare contratto di locazione. Si possono scegliere gli
alloggi visitando il sito web StuRent dedicato. Tutti gli annunci contengono infatti
immagini e video delle camere, condizioni economiche, informazioni sugli altri
abitanti della casa, collegamenti di zona e trasporti, ecc. Gli studenti possono inoltre
beneficiare dei servizi di tutoraggio messi a disposizione di StuRent nella scelta delle
case, nella definizione del contratto di affitto e come supporto durante l’intero
periodo di affitto.



I servizi di Sturent sono gratuiti per gli studenti Saint Louis e sono offerti sia in
italiano che in inglese. Scegli la casa che ti piace, visitala e firma il contratto!

Consigliamo di iniziare a cercare una sistemazione prima del trasferimento a Roma,
prenotando un incontro con l’agenzia StuRent per visitare la casa prescelta già il
primo giorno in città.
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Uniplaces è la maggiore piattaforma online che aiuta i ragazzi di tutto il mondo a
trovare un alloggio in Europa – con oltre 7 milioni di notti giá prenotate in oltre 30
città europee. Uniplaces mette a disposizione degli studenti Saint Louis un Codice
promozionale per ottenere uno sconto del 25% sulla loro commissione di Agenzia.

Il codice può essere ottenuto richiedendolo in segreteria studenti, una volta conclusa
la registrazione ai corsi.

Il processo, interamente online, consente agli studenti di affittare un posto letto, una
stanza o un intero appartamento in modo sicuro: grazie alle foto di qualità e alle
descrizioni dettagliate, Uniplaces garantisce la presenza di tutte le informazioni
necessarie per permettere ai ragazzi di scegliere e decidere consapevolmente senza
doversi spostare con settimane di anticipo.

Uniplaces crea l’esperienza di affitto ideale per tutti: si appresta infatti a diventare la
piattaforma numero uno per soggiorni a medio e lungo termine a livello mondiale.

In che zone cercare un alloggio

Cercando casa, è importante valutare innanzitutto i collegamenti della metropolitana
e dei bus che portano al Saint Louis.

Il Saint Louis è molto ben collegato attraverso il sistema metropolitano ed è molto
centrale. La stazione metro più vicina è sulla linea B e si chiama “Cavour”. È anche
abbastanza facile raggiungerci con treni e autobus che arrivino alla stazione centrale
“Termini”, ad una sola fermata di metro da “Cavour”.

Molti studenti iscritti alle varie università di Roma scelgono “Piazza Bologna” come
quartiere, poiché carino, giovane e vicino alla stazione della metropolitana B
“Bologna”, a sole 4 fermate dalla metro “Cavour”. Ma un po’ tutte le zone di Roma
collegate dalla metro B possono essere una buona scelta.

Ci sono anche molte possibilità di alloggio collegate con la linea A della
metropolitana come: Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Re di Roma.
Queste sono tutte zone molto popolari tra gli studenti, dal momento che è possibile
trovare opportunità abitative con bassi costi di affitto. Lo stesso vale per i quartieri



più modaioli come San Lorenzo e Pigneto, ma attenzione ai collegamenti con queste
due zone!

Consigliamo di essere flessibili nelle proprie richieste ed aspettative, e di valutare
anche la possibilità di una stanza condivisa per i primi tempi, essendo più disponibili
ed economiche rispetto a quelle singole.
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CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ LA SAPIENZA

Sapienza ha attivato una convenzione con Università e con Saint Louis College of
Music per l’anno 2021- 2022

Saint Louis College of Music riserva agli studenti e ai dipendenti Sapienza le
seguenti condizioni agevolate:

 ●  15% di sconto sulla quota di iscrizione annuale (escluso il periodo da
maggio a luglio compresi, durante il quale l’iscrizione è già scontata);

 ●  5% di sconto sul costo annuale del corso.
La convenzione con Università è valida per tutti coloro mai iscritti al Saint
Louis College of Music negli ultimi cinque anni.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario esibire, in segreteria la documentazione
idonea ad attestare l’appartenenza alla Sapienza (badge, tessera Universitaria
Sapienza in corso di validità o ricevute di pagamento dei contributi di iscrizione
all’Università). Il Saint Louis stipula e rinnova annualmente convenzioni con enti,
locali, negozi di musica, servizi di ristorazione, hotel, etc. per favorire i propri studenti
o gli studenti in visita per i seminari. 26 Tra le convenzioni attive: Auditorium Parco
della Musica, Alexander Platz, Bandiera Strumenti Musicali, ContestaRock, Voodoo
Guitar, Your Music

AGEVOLAZIONI SPOTIFY PREMIUM

Per accedere ai servizi dell’account premium di Spotify occorre l’attestato di
frequenza, che si richiede in segreteria.

L’agevolazione prevede:

● Sconto speciale per studenti idonei iscritti all’università
● Musica senza pubblicità
● Ascolta la musica quando e dove vuoi, anche in modalità offline
● Riproduzione on demand
● 1 account



SERVIZIO PER STUDENTI CON DISABILITA’ E CON DSA

Il Saint Louis mette a disposizione un Servizio per studenti con disabilità e con DSA
al fine di favorire modalità di apprendimento e di valutazione il più possibile flessibili,
in grado di garantire il pieno apprendimento in termini di conoscenze e competenze.
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I servizi e le attività di competenza del servizio DSA rispondono a quanto previsto
dalla legge 170/2010, dalle linee guida per il diritto allo studio degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento del ministero Miur, dalle linee guida CNUDD.

In particolare:

 ●  Legge n.170 del 2010
 ●  Legge Guida 12 luglio 2011
 ●  Accordo Stato Regioni 24 luglio 2012
 ●  CNUDD – Linee guida

In quest’ottica, promuoviamo l’adozione di misure compensative e dispensative
specifiche per gli studenti con DSA. Tali misure supportano la didattica e facilitano le
prove di esame, in sintonia con i propri obiettivi formativi e le proprie caratteristiche.
Tutte le attività proposte sono di carattere didattico e finalizzate all’autonomia nello
studio e all’uso autonomo degli strumenti compensativi.

Predisponiamo tutte le azioni necessarie a garantire: l’accoglienza, la consulenza
amministrativa, un tutorato specifico per le attività didattiche, l’orientamento in
entrata e in uscita, la mediazione con i docenti, incontri individuali di consulenza
didattica, il Counselling psicologico.

Predisponiamo tutte le azioni necessarie a garantire: l’accoglienza, la consulenza
amministrativa, un tutorato specifico per le attività didattiche, l’orientamento in
entrata e in uscita, la mediazione con i docenti, incontri individuali di consulenza
didattica, il Counselling psicologico.

È possibile fissare un incontro con il Servizio disabilità/ DSA per pianificare al meglio
l’ingresso ai corsi pre-accademici e accademici, verificare la certificazione e ottenere
le informazioni necessarie sulle procedure, i tempi delle pre-iscrizioni e sugli
strumenti e supporti di cui si può beneficiare.Per prendere un appuntamento occorre
inviare una email all’indirizzo: roberta@slmc.it

Al fine di avere accesso ai servizi e alle misure di supporto per il diritto allo studio è
necessario produrre idonea documentazione in corso di validità. Lo studente deve
presentare la certificazione di DSA in base alla normativa vigente a livello regionale;



nel caso del Lazio è possibile presentare esclusivamente certificazioni rilasciate
dalle strutture del SSN.

La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento dell’iscrizione. Il Saint
Louis considera, comunque, valide, per l’a.a. 2021-2022, le diagnosi rilasciate a
partire dal 1° gennaio 2018.

23

La certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente
dalla data riportata (così come indicato dal Miur nelle linee guida per i DSA).

Se il Servizio Disabilità/DSA del Saint Louis non dovesse considerare valida la
diagnosi potrà invitare lo studente a richiederne una aggiornata. In caso di sospetta
presenza di DSA, auto segnalata dallo studente o segnalata da un docente, il
Servizio potrà procedere analogamente.

TESI - REGOLAMENTO PROVA FINALE

Rev. del 25/06/2019

Procedura per la richiesta della Tesi di Diploma per i corsi accademici
di primo livello in Jazz, Popular Music, Composizione, Tecnico del Suono, Musica
elettronica e di secondo livello in Jazz. Di seguito troverete le informazioni
necessarie alla richiesta, stesura, presentazione e discussione della Tesi stessa.

PROVA FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO

La prova finale dei corsi di diploma accademico consiste nella discussione e
valutazione di una dissertazione scritta, su un argomento attinente il proprio
percorso di studi.

Per i corsi di primo livello in Jazz, Popular Music e Musica Elettronica, la discussione
della tesi dovrà essere supportata da una performance live della durata
approssimativa di 20 minuti.

Per i corsi di Composizione la discussione della tesi dovrà essere supportata da un
progetto compositivo o analitico.

Per i corsi di Tecnico del suono e di Jazz di secondo livello la discussione della tesi
dovrà essere supportata da un ascolto-dimostrazione pratica cui il candidato
provvede con attrezzatura propria (computer, synth e altre idonee strumentazioni
che riterrà necessarie).



E’ possibile, qualora la tesi lo richieda, discutere ed eseguire la dimostrazione in
studio di registrazione o in un’aula d’informatica musicale del Saint Louis. Organi,
consiglio di amministrazione.
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COMPOSIZIONE E STESURA

 ● La tesi dovrà consistere in un elaborato scritto originale, redatto dallo
studente stesso, su un argomento afferente al proprio percorso di studio, in
accordo con il proprio Relatore.

 ● La lunghezza orientativa dell’elaborato può essere compresa tra 50 e 150
pagine.

 ● Il formato richiesto è standard, e disponibile nel Template Tesi di
riferimento, con relative istruzioni. Il Template fornito è indicativo: lo studente
potrà concordare con il proprio Relatore delle modifiche al Template proposto
nonché all’impaginazione e modalità di stampa (solo fronte o fronte retro).

RELATORE

 ● Prima di procedere alla richiesta della Tesi, lo studente dovrà individuare il
proprio RELATORE, un docente interno al Saint Louis, che funga da
riferimento per lo studente stesso in fase di stesura dell’elaborato e che lo
presenterà alla Commissione in fase di discussione finale. Il Relatore può
essere il proprio docente di Strumento o Canto (per i corsi di Jazz e Popular
Music) o il Coordinatore del proprio dipartimento o un qualsiasi altro docente
esperto dell’ambito di indagine prescelto.

 ● Una volta individuato il Relatore prescelto, lo studente dovrà comunicare al
docente stesso la propria scelta. Il docente potrà accettare o meno, in base al
numero di tesi già accettate per l’a.a. in questione. La Direzione o il Consiglio
Accademico si riservano la facoltà di verificare la congruità della Tesi con il
Relatore prescelto.

 ● Nel caso di una Tesi afferente più aree di approfondimento (es. Jazz e
Musica Elettronica), lo studente potrà richiedere alla Direzione Didattica
l’affiancamento di un CORRELATORE. La figura del Correlatore è sempre e
comunque facoltativa, da ritenersi NON obbligatorio per alcun Dipartimento.

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE TESI

Può presentare la domanda per l’assegnazione del titolo e dell’argomento della tesi
soltanto lo studente che abbia già conseguito e verbalizzato un numero di crediti



formativi accademici pari o superiore a 60 CFA per i Corsi di I livello, pari o superiore
a 30 CFA per i Corsi di II livello. La domanda può essere effettuata in qualsiasi
momento dell’anno, già a partire dalla fine del 1° anno accademico e
comunque almeno 6 mesi prima della data di discussione prevista,compilando
la richiesta di Assegnazione Tesi tramite la propria area riservata nella sezione
Prenotazione Esami, Gestione TESI e PROVA FINALE.
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE

A partire dal giorno in cui avrà sostenuto l’ultimo esame, avendo conseguito inoltre
tutti i CFA elettivi previsti dal suo piano di studi, lo studente potrà inoltrare la
domanda di Ammissione alla prova finale per una delle sessioni successive.

Fanno eccezione gli studenti che proseguono gli studi nel biennio di secondo livello
o in un master di primo livello ai quali è consentito sostenere esami nella sessione
della tesi previa autorizzazione della Direzione

La domanda di ammissione alla prova finale andrà compilata sempre attraverso
l’area allievi cliccando sul pulsante verde. Vai alla domanda di ammissione alla
prova finale che si attiverà solo una volta che il docente avrà accettato la
richiesta di tesi.

SESSIONI PER LA PROVA FINALE

Ciascun anno accademico prevede 3 sessioni per la discussione delle Tesi.
Nell’ordine:

– Estiva (Luglio)

– Invernale (Febbraio/Marzo/Aprile)

– Autunnale (Settembre/Ottobre)

Al termine delle 3 sessioni citate, lo studente sarà considerato Fuori Corso, e dovrà
provvedere al saldo della quota di iscrizione per il Nuovo Anno Accademico e della
Tassa regionale per il Diritto allo Studio Laziodisu.

Una volta inoltrata la richiesta di Ammissione alla Prova Finale di Diploma
Accademico, la Segreteria Didattica provvederà a comunicare allo Studente la data
e l’orario per la Discussione finale. Tale data potrebbe subire variazioni che saranno
comunicate tempestivamente allo studente per concordare un’eventuale data
alternativa.

AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE



Per essere ammesso alla Prova Finale di Diploma Accademico lo Studente dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti:

 ●  aver conseguito tutti i CFA (Crediti Formativi Accademici) previsti dal
proprio Piano di Studi, ivi compresi i crediti elettivi.

 ●  aver superato l’ultimo esame nella sessione precedente all’inizio della
sessione di Prova Finale prescelta
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 ●  essere in regola con il pagamento delle rette scolastiche e del diritto allo

studio (LAZIODISU) per l’a.a. di riferimento
 

CONSEGNA
L’elaborato dovrà essere consegnato secondo le seguenti modalità:

 ● FORMATO DIGITALE
 ●  pdf inviato tramite e-mail (a livia@slmc.it)

almeno un mese prima dalla data di discussione. Per l’invio può essere
utilizzato un qualsiasi sistema di storaggio on-line.

 ● FORMATO CARTACEO
 ●  1 copia facoltativa per l’archivio Saint

Louis

DISCUSSIONE

● La discussione della Tesi avverrà nelle sedi del Saint Louis o in altra location
concordata, alla presenza di una Commissione composta da non meno di cinque
componenti, presieduta dal Direttore generale o da un suo delegato e composta da
il/i professori che hanno curato la preparazione dell’Elaborato e da almeno un
docente di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con
nomina del Direttore, assicurando massima trasversalità di rappresentanza alle
diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione
anche esperti esterni.

● La discussione sarà contestuale alla PERFORMANCE PRATICA relativa
all’argomento della Tesi stessa. In tal senso lo Studente dovrà concordare per tempo
con la Segreteria Didattica le dotazioni tecniche necessarie.

● La durata totale della Prova Finale sarà di circa 30 minuti a candidato (da
suddividere a cura del candidato, e su consiglio del Relatore, in discussione e
performance pratica, laddove prevista).



 VALUTAZIONE e CONSEGNA DEI DIPLOMI
 

●  Il voto di Diploma verrà espresso in 110/110 e verrà comunicato allo Studente al
termine stesso della sessione di Discussione, con consegna di un attestato
provvisorio (privo di valore legale).
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● Le pergamene ufficiali verranno consegnate in un secondo momento a seguito
della loro predisposizione da parte del MIUR. Per richiedere la pergamena di
Diploma gli studenti dovranno versare € 90,84 di Tassa governativa all’agenzia delle
entrate. La Responsabile amministrativa dei Corsi Accademici, Alessandra Collatina
(alessandra@slmc.it), è disponibile per inviare maggiori informazioni in merito alle
relative modalità di pagamento.

● La Tesi e la Performance relativa potranno essere valutati con un massimo di 7
punti, che andranno a sommarsi alla Media Ponderata di Ingresso alla Prova Finale.
L’esito della valutazione potrà essere anche negativa, sottraendo punti alla media
ponderata di ingresso alla Prova finale. – Scarica il file xls per poter calcolare
autonomamente la Media Ponderata di Ingresso alla Prova finale

● Nel computo della Media di Ingresso alla Prova Finale tramite file xls fornito, le
votazioni pari a 30 e Lode andranno inserite con un valore corrispondente a 33

RINUNCIA
La rinuncia alla sessione richiesta può essere effettuata sempre tramite l’area allievi
cliccando sull’apposito pulsante Rinuncia. Scadenze per la rinuncia alla prova finale:
Sessione Estiva – Rinuncia entro il 31 maggio Sessione Autunnale – Rinuncia entro
il 31 luglio Sessione invernale/primaverile – Rinuncia entro il 31 dicembre
Scrivi a livia@slmc.it

PROSECUZIONE DEGLI STUDI

Ti ricordiamo che, in quanto diplomando di primo livello, puoi sin da ora iscriverti ai
bienni di specializzazione di II livello le cui lezioni avranno inizio nel mese di ottobre,
anche se non hai ancora conseguito il diploma di primo livello.

In tali casi, si viene ammessi con riserva con l’obbligo di conseguire il diploma di
primo livello entro la sessione invernale ( febbraio-aprile), in tal modo si ottimizzano i
tempi e si riducono gli anni di studio.

Chi avesse ancora alcune materie da dover frequentare può contattare la Direzione
(direzione@slmc.it) per verificare la fattibilità di una possibile ammissione con riserva
al biennio, concentrando, ove possibile, le materie mancanti nel primo quadrimestre
del 2020/21

mailto:livia@slmc.it


Prenota un appuntamento con Livia per ottenere maggiori informazioni
sull’iter di prenotazione della tesi o per la segnalazione di problematiche.
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BIBLIOMEDIATECA

Bibliomediateca a disposizione degli allievi Saint Louis, per attività di ricerca,
approfondimento e consultazione, due vasti archivi digitali, consultabili gratuitamente
online dalle aule o da computer/tablet personale collegato alla rete di una delle sedi
del Saint Louis. Bibliomediateca una vera e propria biblioteca e mediateca a
disposizione, con milioni di articoli tratti da riviste internazionali scientifiche,
riviste musicali e universitarie, pubblicati dal 1920 fino ai giorni nostri e
oltre630.000 partiture di pubblico dominio ed esecuzioni storiche di musica di
pubblico dominio.

Articoli tratti da libri e riviste internazionali scientifiche, musicali e
universitari

Partiture di pubblico dominio, compresi arrangiamenti, orchestrazioni
ed esecuzioni

Ideato dal Saint Louis, l’archivio del jazz con materiale
bibliografico, audio, video, foto, schede informative



DIPARTIMENTO DI JAZZ


PRE ACCADEMICO JAZZ
Basso
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
bassojazz 

Batteria
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
batteriajazz 

Canto
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
cantojazz 

Chitarra
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
chitarrajazz 

Piano
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
pianojazz 

Tromba
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
trombajazz 

Trombone
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
trombonejazz

Sax
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-saxjazz 

Violino
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Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
violinojazz

Contrabbasso
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/preaccademico-
contrabbassojazz   

ACCADEMICO PRIMO LIVELLO JAZZ
Basso
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/bassojazz/ 

Canto
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/cantojazzprimolivello 

Chitarra
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/chitarrajazz/ 

Pianoforte
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/pianojazz/ 

Tromba
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/tromba/ 

Sax
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/sax/ 

Trombone
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/trombone/ 

Violino
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/violino/ 

Batteria
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/batteriajazz/ 
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Contrabbasso
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/contrabbasso/

ACCADEMICO SECONDO LIVELLO 
JAZZ
Basso 
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
bassosecondolivellojazz 

Batteria 

Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
batteriasecondolivellojazz 

Canto 
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/cantosecondolivellojazz 

Chitarra  
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
chitarrasecondolivellojazz 

Contrabbasso
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
contrabbassosecondolivellojazz 

Pianoforte  
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
pianofortesecondolivellojazz 

Sax 
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/saxsecondolivellojazz 
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Tromba  
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
trombasecondolivellojazz 

Trombone 
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
trombonesecondolivellojazz 

Violino   
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
violinosecondolivellojazz  
__________________________________________________
_________________________________

DIPARTIMENTO DI POPULAR 
MUSIC

PRE ACCADEMICO POPULAR MUSIC
Basso
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
bassopreaccademicopop/ 

Chitarra
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
chitarrapreaccademicopop/ 

Batteria
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
batteriapreaccademicopop/ 

Canto
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
cantopreaccademicopop/ 
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Piano
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
pianopreaccademicopop/ 

ACCADEMICO PRIMO LIVELLO 
POPULAR MUSIC
Basso
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/bassopop/ 

Canto
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/cantopop/ 

Chitarra
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/chitarrapop/ 

Piano
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/pianopop/ 

Batteria
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/batteriapop/ 

Songwriting 
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
songwritingprimolivellopop/ 

ACCADEMICO SECONDO LIVELLO 
POPULAR MUSIC
Basso 
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Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
bassosecondolivellopop 

Batteria  
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
batteriasecondolivellopop 

Canto 
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/cantosecondolivellopop 

Chitarra  
Link  https://www.slmc.it/piano_di_studi/
chitarrasecondolivellopop

Pianoforte 

Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
pianofortesecondolivellopop 

Songwriting

Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
songwritingsecondolivellopop 

__________________________________________________
_________________________________

DIPARTIMENTO DI COMPOSIZIONE
PRE ACCADEMICO COMPOSIZIONE
Composizione
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
composizioneemusicaapplicatapreaccademico 
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ACCADEMICO PRIMO LIVELLO 
COMPOSIZIONE
Musica Da Film
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
musicadafilmprimolivello 

Musica Applicata alle immagini
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
musicaapplicataprimolivello 

ACCADEMICO SECONDO LIVELLO 
COMPOSIZIONE
Composizione Film e Tv Scoring
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
composizionefilmetvscoringsecondolivello 

Musica Applicata
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
musicaapplicatasecondolivello/ 

__________________________________________________
_________________________________
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DIPARTIMENTO DI TECNICO DEL 
SUONO
PRE ACCADEMICO TECNICO DEL 
SUONO
Fonia e musica elettronica
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
foniaemusicaelettronicacorsopreaccademico 

ACCADEMICO PRIMO LIVELLO 
TECNICO DEL SUONO
Tecnico del Suono
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/tecnicodelsuono

ACCADEMICO SECONDO LIVELLO 
TECNICO DEL SUONO
Mix & Mastering
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
recordingstudiosecondolivello 

Live Sound
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/livesoundsecondolivello 
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__________________________________________________
_________________________________

DIPARTIMENTO DI MUSICA 
ELETTRONICA
PRE ACCADEMICO MUSICA 
ELETTRONICA
Fonia e Musica Elettronica
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
foniaemusicaelettronicacorsopreaccademico 

ACCADEMICO PRIMO LIVELLO MUSICA 
ELETTRONICA
Musica Elettronica Primo
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
musicaelettronicaprimolivello   

ACCADEMICO SECONDO LIVELLO 
MUSICA ELETTRONICA
Musica Elettronica (Live Electronics)
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
musicaelettronicasecondolivello   
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Music Production
Link https://www.slmc.it/piano_di_studi/
musicproductionsecondolivello 

Ecco i link diretti dei form:

ACCADEMICO https://www.slmc.it/form-view/230/?lang=en
PRE-ACCADEMICO https://www.slmc.it/form-view/26/?lang=en


https://www.slmc.it/piano_di_studi/musicproductionsecondolivello
https://www.slmc.it/piano_di_studi/musicproductionsecondolivello
https://www.slmc.it/piano_di_studi/musicproductionsecondolivello
https://www.slmc.it/form-view/230/?lang=en
https://www.slmc.it/form-view/26/?lang=en

	2fd71a4c59a5ae2bc08a2ae3b64e6e86ec84613290b4c6875547d7fc86d9ba53.pdf
	2fd71a4c59a5ae2bc08a2ae3b64e6e86ec84613290b4c6875547d7fc86d9ba53.pdf

