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2004-2005

Piano di studi - prima annualità
(le discipline marcate da una x sono obbligatorie)
MUSICA ELETTRONICA

Discipline d’insegnamento
ATTIVITÀ
FORMATIVE

AREA
DISCIPLINARE

Di base
minimi ministeriali
10/15 crediti

INSEGNAMENTO

Storia e analisi del repertorio 1
Analisi delle forme compositive 1
Semiografia della musica
Lingua straniera (Inglese)

ORE

CREDITI

30
30
30
30

5
5
5
5
15

Totale crediti
Caratterizzanti
minimi ministeriali
25/35 crediti

X

10

30
60
30
30

5
10
5
5
25

Acustica e psicoacustica
Linguaggi di programmazione per l’informatica musicale
Tecniche della comunicazione
Laboratorio di improvvisazione e composizione
Applicazioni didattiche dell’informatica musicale

30
30
30
30
30

5
5
5
5
5
15

Totale crediti
Affini o integrative
minimi ministeriali
10/20 crediti

Totale crediti
Altre attività
formative
minimi ministeriali
5/15 crediti

Stages e altre attività formative,
anche esterne, a scelta dello studente

C O R S I

C O R S I

60

D E I

D E I

Tecniche di composizione musicale 1
Modelli di analisi, rappresentazione
e trattamento digitale del suono
Elettroacustica e sistemi elettroacustici
Informatica musicale 1
Tecniche di live-electronics

5

Totale crediti

5

Totale crediti
prima annualità

60

9

E L E N C O

E L E N C O

Prova conclusiva
Al termine della seconda annualità, raggiunto il minimo di 110 crediti formativi
e superati utilmente gli esami previsti0, il candidato diplomando dovrà presentare - al fine di poter affrontare la prova conclusiva e cumulare i restanti 10 crediti formativi necessari al raggiungimento del totale di 120 - una tesi teorica ed
un progetto applicativo sonoro realizzato, che saranno discussi e verificati anche con applicazioni pratiche - in sede di esame conclusivo. Il candidato dovrà
presentare gli elaborati almeno 30 gg. prima della data prevista per l’esame.

2004-2005

B I E N N I O

B I E N N I O

Con provenienza da altro curricolo di studi musicali:
1. in un esame del curriculum formativo del candidato;
2. in una prova orale volta all’accertamento del tipo di competenze musicali e
culturali;
3. in una prova tesa ad verificare le capacità di analisi e di ascolto di un brano di
musica elettroacustica, centrata sull'individuazione della segmentazione formale e degli oggetti sonori;
4. in una verifica delle competenze di base matematiche, informatiche ed elettroacustiche;
5. in un colloquio di verifica delle motivazioni, aspettative e progettualità già
sviluppate.
Nel caso 2)
1. in un esame del curriculum formativo del candidato;
2. in una prova orale volta all'accertamento del tipo di competenze musicali e
culturali;
3. in una prova tesa a verificare le capacità di analisi e di ascolto di un brano di
musica elettroacustica, centrata sull'individuazione della segmentazione formale e degli oggetti sonori;
4. in una verifica delle competenze di base matematiche, informatiche ed elettroacustiche;
5. in un colloquio di verifica delle motivazioni, aspettative e progettualità già sviluppate.

202

GUIDA DELLO STUDENTE

GUIDA DELLO STUDENTE

203

2004-2005

Area 10

GUIDA DELLO STUDENTE

Discipline d’insegnamento

Storia e analisi del repertorio 2
Analisi delle forme compositive 2
Storia e tecnologie degli strumenti
Istituzioni di analisi musicali

ORE

CREDITI

30
30
30
30

5
5
5
5
10/15

Totale crediti
Caratterizzanti
minimi ministeriali
20/35 crediti

10
5
5
5
10
5
30/35

Laboratorio di registrazione e trattamento del suono
Composizione multimediale e installazione d’arte
Analisi assistita al calcolatore
Tecnologie audio e informatiche di assistenza all’handicap
Didattica delle tecnologie applicate alla musica

30
30
30
30
30

5
5
5
5
5
10

Totale crediti

C O R S I

Affini o integrative
minimi ministeriali
5/15 crediti

Totale crediti
Altre attività
formative
minimi ministeriali
5/15 crediti

204

Tirocini relativi all’indirizzo

5

Totale crediti

5

Totale crediti
Prova finale

10

Totale crediti
seconda annualità

60

Totale crediti Biennio

120

Percorso formativo per “Spettacolo lirico e musicale”
Requisiti di ammissione
• Laurea o Diploma Accademico di I Livello, Diploma di Conservatorio, di
Accademia di Belle Arti, di Accademia Nazionale di Arte Drammatica, di
Accademia Nazionale di Danza o altri legalmente equipollenti. Titoli di ulteriore
natura (i. e.: Diploma di Centro Sperimentale di Cinematografia o Istituto
Nazionale per la Cinematografia, diplomi di Scuole e Accademie teatrali pubbliche e private, titoli di studio emessi da Enti stranieri ecc.) potranno essere considerati solo ove contemplati dalla legislazione vigente all’atto.
• Prova teorica e pratica di ammissione, volta a verificare attitudini e competenze
già acquisite in campo musicale e spettacolare, nonché eventuali competenze
strumentali (tale prova potrà essere abbuonata in presenza di previa Licenza di
Arte Scenica e di Letteratura Poetica e Drammatica).
• Eventuali debiti formativi accertati, se non superiori a 60, potranno essere compensati entro il primo anno di corso; debiti formativi più rilevanti potranno essere compensati nell’ambito di corsi propedeutici da svolgersi presso l’Istituzione
stessa di ammissione.
• L’ammissione s’intende comunque subordinata al numero di posti effettivamente disponibile.
Attività formativa
• Notevole flessibilità del piano di studi, aggiornato alle esigenze di formazione
professionale specifica, scelto dello studente nell’ambito della griglia proposta in
conformità all’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004, salva specifica
approvazione da parte della Commissione Scientifica del Corso.
• Attività formative articolate nell’ambito di discipline:
- di base;
- caratterizzanti;
- integrative e affini;
- altre (laboratori, seminari, a scelta dello studente etc.), ed eventualmente
strutturate in corsi o moduli didattici.

C O R S I

60
60
30
30
60
30

Contenuti generali
Il corso di studi poggia su una base culturale comune per poi caratterizzarsi nelle
discipline propriamente tecnologiche.
Nella pianificazione del corso di studi si è posta particolare attenzione nell’articolare il percorso in modo da accedere alle applicazioni pratiche non prima di aver
acquisito una concreta formazione teorica.
È un corso di impronta sicuramente accademica, destinato a formare professionalità qualificate in un settore che a tutt’oggi risulta deficitario di operatori adeguatamente qualificati.

D E I

D E I

Tecniche di composizione musicale 2
Laboratorio di regia e diffusione del suono
Tecnologie on-line per la musica e l’e-learning
Informatica musicale 2
Programmazione avanzata per l’informatica musicale
Laboratorio di live-electronics
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E L E N C O

E L E N C O

Di base
minimi ministeriali
5/15 crediti

INSEGNAMENTO

2004-2005

B I E N N I O

B I E N N I O

MUSICA ELETTRONICA

AREA
DISCIPLINARE

GUIDA DELLO STUDENTE

Indirizzo tecnologico

Piano di studi - seconda annualità
(le discipline marcate da una x sono obbligatorie)

ATTIVITÀ
FORMATIVE
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