
DCSL34- Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA ELETTRONICA

Sezione A - Gestione Dati Generali

Scuola Diploma Accademico di Secondo Livello in MUSICA
ELETTRONICA

A1 - Denominazione corso Musica elettronica

A5 - Indirizzi

A11 - Sito internet del corso http://www.conservatoriovivaldi.it/corsi-accademici-e-preaccademici/

A6 - DM triennio di riferimento - 2015 - n. 372 del 02/03/2016

A6 bis - Decreto del Direttpore Generale
approvazione regolamento didattico

DDG: n. 141
Data: 23/05/2011

A8 - Tipologia Trasformazione di biennio sperimentale

A9 - Estremi Biennio Sperimentale Numero del decreto
Data del decreto:

A10 - Diplomati (entro l'anno 2016/2017) 4

Sezione B - Gestione Piani di Studio

Attività Ambito Settore
(Gruppo) Disciplina CFA Ore

Lezione/Studio
Opzionale/
Obbligatorio Lezione Verifica

Profitto

Primo anno cfa: 56 + 4 gruppi ozioni

Base Discipline
musicologiche CODM/04

Storia delle forme e
dei repertori
musicali - corso
monografico sul
Novecento

4 24/76 Obbligatorio Collettivo Esame

Base

Discipline
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/03 Acustica degli spazi
musicali 2 12/38 Obbligatorio Collettivo Idoneità

Base

Discipline
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/04 Elettroacustica 2 12/38 Obbligatorio Collettivo Idoneità

Caratterizzante Discipline
compositive CODC/01 Tecniche

compositive 4 24/76 Obbligatorio Gruppo Esame

Caratterizzante

Discipline
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/01
Esecuzione e
interpretazione della
musica
elettroacustica

3 15/60 Obbligatorio Gruppo Esame

Discipline

marco
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Caratterizzante
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/02
Composizione
musicale
elettroacustica

23 36/539 Obbligatorio Individuale Esame

Caratterizzante

Discipline
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/05
Campionamento,
sintesi ed
elaborazione digitale
dei suoni

4 24/76 Obbligatorio Collettivo Idoneità

Affini Attività affini
e integrative COME/06

Sistemi, tecnologie,
applicazioni e
programmazione
audio e musicale per
internet e per i
sistemi di
comunicazione
mobile

3 15/60 Obbligatorio Gruppo Idoneità

Affini Attività affini
e integrative COME/06

Sistemi, tecnologie,
applicazioni e
linguaggi di
programmazione per
la multimedialità

3 15/60 Obbligatorio Gruppo Idoneità

Altre
Ulteriori
attività
formative

CODD/04
(1A1)

Didattica della
musica - Fondamenti
di Didattica generale
e progettazione
didattica
musicale-strumentale

4 24/76 Opzionale Collettivo Esame

Altre
Ulteriori
attività
formative

COTP/06
(1A1)

Semiografia
musicale - della
musica
contemporanea

4 24/76 Opzionale Collettivo Esame

A scelta dello
studente 6 /150 Obbligatorio Individuale

Conoscenza
lingua
straniera

2 20/30 Obbligatorio Collettivo Idoneità

Secondo anno cfa: 60

Base Discipline
musicologiche CODM/05

Storia della musica
elettroacustica -
percorsi tematici e/o
monografie

4 30/70 Obbligatorio Collettivo Esame

Caratterizzante

Discipline
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/01
Ambienti esecutivi e
di controllo per il
live electronics

3 24/51 Obbligatorio Laboratorio Idoneità

Caratterizzante

Discipline
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/02 Composizione
audiovisiva integrata 13 24/301 Obbligatorio Individuale Esame

Caratterizzante

Discipline
della musica
elettronica e
delle
tecnologie del
suono

COME/02 Composizione
musicale informatica 10 18/232 Obbligatorio Individuale Idoneità

Ulteriori CFA
Base e COME/05

Campionamento,
sintesi ed
elaborazione digitale 4 24/76 Obbligatorio Collettivo Idoneità



Caratterizzanti dei suoni

Affini Attività affini
e integrative COME/04

Tecnologie e
tecniche del
montaggio e della
post-produzione
audio e audio per
video

4 24/76 Obbligatorio Collettivo Esame

Affini Attività affini
e integrative COME/06

Sistemi, tecnologie,
applicazioni e
linguaggi di
programmazione per
la multimedialità

4 24/76 Obbligatorio Gruppo Idoneità

A scelta dello
studente 9 /225 Obbligatorio Individuale

Prova finale COME/02 9 15/210 Obbligatorio Individuale Esame

CFA per opzioni

Per le discilpline nel gruppo 1A1 è necessario acquisire 4 cfa

Riepilogo

Attività di Base 12

Attività Caratterizzanti 60

Ulteriori CFA Base e
Caratterizzanti 4

Attività Affini e
integrative 14

Conoscenza lingua
straniera 2

Prova finale 9

Ulteriori attività
formative 0

A scelta dello studente 15

Attività sui Gruppi 4

Totale 120

Sezione C - Gestione Testi

C1 - Obiettivi Formativi

Al termine del Corso di Secondo Livello in Musica Elettronica gli studenti avranno acquisito, nei settori caratterizzanti,
competenze tecniche e culturali avanzate, tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica e/o di
ricerca, secondo la peculiarità didattica del Conservatorio, che privilegia la conoscenza applicata. Lacquisizione di
competenze tecnologiche, informatiche, artistiche e professionali adeguate agli standard europei deccellenza in ambito
musicale e nella produzione artistica in genere, è finalizzata a formare le abilità essenziali per affrontare i concorsi
pubblici e interagire nei sistemi internazionali del mondo del lavoro. Gli obiettivi formativi potranno essere raggiunti
anche attraverso la partecipazione a produzioni artistiche e ad attività di tirocinio professionale e di ricerca, nelle quali lo
studente dimostri di aver acquisito un'adeguata autonomia di valutazione e apprendimento, nonché la capacità di
integrazione in gruppi di lavoro e/o di ricerca interdisciplinari.

C2 - Prova Finale

La prova finale si svolge in due parti: Prima parte: presentazione e discussione di un elaborato scritto su di un argomento
concordato con il docente di riferimento, in relazione al lavoro che il candidato presenterà nella seconda parte. Lelaborato
può riguardare argomenti di natura compositiva, storico-estetca o tecnica con riferimento allambito delle tecnologie
applicate alla musica, al suono ed alle arti in generale. Seconda parte: presentazione performativa di un lavoro creativo
originale di natura compositiva (compreso lavori audio-video), installativa, interattiva o tecnica.



C3 - Prospettive occupazionali

Il corso apre allo studente la possibilità di realizzarsi professionalmente nei seguenti ambiti: - Compositori di musica
elettroacustica - Esecutori di musica elettroacustica - Professioni afferenti ai contesti multimediali - Professioni connesse
con l'utilizzo delle tecnologie del suono - Docenza nei settori afferenti allarea disciplinare della musica elettronica e delle
tecnologie del suono.

C4 - Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

C5 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

C6 - Autonomia di giudizio (making judgements)

C7 - Abilità comunicative (communication skills)

C8 - Capacità di apprendimento (learning skills)

Sezione D - Gestione Documenti

Scheda chiusa il: 13/06/2018

D1 - Decreto Ministeriale di autorizzazione del Triennio di
riferimento

Obbligatorio: Si
Universitaly: Si -visualizza

D2 - Autorizzazione Biennio Sperimentale Obbligatorio: Si
Universitaly: No

Documento Inserito 
visualizza

D3 - Delibera Consiglio Accademico Obbligatorio: Si
Universitaly: No

Documento Inserito 
visualizza

D4 - Delibera Consiglio di Amministrazione Obbligatorio: Si
Universitaly: No

Documento Inserito 
visualizza

D5 - Parere del CO.TE.CO
Obbligatorio:
No
Universitaly: No


