
Cognome e Nome Margutti Corrado a.a. 2019-20
Insegnamento Videoscrittura ed editoria musicale 2 (Informatica musicale 2)
Eventuali specifiche 
Codice COME/05
Livello accademico Triennio Annualità (del livello) 2
Destinatari Comune a tutti i trienni ad eccezione dei corsi di Composizione, 

Direzione di coro e Musica Elettronica.
Ore 20 CFA 2
Tipologia della lezione Collettiva Aula 22
Calendario (date e 
orari)

13, 20, 27 febbraio; 5, 12, 19, 26 marzo; 2, 16, 23 aprile ORARIO 12-14

Programma Il corso si prefigge di approfondire le nozioni acquisite durante la prima 
annualità per quanto concerne l’utilizzo del  software Finale, 
possibilmente nella versione almeno dal 2011 in poi. È rivolto sia a chi 
utilizza sistemi informatici Windows che Macintosh. In questa seconda 
annualità vengono indagati e studiati i principali strumenti di lavoro e 
anche quelli più complessi che il software fornisce al fine di redigere 
alcuni lavori di notografia su spartiti di media e alta difficoltà. Il corso 
viene impostato con caratteristiche laboratoriali; è pertanto utile, anche se 
non obbligatorio, l’utilizzo di un computer portatile durante la lezione.

Bibliografia Appunti e materiali forniti dal docente

Forma di verifica
(Esame/Idoneità) Esame Tipologia della prova 

d'esame

Verrà fornito, una settimana prima 
della data d’esame, uno spartito di 
difficoltà proporzionata a quanto 
svolto durante l’anno in formato 
cartaceo o elettronico (.pdf). Le 
consegne d’esame consistono nel 
presentarsi all’orale con una 
notografia dello spartito redatta con 
Finale, stampata e in supporto 
informatico (.mus). L’orale verterà 
sugli argomenti svolti durante le 
lezioni con particolare attenzione alle 
difficoltà affrontate dall’allievo nel 
redigere la prova d’esame.

Note

N.B.
Gli allievi sono tenuti ad iscriversi ad ogni singolo corso compilando i moduli specifici, 
predisposti dal docente, presso il banco del personale ausiliario (in portineria) prima 
dell'inizio del corso stesso.

Coloro che intenderanno sostenere l'esame eventualmente previsto al termine del corso 
dovranno altresì iscriversi, sempre presso la portineria, sul modulo che verrà predisposto dal 
docente.


