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INTEGRAZIONE ELENCO DISCIPLINE DA INSERIRE 

NELLA FASCIA “A SCELTA DELLO STUDENTE” 

PER DIPLOMA ACCADEMICO DI I E II LIVELLO A.A. 2021/2022 

 
Discipline proposte dalla Prof.ssa Anna Terzaroli (a.terzaroli@conservatorioadria.it): 

1. Laboratorio di Ascolto - Ascolti ragionati della Musica Elettroacustica 

Area disciplinare - Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono  

Tipologia - LG (laboratorio, disciplina d'insieme o di gruppo) 

Ore - 6 (6 incontri da 1h ciascuno) 

CFA – 1 - Valutazione - ID (idoneità) 

Accessibile sia a studenti di Triennio che di Biennio. Dalla settimana del 02/05/2022 alla settimana del 

06/06/2022. Date e orari saranno concordati con i partecipanti. 

 

2. Laboratorio Composizione Multimediale - Dalla Musica all'Audiovisivo 

Area disciplinare - Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono  

Tipologia - LG (laboratorio, disciplina d'insieme o di gruppo) 

Ore - 6 (6 incontri da 1h ciascuno) 

CFA – 1 - Valutazione - ID (idoneità) 

Accessibile sia a studenti di Triennio che di Biennio. Dalla prima alla terza settimana di luglio i primi 

tre incontri e gli altri tre incontri dopo la pausa estiva. Date e orari saranno concordati con i 

partecipanti. 

 

3. Laboratorio Computer Music - Sintesi ed Elaborazione del Segnale Audio  

 

Area disciplinare - Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono  
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Tipologia - LG (laboratorio, disciplina d'insieme o di gruppo) 

Ore - 6 (6 incontri da 1h ciascuno) 

CFA – 1 - Valutazione - ID (idoneità) 

Accessibile sia a studenti di Triennio che di Biennio. Dalla prima alla terza settimana di luglio i primi 

tre incontri e gli altri tre incontri dopo la pausa estiva. Date e orari saranno concordati con i 

partecipanti. 

 

4. Composizione Musicale Elettroacustica 

Area disciplinare - Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono  

Tipologia - G (disciplina d'insieme o di gruppo) 

Ore - 12 (6 incontri da 2h ciascuno) 

CFA – 2 - Valutazione – ID (idoneità) 

Accessibile sia a studenti di Triennio che di Biennio. Dalla settimana del 02/05/2022 alla settimana 

del 06/06/2022. Date e orari saranno concordati con i partecipanti. 

 

5. Campionamento, Sintesi ed Elaborazione Digitale dei Suoni  

Area disciplinare - Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono  

Tipologia - G (disciplina d'insieme o di gruppo) 

Ore - 12 (6 incontri da 2h ciascuno) 

CFA – 2 -Valutazione – ID (idoneità) 

Accessibile sia a studenti di Triennio che di Biennio. Dalla settimana del 02/05/2022 alla settimana 

del 06/06/2022. Date e orari saranno concordati con i partecipanti. 

F.to il Direttore 
Prof. Paolo Zoccarato  

  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39 (originale conservato presso l'Amministrazione) 
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