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Calendario esami musica elettronica - sessione invernale 2020 

 

ESAME DATA ORA  AULA Candidato 

acustica musicale Lu 9-mar 11:00 2 Fichtner Pietro 

acustica musicale    Pischedda Paolo 

acustica musicale    Pozzi Niccolò 

acustica musicale    Renato Umberto 

ambienti esecutivi multimodali e interattivi Ma 10-mar 11:30 1 Brutti Alberto 

ambienti esecutivi multimodali e interattivi    Di Nicolantonio Andrea 

ambienti esecutivi multimodali e interattivi    Qin Yujia 

ambienti esecutivi multimodali e interattivi    Saitta Francesco 

ambienti esecutivi multimodali e interattivi    Zafiu Veronica 

ambienti esecutivi per il live electronics Me 11-mar 09:00 2 Garay Emanuel Gaston 

ambienti esecutivi per il live electronics    Olgiati Mattia 

ambienti esecutivi per il live electronics    Rossetti Matteo 

ambienti esecutivi per il live electronics    Testoni William 

ambienti esecutivi per il live electronics    Vassallo Elias 

analisi della musica elettroacustica Me 11-mar 14:30 1 Garay Emanuel Gaston 

analisi della musica elettroacustica    Testoni William 

analisi della musica elettroacustica    Vassallo Elias 

campionamento, sintesi ed elaborazione originale dei suoni Ma 10-mar 13:00 2 Garay Emanuel Gaston 

composizione audiovisiva integrata Me 11-mar 10:30 2 Garay Emanuel Gaston 

composizione audiovisiva integrata    Olgiati Mattia 

composizione audiovisiva integrata    Rossetti Matteo 

composizione audiovisiva integrata    Testoni William 

composizione audiovisiva integrata    Vassallo Elias 

composizione audiovisiva integrata - A1 Ma 10-mar 11:00 2 Russo Gianluca 

composizione musicale elettroacustica 1 Gi 12-mar 13:30 2 Bianchini Tobia 

composizione musicale elettroacustica 1    Ciraselli Pier Carlo 

composizione musicale elettroacustica 1    Fusina Luca 

composizione musicale elettroacustica 1    Paolillo Davide 

composizione musicale elettroacustica 1    Ronchetti Dario 

composizione musicale elettroacustica: improvvisazione con strumenti acustici e informatici Ma 10-mar 13:00  Albini Diego 

esecuzione della musica elettroacustica 1 Gi 12-mar 10:00 1 Bianchini Tobia 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Ciraselli Pier Carlo 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Dell'oro Andrea 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Fusina Luca 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Paolillo Davide 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Pozzi Niccolò Renato Umberto 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Ronchetti Dario 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Testoni William 

esecuzione della musica elettroacustica 1    Vassallo Elias 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica Lu 9-mar 09:00 1 Bianchini Tobia 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Ciraselli Pier Carlo 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Dell'oro Andrea 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Fusina Luca 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Garay Emanuel Gaston 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Olgiati Mattia 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Paolillo Davide 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Pozzi Niccolò Renato Umberto 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Ronchetti Dario 

forme e processi compositivi della musica elettroacustica    Vassallo Elias 

forme, sistemi e linguaggi musicali Lu 9-mar   Fichtner Pietro 

forme, sistemi e linguaggi musicali    Pischedda Paolo 

informatica musicale Ma 10-mar 13:00 2 Vassallo Elias 

informatica musicale Ma 10-mar 09:00 2 Massacra Luca 

informatica musicale    Russo Gianluca 

informatica musicale    Salvan Davide 

informatica musicale 1    Brutti Alberto 

informatica musicale 1    Di Nicolantonio Andrea 

informatica musicale 1    Zafiu Veronica 

informatica musicale: videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata Ma 10-mar 13:00 2 Bianchini Tobia 

sistemi e linguaggi di programmazione per l'audio e le applicazioni musicali Lu 9-mar 09:00 2 Fichtner Pietro 

sistemi e linguaggi di programmazione per l'audio e le applicazioni musicali    Pischedda Paolo 
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ESAME DATA ORA  AULA Candidato 

sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità Me 11-mar 13:00 2 Garay Emanuel Gaston 

sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità    Olgiati Mattia 

sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità    Rossetti Matteo 

sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità    Testoni William 

sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità    Vassallo Elias 

storia della musica elettroacustica  Lu 9-mar 12:30 1 Bianchini Tobia 

storia della musica elettroacustica     Ciraselli Pier Carlo 

storia della musica elettroacustica     Garay Emanuel Gaston 

storia della musica elettroacustica     Fichtner Pietro 

storia della musica elettroacustica     Garay Emanuel Gaston 

storia della musica elettroacustica     Pischedda Paolo 

storia della musica elettroacustica     Pozzi Niccolò Renato Umberto 

storia della musica elettroacustica     Testoni William 

tecnologie e tecniche del montaggio e della postproduzione audio - video Me 11-mar 12:00 1 Olgiati Mattia 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio Gi 12-mar 09:00 1 Bianchini Tobia 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio    Ciraselli Pier Carlo 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio    Dell'oro Andrea 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio    Fusina Luca 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio    Garay Emanuel Gaston 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio    Paolillo Davide 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio    Pozzi Niccolò Renato Umberto 

tecnologie e tecniche dell'amplificazione e dei sistemi di diffusione audio    Ronchetti Dario 

 

 


