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Prof. Mauro Graziani 

Subito dopo Pasqua inizierà il corso di Informatica Musicale III.
Il corso è articolato in 10 lezioni di 3 ore ciascuna. Da regolamento, 
le frequenze necessarie sono l’80%, quindi le assenze massime sono 
6 ore (2 lezioni).

Programma: nozioni di acustica, basi del suono digitale, tipologie di 
file audio e la compressione, il MIDI, tecniche di sintesi del suono con
Max e Ableton

Prerequisiti: aver frequentato (o frequentare quest’anno) i corsi di 
Informatica Musicale I e II.

Orario: attualmente l’unico segmento libero è
Venerdì ore 9.30 – 12.30

Notate che, se in alcuni venerdì avete un docente che viene una volta
al mese (come l’anno scorso in popular music), quel giorno si può 
saltare.
N.B.: le uniche ragioni valide per chiedere lo spostamento sono altri 
corsi o lavoro.
Se questo orario è impossibile posso tentare uno scambio con altri 
corsi martedì mattina o pomeriggio o mercoledì pomeriggio (dipende 
dalla disponibilità di altri studenti).

Vista l'attuale situazione, il corso si terrà, per la maggior parte, sotto 
forma di lezioni in teleconferenza, cioè negli orari stabiliti vi dovrete 
collegare via Skype o Zoom (non è possibile usare Meet perché devo 
farvi ascoltare molti esempi audio e Meet non invia l’audio del 
computer, ma solo il microfono). Nella scelta fra Skype e Zoom si 
terrà conto della vostra disponibilità (vedi oltre), però, in base alle 
esperienze fatte finora, Skype è preferibile sia come sicurezza che 
come performance.

Sono previste anche delle lezioni in presenza, subordinate alla 
situazione Covid e al numero degli iscritti.

Dovrò inviarvi del materiale via Transfer Now e quindi dovrò  essere 
in possesso di un indirizzo email per ciascun iscritto al corso.



Per l'iscrizione si procede come segue:

Inviare una mail con oggetto infmus3 a
haknam@tiscali.it

Da questo indirizzo vi sarà inviato il materiale e le 
comunicazioni relative al corso, per cui mettetelo fra i contatti
onde evitare che le mie email finiscano nella spam.

Il vostro indirizzo email (quello da cui l'iscrizione è stata 
inviata) sarà collegato al vostro nome e a quell'indirizzo 
saranno inviate tutte le comunicazioni relative al corso.

La mail di iscrizione dovrà contenere:
• nome e cognome
• scuola (pop, composizione, etc.)
• eventuale preferenza Skype o Zoom (se è indifferente non 

scrivere niente)
• eventuale impedimento per venerdì mattina (indicare la 

ragione e un altro segmento fra martedì mattina, pomeriggio o 
mercoledì pomeriggio; se va bene venerdì mattina non scrivere 
niente)

• eventuali domande

È OBBLIGATORIO iscriversi entro il 31 marzo, ma fatelo appena 
possibile.

Long live & prosper 

mailto:haknam@tiscali.it

