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Inizio lezioni 
Primo martedì  o mercoledì  di novembre. Giorno e orario saranno concordati con gli studenti. 

Calendario lezioni 
Giorni e orari saranno concordati con gli studenti entro la seconda meta  di ottobre. 

Sede: Trento 

Prerequisiti. Conoscenza dei principali software di editing ed elaborazione del suono. 

Obiettivi Sviluppo di una personale creativita   dell’allievo consapevole, strutturata e storicamente 
contestualizzata a partire dalla sonificazione di dati  (data set) riguardanti fenomeni fisici, sociali, 
culturali, economici. 

Metodologia 
Lezione frontale collettiva, discussione dei progetti, dei piani di lavoro, dei vari stadi di realizzazione. 
Analisi di brani, dati, sonificazioni, realizzazione di compiti di ricerca. Composizione di lavori musicali su 
supporto audio o multimediale  basati su insiemi di dati (data set). 

Programma 
Progettazione e realizzazione di una composizione su supporto audio o multimediale basata su insiemi di 
dati (data set) concordati con il docente. 

Bibliografia  
Hermann, T., Hunt, A., & Neuhoff, J. G. (2011). The sonification handbook. Berlin: Logos Verlag. 
Dispense fornite dal docente.  Testi forniti o indicati dal docente 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Tipologia: esame. Vincoli: per essere ammessi all'esame e  necessario presentare una composizione su 
supporto audio o multimediale basata su insiemi di dati (data set) e una tesina esplicativa dei criteri di 
sonificazione e i processi compositivi e tecnici utilizzati. Modalita : presentazione e discussione del 
lavoro svolto  durante il corso. 

Criteri di valutazione 
Padronanza e consapevolezza delle tecniche impegnate. Qualita  degli elaborati prodotti. 

Osservazioni / Note: E’ richiesta l’aula 109 o in alternativa l’aula 117 o 221 (LIM+impianto audio) 
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