
TRIENNIO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO  
CORSO 
VIDEOSCRITTURA MUSICALE ED EDITORIA MUSICALE INFORMATIZZATA 
30 ore – 3CF – con esame finale – aula 5 
Prof. G. TANASINI      
INIZIO LEZIONI 
Corso A: Giovedì 07/11/2019 ore 13-15 aula 5 
Corso B: Venerdì 08/11/2019 ore 17-19 aula 5 
 
Dettagli sul corso 
Il corso è svolto con cadenza quindicinale nelle giornate di GIOVEDI – VENERDI –SABATO secondo il calendario 
consultabile online tramite la pagina del sito del Conservatorio di Sassari 
http://www.conservatorio.sassari.it/calendario.htm 
 
link a destra, scritta “Dipartimento di Didattica della musica –Calendario delle lezioni relative agli insegnamenti 
afferenti ai corsi del dipartimento” 
(nel foglio elettronico controllare nella colonna di destra, materie del Prof. Tanasini) 
 
oppure direttamente al link Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=1RAYB8Dvbz1p_AXDgjnavrmCfQ32KQqSdTs4tjX8GD8A 
 
 
Per andare incontro alle esigenze di frequenza degli allievi, le lezioni (organizzate in 15 moduli di due ore ciascuno: 
modulo 1, modulo 2, modulo 3… ecc.)  
saranno replicate in due corsi identici A e B  
che però seguiranno orari diversi: 
 

Giovedì 13-15   
Modulo 1, 3, 5 ecc. 

Venerdì 17-19 
Modulo 1, 3, 5 ecc. Corso A Venerdì 11-13  

Modulo 2, 4, 6 ecc. 

    
 
 
 

Corso B Sabato 15-17 
Modulo 2, 4, 6 ecc. 

 
Ogni allievo può scegliere indifferentemente quale percorso A o B seguire a seconda della comodità di orario tenendo 
presente le seguenti regole: 

- ai fini del conteggio delle ore non sarà computata la presenza allo stesso modulo (es. modulo del corso A del 
Giovedì (h13-15) INCOMPATIBILE CON modulo del corso B del Venerdì (h17-19)… perché sono lezioni 
identiche 
 

- nel caso di “scambi” tra corso A e corso B è preferibile seguire il criterio di propedeuticità dei moduli (es.: 
bene la combinazione Corso A modulo del Giovedì (h13-15) seguito da presenza a corso B del Sabato (h15-
17) 

 
- meno bene (ma accettata per cause di forza maggiore) la combinazione frequenza a corso A del Venerdì (h11-

13) seguita da presenza a corso B del Venerdì (h17-19) perché è invertito l’ordine propedeutico. 
 
Il corso prevede l’obbligatorietà di presenza  per almeno i 2/3 delle lezioni (almeno 20 h di presenza). 
Nel caso di studenti lavoratori o di studenti che dimostrino particolari impossibilità a raggiungere il numero 
delle ore di presenza richieste, il docente – verificate le condizioni -  concede la possibilità di integrare la 
mancanza con lavoro aggiuntivo da svolgere a casa secondo modalità che verranno concordate con il docente 
stesso. 
 
Il corso prevede l’utilizzazione del software Finale della Make Music. 
Il docente fornirà le dispense del corso in formato PDF direttamente agli allievi presenti. 
Le modalità di svolgimento dell’esame finale saranno illustrate nel corso delle lezioni. 

 
  Per altre info eventuali: g.tanasini@conservatorio.sassari.it 
 


