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FORMAZIONE INIZIALE  

E ACCESSO AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA 

[settore musicale del sistema dell’AFAM]  

 
 
Premessa 
 
Nelle Istituzioni musicali del sistema dell’AFAM, la formazione iniziale dei docenti in discipline 
musicali si caratterizza per una tradizione pluridecennale che ha visto adattare nel corso del tempo 
la propria offerta formativa sulla base dei mutamenti normativi in materia di formazione iniziale dei 
docenti. In tali Istituzioni, le Scuole di Didattica della Musica (con le loro specifiche discipline) 
rappresentano un unicum nel panorama dello sviluppo delle didattiche disciplinari. Ciò ha 
consentito, sul piano epistemologico e metodologico della ricerca, lo sviluppo di un rapporto 
dinamico, non meramente “applicativo”, della teoria rispetto alla pratica educativa, instaurando in 
tal modo un rapporto di reciprocità dialogica che ha modificato nel tempo l’approccio metodologico 
dell’azione educativa in campo musicale.  
La proposta a seguire tiene conto di questa peculiarità e del patrimonio di ricerca che si ritiene 
giusto valorizzare all’interno del settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 
A tal fine, quindi, in considerazione della presenza in Conservatori e IMP: 

 dei corsi afferenti alle Scuole di Didattica della musica, i cui obiettivi formativi e contenuti 
si sono sempre contraddistinti durante tutte le successive riorganizzazioni (dalla fine degli 
anni ’60 in poi) per una stretta integrazione fra prassi educativa e teorie psicopedagogiche, 
nonché fra problematiche educative generali e didattiche disciplinari (v. Declaratorie 
allegate); 

 di discipline relative altresì all’ambito antropologico; 
chiediamo che il Decreto in questione possa prevedere che i SAD indicati in allegato non solo siano 
ritenuti validi per l’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche (come risulterebbe dal parere 
del CUN per l’ambito universitario), ma possano costituire parte dei 24 crediti anche in relazione 
agli ambiti a, b e c. 
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Proposta relativa al Decreto previsto dal  d.lgs  13 aprile 2017, n. 59:  
definizione dei 24 CFA per il settore musicale del sistema dell’AFAM 

 

L’intento della seguente proposta è quello di fornire indicazioni utili all’emanazione del Decreto 
previsto dall’art. 5 comma 4 del DLvo 13 aprile 2017, n° 59, allo scopo di definire i 24 CFA che 
rappresentano requisito d’ammissione al concorso per l’accesso al percorso di Formazione e 
reclutamento per la scuola secondaria.  

In particolare, preso atto del Parere espresso dal CUN in data 14.06.17 Prot. n. 0017466, il presente 
documento si propone di definire i settori artistico-disciplinari dei Conservatori validi per 
l’acquisizione dei 24 crediti, nonché di indicare gli obiettivi formativi relativi ai diversi ambiti 
disciplinari. 

I Conservatori e gli Istituti Musicali Pareggiati sedi di Dipartimenti di Didattica della musica, anche 
in possibile forma consortile tra loro o con altre Istituzioni dell’AFAM, nonché in possibile 
convenzione con le Università, si impegnano ad articolare la loro proposta formativa relativa ai 24 
CFA nell’ambito dei propri corsi accademici di primo e di secondo livello, ovvero quale offerta 
mirata in pacchetti di crediti aggiuntivi acquisibili dalle/dagli studentesse/studenti sulla base dei 
criteri generali stabiliti col Decreto citato in premessa.  
Analogamente a quanto indicato dal CUN, si auspica inoltre che i costi relativi all’eventuale 
conseguimento di crediti extracurricolari siano individuati in proporzione alle tasse di iscrizione e 
distinti per fasce di reddito. 
Le Istituzioni dell’Alta Formazione Musicale Artistica e Coreutica dovrebbero impegnarsi altresì a 
rilasciare un’apposita certificazione dei crediti in cui siano specificati: 

 il numero di CFA acquisiti per ogni specifico ambito disciplinare e la data di acquisizione; 
 la descrizione sintetica dei contenuti svolti con riferimento ai rispettivi codici disciplinari; 
 i tipi di prova di verifica sostenuta e le relative valutazioni. 

Fatti salvi i SSD indicati nel succitato Parere del CUN, per il settore musicale dell’Alta Formazione 
Musicale Artistica e Coreutica (AFAM) sono considerati altresì validi ai fini dell’acquisizione dei 
24 CFA/CFU di cui all’art. 5 lett. b, del DLvo n° 59/2017 i settori e campi disciplinari – di cui al 
DM 27 aprile 2006 n. 1421 e successivo DM 3 luglio 2009, n° 902 – riportati nell’allegato A alla 
presente proposta, che costituisce parte integrante della medesima.  
Per ciascun ambito sono indicati obiettivi formativi e SAD fino a un massimo di 12 CFA, in modo 
da consentire alle singole istituzioni e agli studenti di adattare il percorso alle proprie esigenze. Per 
il quarto ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche sono altresì indicati SAD e obiettivi 
formativi relativi alle diverse classi di concorso in discipline musicali. 
Per quanto riguarda le classi di concorso di discipline musicali indicate nel suddetto parere del 
CUN, non essendo stata definita in alcun modo una distinzione fra classi di concorso di pertinenza 
del sistema universitario e del sistema AFAM, si ribadisce – in difformità con quanto indicato a p. 
105 e a p. 132 – la prerogativa da parte dei Conservatori di attivare in piena autonomia 
percorsi FIT relativi a tutte le classi di concorso di discipline musicali o, nel caso di percorsi in 
collaborazione con l’Università, la possibilità di progettare un percorso integrato senza alcuna 
predeterminazione delle rispettive quote di crediti. 
 

 

                                                           
1
 Fonte: http://attiministeriali.miur.it/anno-2006/aprile/dm-27042006-n-142.aspx  

2
 Fonte: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-03072009-(5).aspx  



3 
 

ALLEGATO A – AFAM- Musica 
Settori Artistico-Disciplinari e Obiettivi Formativi validi per le classi di concorso 

A029/30, A053, A055, A056, A059, A063, A064 
 

La tabella a seguire raccoglie su tre colonne rispettivamente: 
1) i quattro ambiti disciplinari nei quali si possono acquisire i 24 CFA  
2) i corrispettivi Obiettivi Formativi minimi che devono essere garantiti 
3) i Settori Artistico-Disciplinari (SAD), aggiuntivi rispetto a quelli universitari, comunque validi per il riconoscimento dei crediti per le classi 

di concorso in discipline musicali.  
In corsivo è riportata le denominazioni dei SAD, in tondo fra parentesi i campi disciplinari; quando non è indicato alcun campo disciplinare si 
intendono validi tutti i campi disciplinari afferenti al settore, consultabili nell’Allegato 1. 
 

 

Allegato AFAM/1 – Tabella ripartizione 24 Crediti Formativi Accademici (CFA) – MUSICA 

AMBITI DISCIPLINARI OBIETTIVI FORMATIVI 

 

SAD e CAMPI DISCIPLINARI 

 

a) Pedagogia, pedagogia 
speciale e didattica 
dell’inclusione 

Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato 
conoscenze in ordine a: 
 
• Fondamenti  di Pedagogia generale, con particolare riferimento ai 

processi di insegnamento/apprendimento e di condivisione del 
sapere; 

• Rapporto tra educazione formale, non formale e informale; 
• Istituzioni scolastiche, sistemi formativi, modelli didattici e loro 

caratteristiche; 
• Possibili modi di organizzazione epistemica del sapere e rapporti 

tra campi disciplinari (inter/trans/multi/pluridisciplinari), con 
particolare riferimento agli ambiti disciplinari di competenza. 

• Interdipendenze tra processi e oggetti della conoscenza. 
• Elementi di metodologia della ricerca in campo educativo.  
• Fondamenti di Pedagogia musicale. 
 

CODD/04 – Pedagogia musicale per didattica 
della musica (Pedagogia musicale) 
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b) Antropologia Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato 
conoscenze in ordine a: 
 
• Fondamenti di antropologia culturale 
• Caratteristiche e modalità d’interazione dei principali modi di 

trasmissione culturale orale e scritta. 
• Modelli e pratiche sociali, forme e sistemi simbolici. 
• Processi di acculturazione/inculturazione, interculturalità e 

integrazione sociale.   
• Fondamenti di Antropologia della musica e di Etnomusicologia. 
 

CODD/06 – Storia della musica per Didattica  

della musica (Fondamenti di sociologia musicale) 

CODM/02 – Etnomusicologia 

c) Psicologia Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato 
conoscenze in ordine a: 
 
• Elementi basilari di Psicologia generale (principali ambiti di 

sviluppo della ricerca in campo psicologico)  
• Fondamenti di Psicologia dell’età evolutiva 
• Principali modalità di elaborazione dell’esperienza umana  (con 

particolare riferimento a quella musicale) a livello cognitivo, 
metacognitivo, affettivo e psicomotorio 

• Processi di apprendimento e modelli di memoria con particolare 
riferimento agli ambiti disciplinari di competenza. 

• Psicologia sociale, processi e meccanismi identitari anche in 
relazione ai sistemi di comunicazione (ruolo dei media, dei social, 
fenomeni quali il cyberbullismo ecc.). 

• Fondamenti di Psicologia musicale (della percezione, dell’ascolto e 
della produzione) 

 

CODD/04 – Pedagogia musicale per didattica 
della musica (Psicologia musicale) 

 

d) Metodologie e tecnologie 
didattiche 

A029/30 – Musica nelle scuole secondarie di I e II grado 
A055/A056 – Strumento musicale nella secondaria di I e II 
grado 
  
Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato 

CODD/01 – Direzione di coro e repertorio per 
Didattica della musica 

CODD/02 – Elementi di composizione per 
Didattica della musica 

CODD/03 – Musica d’insieme per Didattica 
della musica 
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conoscenze metodologiche e tecnologico-didattiche in ordine allo 
sviluppo: 

• delle metodologie generali dell'educazione musicale e 
dell’insegnamento strumentale (con particolare riferimento alla 
lezione collettiva e individuale); 

• del consapevole uso della voce e degli strumenti; 
• delle pratiche d'insieme vocali/strumentali; 
• della creatività, della composizione, della trascrizione/elaborazione 

e dell'improvvisazione; 
• delle capacità d'ascolto e di analisi; 
• del consapevole uso dei dispositivi tecnologici digitali (mobili e 

non) anche nella produzione e condivisione di suoni, testi e 
immagini; 

• della consapevolezza del rapporto suono/segno e dei sistemi 
notazionali di rappresentazione; 

• della consapevolezza corporea in ambito educativo. 
 

CODD/04 – Pedagogia musicale per didattica 
della musica  

CODD/05 – Pratica della lettura vocale e 
pianistica per Didattica della musica 

CODD/06 – Storia della Musica per Didattica 
della musica 

CODD/07 – Tecniche di consapevolezza e di 
espressione corporea 

 

A053 – Storia della Musica nei Licei Musicali 
Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato 
conoscenze metodologiche e tecnologico-didattiche in ordine a: 

• le procedure d'indagine storico-musicale e l'approccio filologico 
alla conoscenza  

• lo sviluppo delle capacità d'ascolto e di analisi; 
• l'insegnamento della musica in chiave storica; 
• i fondamenti della storiografia musicale. 

 

CODD/06 – Storia della Musica per Didattica 
della musica 

CODM/03 – Musicologia sistematica 

A063 – Tecnologie musicali 
Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato 
conoscenze  metodologiche e tecnologico-didattiche in ordine a: 
  
• le tecniche della comunicazione audiovisiva e multimediale; 
• l'interazione uomo/macchina; 
• lo sviluppo della creatività, della composizione e 

dell’improvvisazione in campo elettroacustico ed elettronico. 

CODD/02 – Elementi di composizione per 
Didattica della musica 

CODD/04 – Pedagogia musicale per didattica 
della musica  

COME/01 – Esecuzione e interpretazione della 
musica elettroacustica 

COME /02 – Composizione musicale 
elettroacustica 
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COME/03 – Acustica musicale  

COME/04 – Elettroacustica 

COME/05 – Informatica musicale 

COME/06 – Multimedialità 

A064 – Teoria, analisi e composizione 
Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato 
conoscenze metodologiche e tecnologico-didattiche in ordine a: 

• le teorie musicali; 
• le grammatiche e sintassi musicali; 
• lo sviluppo delle capacità percettive, d'ascolto e di analisi;  
• lo sviluppo della creatività, della composizione, della 

trascrizione/elaborazione e dell'improvvisazione; 
• la storia e l'uso delle notazioni musicali. 
 

CODD/02 – Elementi di composizione per 
Didattica della musica 

CODD/04 – Pedagogia musicale per didattica 
della musica  

CODD/05 – Pratica della lettura vocale e 
pianistica per Didattica della musica 

CODD/06 – Storia della Musica per Didattica 
della musica 
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– ALLEGATO B – 

Declaratorie relative alle aree disciplinari delle istituzioni AFAM da cui sono stati attinti i settori e 
campi disciplinari inseriti nelle tabelle dei 24 CFA  

AREA MUSICALE [DM 27 aprile 2006 n. 1423 e successivo DM 3 luglio 2009, n° 904] 

Codice  Settore artistico 
disciplinare 

Declaratorie Campi disciplinari 

CODD/01 Direzione di coro 
e repertorio 
corale per 
Didattica della 
musica  

 

Il settore concerne lo studio delle 
tecniche della concertazione e direzione 
di coro, del repertorio corale e dei 
problemi di tecnica vocale, con 
specifico riferimento all’applicazione 
in ambito formativo - educativo, in 
contesti scolastici ed extrascolastici.  

 Direzione e concertazione 
di coro  

 Repertorio corale  

 Fondamenti di tecnica 
vocale  

 Didattica del canto corale 

CODD/02 Elementi di 
composizione per 
Didattica della 
musica  

 

Il settore si occupa degli aspetti 
compositivi in tutte le sue accezioni 
(composizione originale, trascrizione, 
arrangiamento, improvvisazione, 
elaborazione) con una particolare e 
specifica attenzione alle metodologie di 
insegnamento e all’applicazione in 
ambito formativo - educativo in 
contesti scolastici ed extrascolastici.  

 Elementi di composizione e 
analisi per Didattica della 
musica  

 Tecniche di arrangiamento 
e trascrizione  

 Tecniche di strumentazione  

 Didattica 
dell’improvvisazione  

 Didattica della 
composizione 

CODD/03 Musica d'insieme 
per Didattica della 
musica  

 

Il settore concerne lo studio delle 
tecniche della concertazione e direzione 
di gruppi e del repertorio di musica 
d’insieme, con specifico riferimento 
all’applicazione in ambito formativo - 
educativo, in contesti scolastici ed 
extrascolastici per la costituzione e la 
gestione di ensemble.  

 Musica d’insieme per 
Didattica della musica  

 Repertorio per ensemble 
strumentali  

 Didattica della musica 
d’insieme  

 Pratiche di musica 
d’insieme 

CODD/04 Pedagogia 
musicale per 
Didattica della 
musica 

Il settore concerne lo studio sia delle 
metodologie e della didattica 
dell’insegnamento musicale, sia degli 
aspetti psicologici e pedagogici che 
sottendono ai processi di 
insegnamento/apprendimento della 
musica, dalla prima infanzia fino all’età 
adulta, in contesti scolastici ed 
extrascolastici. Si affrontano anche gli 
aspetti riguardanti la legislazione e 
l’organizzazione scolastica. 

 Pedagogia musicale 

 Metodologia 
dell’educazione musicale 

 Metodologia generale  
dell’insegnamento 
strumentale 

 Didattica della musica 

 Psicologia musicale 

 Legislazione e 
organizzazione scolastica 

                                                           
3
 Fonte: http://attiministeriali.miur.it/anno-2006/aprile/dm-27042006-n-142.aspx  

4 Fonte: http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-03072009-(5).aspx  
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CODD/05 Pratica della 
lettura vocale e 
pianistica per 
Didattica della 
musica  

 

Il settore concerne lo studio della 
lettura a prima vista, della lettura della 
partitura e dell’accompagnamento e 
dell’improvvisazione al pianoforte con 
specifico riferimento all’applicazione 
in ambito formativo, in contesti 
scolastici ed extrascolastici.  

 Pratica della lettura vocale 
e pianistica  

 Pratica 
dell’accompagnamento 
estemporaneo (A31/32)  

 Metodologie di 
armonizzazione e 
trasposizione al pianoforte  

 Pratica e didattica 
dell’improvvisazione al 
pianoforte 

CODD/06 Storia della 
musica per 
Didattica della 
musica  

 

Il settore concerne lo studio dei 
processi di 
insegnamento/apprendimento della 
storia della musica in contesti scolastici 
ed extrascolastici. In particolare mira al 
rafforzamento di competenze in ambito 
storico e all’acquisizione di 
competenze di carattere metodologico e 
didattico che permettano l’utilizzo delle 
competenze storiche in ambito 
formativo.  

 Storia della musica per 
Didattica della musica  

 Didattica della storia della 
musica  

 Metodologia di indagine 
storico-musicale  

 Fondamenti di semiologia 
musicale  

 Fondamenti di sociologia 
musicale  

 Didattica dell’ascolto  

CODD/07 Tecniche di 
consapevolezza e 
di espressione 
corporea  

 

Il settore concerne la conoscenza delle 
tecniche e delle metodologia che 
sviluppano la musicalità e favoriscono 
un efficace rapporto con l’esecuzione 
attraverso un uso consapevole del 
corpo  

 Tecniche di espressione e 
consapevolezza corporea  

 Movimento espressivo  

 Fisiopatologia 
dell’esecuzione 
vocale/strumentale  

CODM/02 Etnomusicologia  

 

Comprende gli studi, di carattere 
descrittivo - analitico e comparativo, 
condotti con le metodologie proprie 
della musicologia e dell'antropologia, 
relativi alle forme e ai comportamenti 
musicali che caratterizzano società e 
culture a prevalente tradizione orale, e 
alle relazioni fra sistemi musicali e 
sistemi culturali. 

 Etnomusicologia 

 Antropologia della musica 

 Etno–organologia 

 Metodologia della ricerca 
sul campo 

 Storia delle musiche 
extraeuropee 

 Teoria e analisi delle forme 
musicali 
tradizionali 

CODM/03 Musicologia 
sistematica  

 

Il settore comprende gli studi relativi ad 
ambiti conoscitivi e speculativi 
che possono essere considerati anche 
esternamente alla specifica 
sfera della Storia della musica. 

 Estetica della musica 

 Filosofia della musica 

 Psicologia della musica 

 Sociologia della musica 

 Iconografia musicale 

 Organologia 

 Metodologia della critica 
musicale 

COME/01 Esecuzione e 
interpretazione 
della musica 

Il settore comprende gli studi necessari 
per il trasferimento dei concetti 
fondamentali, delle conoscenze e della 

 Esecuzione e interpretazione 
della musica elettroacustica 

 Ambienti esecutivi e di 
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elettroacustica pratica relativi all’interpretazione 
musicale di opere elettroacustiche. 
Dall’uso dei microfoni fino alla 
creazione di veri e propri ambienti 
esecutivi virtuali, anche con l’ausilio di 
sensori e interfacce gestuali, in ambito 
concertistico (strumenti ed elettronica) 
come in ambito multimodale 
(interazione di suono, immagine, 
movimento). 

controllo per il live 
electronics 

 Ambienti esecutivi 
multimodali e interattivi 

COME/02 Composizione 
musicale 
elettroacustica 

Il settore comprende gli studi necessari 
per sviluppare la capacità creativa nella 
composizione musicale con mezzi 
elettroacustici ed informatici, sia 
attraverso un percorso analitico delle 
forme, dei processi e dei materiali della 
musica elettroacustica e della computer 
music dalle origini fino ai nostri giorni, 
sia attraverso l’esercizio costante della 
pratica compositiva. Saranno anche 
affrontate le problematiche della 
composizione audiovisiva, anche 
integrata o abbinata alla voce e a ogni 
organico strumentale, come si 
presentano nelle forme dell’espressione 
artistica e dei sistemi della 
comunicazione contemporanea nonché 
quelle inerenti allo specifico ambito 
dell’analisi della musica elettroacustica. 

 Composizione musicale 
elettroacustica  

 Analisi della musica 
elettroacustica 

 Composizione musicale 
informatica  

 Composizione audiovisiva 
integrata 

COME/03 Acustica musicale Il settore comprende gli studi di 
fondamento per gli altri ambiti 
disciplinari: conoscenza dell’anatomia 
e del funzionamento dell’apparato 
uditivo, nozioni e approfondimenti di 
fisica acustica, psicoacustica di base, 
organizzazione percettiva e principali 
funzioni psicologiche (emozione, 
motivazione, memoria, apprendimento, 
pensiero, linguaggio) attraverso cui 
interagiamo con i fenomeni musicali. 
Le implicazioni dei media tecnologici, 
degli strumenti musicali e degli spazi 
musicali, nella produzione e nella 
fruizione musicale e audiovisiva. 

 Acustica musicale 
 Teorie della percezione 

sonora e musicale, teorie 
dell’ascolto 

 Acustica degli strumenti 
musicali 

 Acustica degli spazi 
musicali 

 Teorie e tecniche della 
comunicazione audiovisiva 
e multimediale 

 Musica, media e tecnologie 
 Psicoacustica musicale 

COME/04 Elettroacustica Il settore comprende lo studio e 
l’utilizzo delle apparecchiature, 
analogiche e digitali, e delle tecniche 
relative all’amplificazione, 
registrazione, montaggio, post-

 Elettroacustica 
 Tecnologie e tecniche delle 

ripresa e della registrazione 
audio 

 Tecnologie e tecniche 
dell'amplificazione e dei 
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produzione e restauro audio. Le 
competenze di questo ambito 
riguardano anche esercitazioni pratiche 
in contesti musicali esecutivi e 
produttivi. 

sistemi di diffusione audio 
 Tecnologie e tecniche del 

montaggio e della post 
produzione audio e audio 
per video 

 Tecnologie e tecniche del 
restauro audio 

 Storia delle tecnologie 
elettroacustiche 

COME/05 Informatica 
musicale 

Il settore comprende l’acquisizione di 
competenze teorico-pratiche generali 
riguardanti: la rappresentazione e l’uso 
dell’informazione musicale sia come 
suono sia simbolica; lo studio 
approfondito dei metodi e delle 
tecnologie informatiche al fine di 
redigere partiture complesse, creare 
sistemi di controllo remoto per 
l’esecuzione, formalizzare e tradurre in 
programmi algoritmi per le diverse 
applicazioni (analisi, sintesi, 
trasformazione e controllo del segnale; 
composizione e analisi musicale). 
Comprende anche gli studi necessari 
per la definizione e l’acquisizione delle 
tecniche di rappresentazione, 
generazione e trasformazione digitale 
del suono, nei diversi formati, con 
programmi applicativi. 

 Informatica musicale 
 Campionamento, sintesi ed 

elaborazione digitale dei 
suoni 

 Sistemi e linguaggi di 
programmazione per l’audio 
e le applicazioni musicali 

 Videoscrittura musicale ed 
editoria musicale 
informatizzata 

COME/06 Multimedialità Il settore comprende gli studi necessari 
per integrare con tecniche innovative 
formati digitali di natura diversa (testo, 
immagine, audio e video), per la 
fruizione sia on-line che off-line. 
Particolare attenzione viene rivolta alla 
pianificazione, progettazione e 
realizzazione di ambienti in grado di 
correlare i diversi linguaggi che 
producono senso artistico e 
comunicativo (uditivo, visivo, 
gestuale). 

 Sistemi, tecnologie, 
applicazioni e linguaggi di 
programmazione per la 
multimedialità 

 Sistemi, tecnologie, 
applicazioni e 
programmazione audio e 
musicale per internet e per i 
sistemi di comunicazione 
mobile 

 

 
 


