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Outline

Mappa dei concetti

Insegnamenti obbligatori

Mappa dei concetti

ALGORITMO
Procedimento formato da
una sequenza finita
di passi elementari
che conducano alla
soluzione di un problema
SOFTWARE
- applicativo
- di sistema

PROGRAMMA
Descrizione di un algoritmo
in un linguaggio adatto
ad essere eseguito da una macchina
PROCESSO
Istanza di un programma
in esecuzione

HARDWARE
come sono fatti i
calcolatori elettronici

INFORMAZIONE

STRUMENTI
MATEMATICI
- per descrivere
e modellare
oggetti
- per analizzare,
descrivere,
prevedere il
comportamento
di sistemi

DATI

RETE
e PROTOCOLLI
SEGNALI
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Insegnamenti obbligatori

Insegnamenti obbligatori - Informatica
Anno

Sem.
1

Primo
2

1
Secondo
2
Terzo

Insegnamento
Programmazione
Matematica del continuo
Architettura degli elaboratori I
Architettura degli elaboratori II
Linguaggi formali e automi
Matematica del discreto
Logica matematica
Lingua Inglese
Algoritmi e strutture dati
Basi di dati
Statistica e analisi dei dati
Sistemi operativi
Ingegneria del software
Reti di calcolatori

CFU
12
12
6
6
6
6
6
3
12
12
6
12
12
12

Insegnamenti obbligatori - Informatica per la
comunicazione digitale
Anno

Sem.
1

Primo
2

1
Secondo
2
Terzo

Insegnamento
Programmazione
Matematica del continuo
Interazione uomo-macchina
Architettura degli elaboratori
Sistemi operativi
Metodi mat. per la com. digitale
Diritto dei prodotti digitali
Marketing Digitale
Basi di dati e web
Algoritmi e strutture dati
Applicazioni web e cloud
Comunicazione visiva
Statistica e analisi dei dati
Basi di dati e web
Grafica e immagini digitali
Principi e modelli della percezione
Reti di calcolatori

CFU
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
6
6

Insegnamenti obbligatori - Informatica Musicale
Anno

Sem.
1

Primo
2

1
Secondo
2

Terzo

Insegnamento
Programmazione
Matematica del continuo
Semiotica della musica
Lingua Inglese
Architettura degli elaboratori
Sistemi operativi
Acustica
Modelli della percezione musicale
Algoritmi e strutture dati
Basi di dati
Elaborazione dei segnali
Reti di calcolatori
Statistica e analisi dei dati
Informatica applicata al suono
Informatica applicata alla musica
El. di diritto dell’informaz. mus.
El. di economia dei beni musicali
Metod. e tecn. per l’editoria musicale
Programmazione per il web

CFU
12
12
6
3
6
6
9
6
6
6
6
6
6
12
18
6
6
6
6

Propedeuticità - Informatica

Architettura degli elaboratori I

Matematica del continuo

Elaborazione dei segnali

Matematica del discreto

Statistica e analisi dei dati

Algoritmi e strutture dati

Programmazione

Basi di dati

Architettura degli elaboratori II

Ingegneria del software

Sistemi operativi

Propedeuticità - Informatica per la comunicazione
digitale

Metodi mat. per la com.dig.

Statistica e analisi dei dati

Matematica del continuo

Grafica e immagini digitali

Programmazione

Algoritmi e strutture dati

Basi di dati e web

Architettura degli elaboratori

Sistemi operativi

Propedeuticità - Informatica musicale

Matematica del continuo

Elaborazione dei segnali

Programmazione

Algoritmi e strutture dati

Basi di dati

Programmazione per il web

Architettura degli elaboratori

Sistemi operativi

Reti di calcolatori

Statistica e analisi dei dati

Informatica applicata al suono

Acustica

Semiotica della musica

Informatica applicata alla musica

Editoria musicale

