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Open Day 21 aprile 2023 - Programma

21 APRILE - Corso di Laurea Magistrale in 
Music and Acoustic Engineering 

14:30 - 15:00 Accoglienza e ritiro welcome kit

15:00 - 15:30 Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering
Prof. Alberto Bernardini – Docente di di Signals And Systems e di Music And
Acoustic Engineering Capstone

15:35 - 16:05 Seminario tematico: 
“Audio spaziale, dal 3D alle tecnologie immersive“
Dott. Mirco Pezzoli - Ricercatore del Politecnico di Milano 

16:10 - 16:40 “Modellazione nel dominio d'onda numerica di circuiti audio con nonlinearità
isteretica tramite reti neurali” e "Influenza del profilo di spessore nelle chitarre 
archtop “ - Illustrazione di progetti di tesi e testimonianze di laureati
Ing. Oliviero Massi e Ing. Giacomo Longo - Laureati in Music and Acoustic
Engineering

16:45 - 17:15 Presentazione attività Laboratorio in Sound and Music Computing
Ing. Raffaele Malvermi - Laureato in Laureato in Computer Science and
Engineering - Musical Acoustics

16:45 - 17:00 Colloquio di gruppo su tematiche legate ai requisiti di ammissione, ai tempi e alle
modalità per presentare la richiesta

17:00 - 18:00 Colloqui individuali - A tu per tu con un docente
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Appuntamenti riservati solo a chi parteciperà in presenza

Visita al Laboratorio in Sound and Music Computing, dotato di una camera anecoica

Visita al Laboratorio “A. Rozzi” – Fabbrica della Bioenergia

Visita della sede

Distribuzione materiale informativo
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OPEN DAY 21 APRILE 2023

• Gli appuntamenti verranno realizzati in modalità mista sia in presenza sia online.

• E’ obbligatorio iscriversi agli appuntamenti entro martedì 18 aprile attraverso il 
form disponibile sul sito del Polo di Cremona https://www.polo-cremona.polimi.it/
specificando se si parteciperà in presenza o online.

• Gli iscritti che avranno indicato nel form di partecipare in modalità online 
riceveranno per email, il giorno prima dell’iniziativa, il link per accedere 
all’evento.

• È possibile richiedere un attestato di partecipazione direttamente il giorno dell’Open 
Day o, in caso di partecipazione online, inviando una mail a orientamento-
cremona@polimi.it.

• Per informazioni su tempi e modalità di ammissione scrivere a     
segreteriastudenti-cremona@polimi.it.
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