
 
 

ULTERIORI PRECISAZIONI RELATIVE AD ESAMI ON LINE 

CORSI ACCADEMICI 

DIRITTO E LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO (PROF. BRAZZALE) 
L’appello si svolgerà on line con utilizzo di Google Meet. Consisterà in un questionario scritto a 
risposta multipla o con brevi risposte “tecniche”. Le domande riguarderanno il programma svolto 
che si è basato, in gran parte, sul libro di testo "Manuale di organizzazione, diritto e legislazione 
dello spettacolo" di Balzani e Magri (Giappichelli Ed.) e in parte sull'analisi di documenti forniti agli 
studenti via mail. Il Candidato dovrà rispondere a 30 domande in un tempo massimo di 30 minuti. Il 
questionario sarà inviato via mail all'indirizzo istituzionale degli studenti iscritti all'esame e sarà 
immediatamente restituito via mail allo scadere dei 30 minuti dalla ricezione. 

 
 
HINDI I (PROF.SSA TRUMPER) 
L’appello si svolgerà on line. Al candidato sarà sottoposto un testo di argomento musicale da 
leggere, tradurre e analizzare a prima vista tramite la condivisione della piattaforma Google Meet. 
Sarà chiesto di fare oralmente una breve presentazione di sé in Hindi e, sempre tramite la 
condivisione della piattaforma di Google Meet, gli sarà sottoposto un esempio di notazione in Hindi 
in cui dovrà dimostrare di riconoscere gli elementi. 

 
 
HINDI II (PROF.SSA TRUMPER) 
L’appello si svolgerà on line. Al candidato verrà sottoposto un testo di argomento musicale da 
leggere, tradurre e analizzare a prima vista tramite la condivisione sulla piattaforma Google Meet. 
Sarà, inoltre, richiesto di formulare oralmente una presentazione di sé e di selezionare a voce la 
risposta corretta a due domande a prima vista di argomento musicale in Hindi  con  risposta 
multipla, sottoposte tramite la condivisione della piattaforma Google Meet 

 
 
INDOLOGIA (PROF.SSA TRUMPER) 
L’appello si svolgerà on line tramite piattaforma Google Meet. Il candidato dovrà esporre un 
argomento a piacere tra quelli trattati durante il corso e rispondere oralmente ad alcune domande 
riguardanti gli altri argomenti affrontati. 
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