
                                         

Convegno 2019 

Progetto PerSona: 

Voci e suoi di dentro e di fuori 

 

Organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” di Padova 

e l’Associazione U-Mus (Umanità in Musica) 

con il patrocinio dell’Università di Padova 

Auditorium Cesare Pollini, Via Eremitani 18, Padova 

 

CALL FOR PAPER E POSTER - Istruzioni 

Gli iscritti al Convegno potranno inviare un contributo Scientifico/ Musicologico/ Pedagogico sotto 

forma di Abstract, con la richiesta di presentarlo come comunicazione orale o poster. Sarà allestita 

una sessione poster per tutta la durata del convegno e una sessione per le comunicazioni orali libere 

programmata per la giornata di Sabato 13 Aprile alle 12.00. Le comunicazioni orali avranno durata 

di 10 minuti. 

Gli abstract dovranno essere inviati all'indirizzo e-mail umanitainmusica@gmail.com entro e 

non oltre il 10 marzo 2019 con indicata obbligatoriamente la preferenza tra poster e 

comunicazione orale. 

La Commissione scientifica del Convegno si riserverà di accettare le proposte ed eventualmente, 

qualora dovesse esserci un esubero di richieste per le comunicazioni orali, di scegliere le più pertinenti 

al Convegno, dando comunque la possibilità di presentare i contenuti come poster. 

  

LINEE GUIDA PER GLI ABSTRACT 

-numero massimo di caratteri 3500 (spazi inclusi) 

-inviare il file formato word, non protetto da password 

-indicare 4-5 parole chiave al termine dell'Abstract 

-utilizzare carattere Times New Roman, 12 pt (Capital Letter per il titolo), interlinea singola, 

giustificato 

-indicare chiaramente gli autori con le loro affiliazioni ed il nome dell'autore che lo presenta 

(Corresponding Author), corredato di indirizzo mail e contatto telefonico 

 

mailto:umanitainmusica@gmail.com


TEMI PER I POSTER E LE COMUNICAZIONI ORALI 

- Rapporto tra ascolto musicale ed aspetti emozionali 

- Voce ed emozione 

- Neuroestetica 

- Fisiologia dell'udito 

- Fisiologia della voce professionale parlata e cantata 

- Caratteristiche dell'ascolto musicale 

- Analisi dei parametri acustici di un brano musicale 

- Analisi dei parametri acustici vocali 

- Musica e sordità 

- Utilizzo della musica e del canto in ambito terapeutico e riabilitativo 

- Strategie di prevenzione delle malattie professionali dell'artista 

- Pedagogia vocale e musicale 

- Coralità 

 

La commissione renderà nota l'accettazione dell'Abstract entro il 30 marzo 2019 all'indirizzo 

mail del Corresponding Author 

  

 

 

Responsabili Scientifici 

Giovanna Baracca, Luciano Borin, Francesco Facchin 

 


