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È attivato per l’Anno Accademico 2019-2020 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, in collaborazione con
il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, il Corso di Formazione in “Music Production”.
Finalità
Il Corso si rivolge a chiunque sia in possesso di un diploma di maturità e sia interessato ad acquisire
competenze avanzate sulla realizzazione e gestione di prodotti artistico-musicali, con particolare
riferimento agli aspetti tecnologicici e logistico-organizzativi.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione per l’ingresso al Corso tutti coloro che siano in possesso di un
diploma di maturità.
Articolazione
Il Corso si articola in 8 indirizzi applicativi, corrispondenti ad altrettanti ambiti lavorativi, come di
seguito descritto. La frequenza di un indirizzo applicativo e il superamento del relativo esame finale
permettono di conseguire alcuni crediti formativi universitari (CFU), come di seguito riportato. La
frequenza dell’intero Corso permette di conseguire 20 CFU.
1- Produzione musicale in studio (80 ore) - 2 CFU
Lavorare con il suono è qualcosa che ha a che fare con la natura dell’essere umano. La possibilità di
creare, tramite la gestione delle onde sonore, dei prodotti destinati alla comunicazione di massa,
rende fondamentale la figura del produttore di studio, ossia di quell’operatore che fa da tramite fra
l’idea musicale e la sua realizzazione, fra la musica e la tecnologia, fra gli artisti e le macchine che
rendono possibile la fruizione del prodotto musicale da parte del grande pubblico.
L’indirizzo si propone di approfondire tutte le fasi della produzione musicale in studio:
registrazione multicanale, editing, mixing, mastering.
La formazione completa di un professionista moderno prevede anche una preparazione nel settore
informatico e musicale, la conoscenza della tecnologia digitale e la sua applicazione attraverso i
software più diffusi: Protools, Logic Audio, Cubase, Wavelab.
2- Produzione musicale live (80 ore) - 2 CFU
L’indirizzo analizza ed affronta tutte quelle pratiche operative derivanti dalla necessità di produrre
uno “SHOW” e riguardanti la figura del “PRODUTTORE”. Sono trattati tutti gli argomenti
propedeutici all’esercizio dell’attività del professionista: pre-produzione musicale, logistica, analisi

e setup dei più diffusi e moderni sistemi audio e video, hardware e software di calibrazione,
sicurezza, gestione di strutture, cablaggio, gestione dello Stage, check di tutte le attrezzature.
Gli studenti sono inseriti nella realtà lavorativa: l’attività in magazzino, lo stoccaggio del materiale,
le terminologie, i ruoli e le responsabilità, i pericoli, le norme di sicurezza, l’analisi delle richieste,
la scelta dei materiali idonei alle committenze sono le attività che scandiscono la quotidianità.
3- Sound design per cinema e cartoon animation (120 ore) - 3 CFU
Questo indirizzo fornisce agli studenti competenze nella realizzazione di sonorizzazioni di prodotti
cinematografici e cartoon animation.
Molte sono le competenze necessarie per il settore: tecniche di ripresa microfonica per le voci e i
foley, missaggi multicanale con competenze nella spazializzazione dei suoni, tecnologie digitali e
conoscenza delle piattaforme 3D.
4- Sound design e music composition per videogames (120 ore) - 3 CFU
il corso intende offrire una struttura didattica volta ad ottenere le competenze per realizzare la parte
musicale (music composition) e la sonorizzazione (sound design) in relazione al settore videogame.
L’industria del settore è in fortissima espansione e la richiesta di professionalità di questo tipo è
crescente ed ha superato in termini numerici il comparto cinema.
Il corso guida lo studente verso una serie di esercitazioni pratiche orientate alla realizzazione di
musiche e sonorizzazioni all’interno dei contenuti visivi interattivi.
5- Music composition per cinema e televisione (120 ore) - 3 CFU
L’indirizzo mira a formare professionisti esperti nella composizione di musiche per colonne sonore
in ambito cinepatografico e televisivo, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie di simulazione
virtuale di orchestre e strumenti finalizzate a sonorizzare ambienti visivi in ambito cinema,
televisivo e trailer.
È approfondito l’utilizzo delle seguenti tecnologie: Protools, Cubase, Studio One, Kontakt e le più
importanti librerie per l’orchestrazione virtuale.
Saranno inoltre affrontate le tecniche di orchestrazione virtuale, programmazione MIDI e notazione
musicale.
6- Tecnologie audio per il broadcasting radiofonico (80 ore) - 2 CFU
Questo indirizzo fornisce agli studenti le competenze teoriche e pratiche per poter gestire le
tecnologie presenti all’interno di un’emittente radiofonica. Le nuove tecnologie digitali di
trasmissione e gestione dei dati comportano una notevole competenza tecnica sia in ambito di
informatico che in relazione ai software/hardware dedicati al mondo del broadcast.
7- Electronic music production (70 ore) - 2 CFU
L’indirizzo è specializzato nella formazione di professionisti ed esperti di produzione di musica
elettronica sia sperimentale che commerciale: dalla fase di creazione e manipolazione dei suoni,
fino alle tecniche di mix e mastering per finalizzare il prodotto in relazione ai generi musicali di
riferimento.
Particolare attenzione è rivolta allo studio del sequencing, alla realizzazione delle ritmiche ed infine
alla produzione di un brano musicale dalla struttura più articolata. Nella didattica del corso, riveste
un ruolo chiave la pratica sui software di maggior utilizzo in ambito professionale: Ableton Live, la
suite Komplete di Native Instruments e Propellerhead Reason, Steinberg Cubase e Studio One.
Arricchiscono l'offerta synth analogici/digitali e sampler come NI Maschine, Moog Little Phatty,
DSI Mopho x4, Arturia Minibrute, Studiologic Sledge, Mikrokorg e Push, il controller dedicato ad
Ableton Live e Omisphere 2.
Il corso è rivolto a chi abbia nozioni musicali di base e sia interessato a sbocchi professionali come
electronic music producer & composer, arrangiatore, remixer.

8- Realizzazione e sviluppo di librerie e plugin audio/MIDI (100 ore) - 3 CFU
L’indirizzo fornisce competenze nella realizzazione di software Audio/MIDI o di parte di essi,
come plugin e librerie audio. Il settore è di forte interesse per l’industria del suono e della musica e
si applica a vari segmenti, come la produzione musicale e il sound design per cinema e videogames.
Per lo sviluppo di nuove librerie audio su software appositi, come ad esempio Kontakt, è
importantissima la fase di acquisizione ed editing dei campioni che poi verranno utilizzati
all’interno delle librerie stesse.
La complessità nell’organizzazione logica di grandi quantità di informazioni musicali (ad es. i
campioni di interesse) verrà trattata da una sezione specifica del Corso sulle metodologie di
modellazione e ricerca in cataloghi estesi di dati multimediali. Verranno dati qui anche cenni di
metodologie di User Experience Design, oggi dominanti nella realizzazione di GUI avanzate. Nel
corso verranno infine approfonditi i metodi di programmazione di linguaggi di manipolazione
audio/MIDI basati su scripting in C++.
Al termine delle lezioni relative ad ogni indirizzo applicativo, l’iscritto dovrà sostenere una prova di
verifica del profitto. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore del Corso di
formazione ed è composta da tre docenti del corso stesso. La valutazione finale tiene conto
dell’esito della prova finale e delle presenze effettive alle lezioni.
Durata
La durata complessiva del Corso è di 10 mesi, con inizio a gennaio 2020 e termine a ottobre 2020.
L’attività formativa comprende attività didattica frontale (lezioni tradizionali), laboratori guidati,
esercitazioni guidate, con la presenza di docenti dell’Università “Tor Vergata” ed esperti esterni.
Calendario delle lezioni
Per il periodo e l’orario di svolgimento delle lezioni relative ad ognuno degli indirizzi applicativi,
consultare il sito web dedicato al Corso di Formazione: www.musicproduction.uniroma2.it
Corpo Docente
Il Corpo Docente è composto da docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e da
esperti dei settori relativi agli indirizzi.
Obbligo di frequenza
Le lezioni relative ad ognuno degli indirizzi applicativi sono divise in moduli didattici. Per alcuni
moduli didattici è obbligatoria la frequenza in aula per il 70% delle ore totali, mentre per altri è
possibile la frequenza online, tramite piattaforma internet appositamente predisposta.
Attestati e certificazioni
Al termine del Corso, a coloro che avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato un Attestato
Universitario di frequenza del Corso con l’indicazione dei CFU conseguiti. A chi avrà frequentato
solo alcuni degli indirizzi applicativi, verrà rilasciato, a seguito del superamento del relativo esame
finale, un Attestato Universitario di frequenza relativo all’indirizzo o agli indirizzi frequentati, con
l’indicazione dei relativi CFU.
Sede delle attività didattiche
Le lezioni frontali, i seminari, nonché le attività di coordinamento e organizzazione, si terranno
presso i locali della Macroarea di Lettere e Filosofia e della Macroarea di Ingegneria.
Sede Amministrativa

La sede amministrativa del Corso è presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società.
Quota di iscrizione
La partecipazione all’intero Corso di formazione, con la frequenza delle lezioni relative a tutti gli
indirizzi applicativi, eccetto l’indirizzo “Realizzazione e sviluppo di librerie e plugin Audio/MIDI”,
prevede il versamento di una quota di iscrizione di importo pari a 3800 €.
La partecipazione all’intero Corso di formazione, compreso l’indirizzo “Realizzazione e sviluppo di
librerie e plugin Audio/MIDI”, prevede invece il versamento di una quota di iscrizione di importo
pari a 4200 €.
La quota di iscrizione deve essere versata, in unica soluzione, mediante bonifico bancario intestato
a:
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, presso Unicredit
IBAN IT26X0200805168000400695175
Sulla causale indicare: Corso di Formazione in MUSIC PRODUCTION.
È anche possibile iscriversi separatamente a uno o più dei singoli indirizzi applicativi. Le quote di
iscrizione, in questo caso, sono così ripartite:
INDIRIZZO APPLICATIVO

NUMERO
DI ORE
80

CFU
2

QUOTA DI
ISCRIZIONE
800 €

1

Produzione musicale in studio

2

Produzione musicale live

80

2

800 €

3

Sound design per cinema e cartoon
animation
Sound design e music composition
per videogames
Music composition per cinema e
televisione
Tecnologie audio per il
broadcasting radiofonico
Electronic music production

120

3

1000 €

120

3

1000 €

120

3

1000 €

80

2

600 €

70

2

800 €

Realizzazione e sviluppo di librerie
e plugin Audio/MIDI

100

3

800 €

4
5
6
7
8

Per maggiori dettagli, vedere alla pagina ISCRIZIONI del sito web dedicato al corso di formazione:
www.musicproduction.uniroma2.it
Modalità di iscrizione
1) Gli interessati devono presentare domanda di ammissione al corso, compilando il modulo di
preiscrizione che si trova sul sito web dedicato e inviandolo per email all’indirizzo
musicproduction@uniroma2.it
2) L'ammissione al Corso sarà comunicata ai candidati via mail.
3) Gli ammessi al corso dovranno formalizzare l'iscrizione compilando il modulo di iscrizione e
inviandolo, sia per email che per posta ordinaria con allegata copia della ricevuta di
versamento, ai seguenti indirizzi:
- email a: musicproduction@uniroma2.it

- posta ordinaria a:
Direttore del Corso Prof. Giovanni Costantini
Università di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
via del Politecnico, 1 - 00133 Roma
Per maggiori dettagli visitare il sito web dedicato www.musicproduction-sonicarts.com alla pagina
ISCRIZIONI.
Contatti e informazioni
Per informazioni rivolgersi a:
- Università "Tor Vergata" - Ufficio del Direttore Prof. Giovanni Costantini
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, terzo piano, stanza B3-17
via del Politecnico, 1 - 00133 Roma
- Tel. 06 72597398 – 06 72597275
- Email:
musicproduction@uniroma2.it
- Web:
www.musicproduction.uniroma2.it
Vedere anche la pagina CONTATTI sul sito web del corso.

