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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI SECONDO LIVELLO IN  

TECNICO DI SALA DI REGISTRAZIONE 
OBIETTIVI FORMATIVI Attraverso l’approfondimento ed il completamento degli studi compiuti, il corso si prefigge lo scopo di 

fornire competenze avanzate per formare personale tecnico in grado di elaborare soluzioni ai 

problemi che nascono nelle fasi di registrazione, elaborazione e post produzione di fonti sonore per 

vari utilizzi in campo artistico e tecnico. 

Il percorso formativo, in particolare, si propone l’obiettivo di ampliare le conoscenze di coloro che, 

già in possesso dei titoli previsti per l'ammissione, intendano specializzarsi nell’acquisizione di 

ulteriori e specifiche competenze professionalizzanti attraverso l’approfondimento della conoscenza 

tecnica delle materie scientifiche, specificamente mediante l'arricchimento tecnico-strumentale e 

l'approfondimento analitico-pratico. 

La prova finale consisterà nella registrazione, editing, missaggio e masterizzazione di un concerto o 

di altra produzione musicale per un organico concordato con il docente relatore. 

PROSPETTIVE 
OCCUPAZIONALI 

Tecnico del suono per riprese discografiche, televisive e radiofoniche. Tecnico di regia e diffusione del 

suono. Tecnico per il trattamento e rilevamento acustico di ambienti. Tecnico conservatore di 

discoteche. Sound designer. Foh Sound Engineer. Monitor Sound Engineer. PA Man. Direttore di 

palco. Montatore del suono. Programmatore radiofonico nell’ambito musicale. Assistente musicale 

alla produzione. Docente di discipline sonore in scuole non professionali. Docente di discipline sonore 

in scuole professionali. Operatore musicale. 

REQUISITI D'ACCESSO Diploma accademico di primo livello. 

Laurea (previo esame di ammissione ed eventuale attribuzione di debiti formativi). 

Diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore (previo esame di 

ammissione ed eventuale attribuzione di debiti formativi). 

Titolo di studio conseguito all'estero (riconosciuto idoneo). 

L’esame di ammissione, consistente in un colloquio individuale e nella valutazione del curriculum, 

dovrà accertare il possesso di competenze coerenti ed adeguate al corso. Nei limiti del numero 

complessivo di posti stabilito, saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio 

minimo di 80/100. 

Non potranno essere attribuiti crediti o obblighi formativi aggiuntivi in misura superiore ai 2/3 del 

totale. Sono esenti da obblighi formativi aggiuntivi i candidati in possesso di diploma accademico di 

primo livello coerente con la prosecuzione degli studi, la cui preparazione acquisita sia adeguata al 

corso di secondo livello. Eventuali crediti, o riduzioni di obblighi formativi aggiuntivi, potranno essere 

riconosciuti in sede d'esame di ammissione in relazione alla precedente preparazione acquisita dal 

candidato, e anche nel corso della frequenza, in relazione alle conoscenze e capacità dimostrate. 

 
 
 
 

 
 



 
PIANO DELL'OFFERTA DIDATTICA 

 
tipologia delle 
attività 
formative 

area disciplinare codice 
settore 

settore artistico-
disciplinare 

disciplina Tip. Val. Ore di 
lezione 

CFA 

I ANNUALITÀ 

         

FORMAZIONE 
DI BASE 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/04 Elettroacustica Elettrotecnica ed elettronica C E 40 5 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/05 Informatica 
musicale 

Circuiti ed algoritmi per la sintesi e 
l’elaborazione del suono I 

C D 20 3 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/01 Teoria dell’armonia 
e analisi 

Analisi di partiture musicali orientata alla 
registrazione sonora 

C E 25 5 

         

CARATTERIZZA
NTI 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

COTP/06 Teoria, ritmica e 
percezione 
musicale 

Percezione e cognizione musicale C E 20 3 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/03 Acustica musicale Fisica acustica e acustica di ambienti I C D 
 

20 3 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/04 Elettroacustica Laboratorio di registrazione e trattamento del 
suono I 

L E 60 10 

Laboratorio di regia e diffusione del suono I L E 45 6 

Laboratorio di editing musicale e digital 
recording 

L E 30 5 

         

INTEGRATIVE O 
AFFINI 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/03 Acustica musicale Psicoacustica I C E 25 5 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/05 Informatica 
musicale 

Elaborazione numerica del suono C E 25 5 

         

A SCELTA 
STUDENTE 

   Altre discipline afferenti ai corsi superiori tra 
quelle attivate (lo studente ha facoltà di scelta, 
nell’ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza di 
crediti. In caso di attività esterna attinente o documentata 
può chiedere di trasferire i corrispondenti crediti nelle 
“attività ulteriori”) 

   5 

         

ULTERIORI    Masterclass, seminari, altre attività formative 
attinenti, anche esterne 

 D  5 

         

TOTALI I ANNUALITÀ   310 60 

 



 
tipologia delle 
attività 
formative 

area disciplinare codice 
settore 

settore artistico-
disciplinare 

disciplina Tip. Val. Ore di 
lezione 

CFA 

II ANNUALITÀ 
         

FORMAZIONE 
DI BASE 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/05 Informatica 
musicale 

Circuiti ed algoritmi per la sintesi e 
l’elaborazione del suono II 

C E 20 3 
 

         

CARATTERIZZA
NTI 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/03 Acustica musicale Fisica acustica e acustica di ambienti II C E 20 3 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/04 Elettroacustica Laboratorio di registrazione e trattamento del 
suono II 

L E 45 9 

Laboratorio di regia e diffusione del suono II L E 30 5 

Laboratorio di registrazione e missaggi audio 
su video 

L E 30 5 

Laboratorio di mastering L E 30 5 

         

INTEGRATIVE O 
AFFINI 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/03 Acustica musicale Psicoacustica II C E 25 5 

Discipline della 
musica elettronica 
e delle tecnologie 
del suono 

COME/06 Multimedialità Tecnologie web per l’informazione musicale C E 25 5 

         

A SCELTA 
STUDENTE 

   Altre discipline afferenti ai corsi superiori tra 
quelle attivate (lo studente ha facoltà di scelta, 
nell’ambito delle discipline attivate, fino a concorrenza di 
crediti. In caso di attività esterna attinente o documentata 
può chiedere di trasferire i corrispondenti crediti nelle 
“attività ulteriori”) 

   5 

         

ULTERIORI    Masterclass, seminari, altre attività formative 
attinenti, anche esterne 

 D  5 

         

PROVA FINALE    Prova finale  E  10 

         

TOTALI II ANNUALITÀ   225 60 

         

TOTALI BIENNIO   535 120 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO CFA % 
CFA obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di base e caratterizzanti: 70 
(58,4%) 

FORMAZIONE DI BASE 16 13,4  

CARATTERIZZANTI 54 45,0 C = disciplina collettiva teorica o pratica 

INTEGRATIVE O AFFINI 20 16,7 L = laboratorio 

ULTERIORI 10 8,3 E = valutazione e crediti conferiti da commissione a seguito di esame 

A SCELTA DEGLI STUDENTI 10 8,3 D= valutazione e crediti conferiti dal docente 

PROVA FINALE 10 8,3  

 


