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CTU - CENTRO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E LE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 

Titolo: L’attività di gestione di uno Studio Televisivo e uno Studio radiofonico universitari 

Settimane di svolgimento: 3 FEBBRAIO/15 APRILE 2020 (PERIODO 1) –

NOVEMBRE/DICEMBRE (PERIODO 2) indicativamente nei giorni martedì mattina e mercoledì 

pomeriggio 

Totale ore: 30  

N° studenti totali: max 8 (4 studenti per ogni periodo) 

Orario di svolgimento: MARTEDI MATTINA DALLE 10.00 ALLE 13.30 E MERCOLEDÌ 

POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 17.00. In base alla programmazione delle attività previste 

negli Studi del CTU, è possibile che venga offerta la possibilità anche in altri giorni/orari. 

Luogo di svolgimento: CTU piazza Indro Montanelli 1- Sesto San Giovanni (MI) 

Referente-tutor del progetto: Dott.ssa Daniela Scaccia  

Descrizione del progetto: Affiancamento e collaborazione con il personale professionista che 

opera nel Centro sui Servizi produzione video e multimedia ed in particolare nella gestione 

dello Studio Televisivo e dello Studio radiofonico. 

Obiettivo del Progetto proposto dal CTU per lo sviluppo di competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO), è la conoscenza e comprensione delle modalità di gestione degli spazi 

destinati alla produzione audiovisiva: dai ruoli e professionalità necessarie al funzionamento 

dei diversi apparati, alle modalità di utilizzo degli apparati tecnologici di ripresa/messa in 

onda, registrazione, post-produzione e pubblicazione dei contenuti. 

Le attività alle quali lo studente assisterà e osserverà in affiancamento allo staff CTU, 

riguardano i diversi ambiti della filiera di produzione video, quali: organizzazione generale, 

regia, ripresa e post produzione video, ripresa e post produzione audio.  

Il Progetto si svolgerà prevalentemente presso gli uffici e gli studi di produzione del CTU nel 

Polo di Mediazione dell’Università degli Studi di Sesto San Giovanni. Nel caso di specifiche 

produzioni in esterni, le attività potranno svolgersi anche presso altre sedi dell’Ateneo.  

Destinatari: La presente proposta è dedicata agli studenti delle classi terze e quarte di scuola 

secondaria superiore con particolare preferenza per gli studenti che nel loro percorso di studio 

abbiano acquisito competenze legate all’ambito della produzione audiovisiva.  

 

  


