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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO
SPETTACOLO E DEL CINEMA
Il Corso di Laurea Triennale Online in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello
Spettacolo e del Cinema si pone l'obiettivo di fornire una adeguata formazione
culturale di base, con particolare riferimento all'età contemporanea, e l'acquisizione
di competenze storiche e critico-analitiche, per quanto riguarda le discipline della
musica, del cinema e dello spettacolo.
La sfida che il corso di laurea intende affrontare è quella di coniugare una solida
conoscenza critica degli aspetti artistici di questo vasto ambito della cultura con
l'offerta di competenze adeguate e aggiornate negli aspetti produttivi e
organizzativi, sempre più internazionalizzati e in continua evoluzione, che si sono
insediati in questo grande ambito.
Si tratta di un percorso interdisciplinare e plurale, ma fortemente coerente, che
mira a formare molteplici e polivalenti figure di figure di professionisti
particolarmente nel campo dello spettacolo dal vivo e riprodotto in forma
cinematografica, radiotelevisiva, multimediale. La conoscenza delle diverse forme
dei linguaggi artistici e delle loro forme economiche permetterà ai laureati di
ricoprire diversi ruoli nell'ambito delle attività di ideazione, progettazione,
produzione e promozione del sistema culturale, sia collaborando con enti pubblici e
privati, sia con imprese mediali nazionali o internazionali, sia facendosi essi stessi
promotori di iniziative verso privati che operano in questi settori.
PIANO DI STUDI STATUTARIO
Anno Insegnamento

SSD

CFU

1

Sociologia dei media e della comunicazione

SPS/08

8

1

Narratologia e storytelling

LFILLET/14 12

1

Sociologia generale

SPS/07

8

1

Arte contemporanea

L-ART/03

12

1

Cinema, radio, televisione

LART/06

8
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Anno Insegnamento

SSD

CFU

1

Audiovisivi digitali

LART/06

8

1

Economia dell'entertainment

SECS-P/08 6

2

Storia contemporanea e fonti audiovisive

MSTO/04

8

2

Dinamiche psicologiche delle organizzazioni creative

MPSI/06

8

2

Luoghi ed eventi espositivi. Tecniche e organizzazione

LART/04

8

2

Semiotica del web e dei social network

MFIL/05

12

2

Lingua e traduzione inglese

L-LIN/12

8

2

Teatro, performance, spettacolo dal vivo

LART/05

8

2

Musica e spettacolo

LART/07

8

3

Letteratura e media audiovisivi

LFILLET/11 8

3

Lingua e traduzione francese

L-LIN704

3

Creazione e gestione di impresa culturale

SECS-P/07 6

3

Copyright ed elementi di diritto per l’impresa culturale

IUS/04

6

3

Insegnamento a scelta

-

6

3

Insegnamento a scelta

-

6

3

Abilità informatiche e telematiche

INF/01

10

3

Prova Finale

-

8

8

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO SPETTACOLO E DEL
CINEMA si pone l'obiettivo di fornire una adeguata formazione culturale di base, con
particolare riferimento all'età contemporanea, e l'acquisizione di competenze
storiche e critico-analitiche, per quanto riguarda le discipline della musica, del
cinema e dello spettacolo. Ciò attraverso un percorso di studi che da una
formazione di carattere generale procede in direzione di una preparazione di tipo
più specifico, e che prevede un importante spazio attribuito ad attività esperienziali
in modalità telematica (altre conoscenze applicative utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro) che vedono coinvolti esponenti del mondo dell'arte e dello
spettacolo e di importanti aziende del settore.
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Il corso di laurea si pone l'obiettivo di formare laureati che abbiano acquisito
un'ampia base di conoscenze storiche, teoriche e metodologiche nei settori del
teatro, del cinema, delle arti figurative e della musica e maturato adeguate
competenze negli ambiti produttivi e organizzativi delle varie pratiche artistiche.
Obiettivi specifici del percorso formativo sono:
• l'acquisizione di un'ampia base di conoscenze storiche e teoriche negli ambiti
dello spettacolo, della musica e delle arti;
• l'acquisizione di avanzati strumenti critici e metodologici di analisi dello
spettacolo teatrale, musicale, cinematografico e delle sue interrelazioni sociali
e culturali;
• l'acquisizione di un'approfondita conoscenza di una delle lingue europee e
della relativa tradizione culturale;
• il potenziamento delle conoscenze della tradizione letteraria italiana e
europea e degli strumenti di analisi dei testi letterari, con particolare
attenzione alla letteratura teatrale;
• l'acquisizione delle competenze informatiche fondamentali e specifiche in
riferimento alle esigenze formative del Corso di studio.
Il percorso formativo riserva un significativo numero di crediti all'acquisizione delle
competenze di lingua straniera.
La figura professionale in uscita avrà maturato inoltre significative competenze
manageriali e gestionali grazie a crediti in Diritto Commerciale (Contrattualistica e
Diritto di Autore), Economia Aziendale, Economia e Gestione delle Imprese.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
•
•

•

Progettista di contenuti per l'industria culturale
Operatore culturale specializzato nelle attività di organizzazione e gestione
degli eventi dello spettacolo e della musica
Addetto ufficio stampa per il mondo dello spettacolo
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CONOSCENZE E ABILITA’ RICHIESTE PER L’ACCESSO
L'ammissione al Corso SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO SPETTACOLO E
DEL CINEMA richiede il possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore o altro
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente o idoneo dalla
normativa vigente. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso di Studio è deliberato dall'Università,
nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. E' altresì richiesta un'adeguata
preparazione di base nell'ambito storico, artistico e letterario. Il livello di
approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto nei
programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. È inoltre richiesta
un'adeguata conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,
almeno di livello B1 del quadro normativo di riferimento europeo.
La verifica della preparazione iniziale avverrà tramite un test di ammissione,
secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Agli
studenti che non superano tale test, ed intendono ugualmente iscriversi, sono
assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di
recupero formativo consistenti nell'obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero)
appositamente erogati dall'Università ed a superare i relativi test finali.
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