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LM  -  SCIENZE DELLO SPETTACOLO 
 
36 cfu nelle seguenti discipline: 
Cinematografia documentaria (L-ART/06) (6 CFU) 
Filmologia (L-ART/06) (6 CFU) 
Storia della danza (L-ART/05) (6 CFU) 
Storia della regia (L-ART/05) (6 CFU) 
Storia della critica dello spettacolo (L-ART/05) (6 CFU) 
Direzioni delle strutture per lo spettacolo dal vivo (L-ART/05) (6 CFU) 
 
6 cfu in una delle seguenti discipline: 
Storia dello spettacolo circense e di strada (L-ART/05) 
Storia della scenografia e dei costumi teatrali (L-ART/05) (se attivato a.a. 2013/2014) 
 
6 cfu nella seguente disciplina: 
Storia dell’arte moderna (L-ART/02) mutuato da Storia dell’arte moderna prof. Agosti (triennio 
di Scienze dei beni culturali) 
 
9 cfu nella seguente disciplina: 
Estetica dello spettacolo (M-FIL/04) 
 
9 cfu in una delle seguenti discipline: 
Storia della radio e della televisione (M-STO/04) 
Storia sociale dello spettacolo (M-STO/04) 
 
 
9 cfu in una delle seguenti discipline:  
Linguistica italiana e drammaturgia (L-FIL-LET/12) 
Produzione letteraria nell’Italia otto-novecentesca (L-FIL-LET/11) 
Storia del teatro inglese (L-LIN/10) 
Storia del teatro francese (L-LIN/03) 
Storia del teatro russo (L-LIN/21) 
Storia del teatro spagnolo (L-LIN/05) 
Storia del teatro tedesco (L-LIN/13) 
 
 
Lo studente ha inoltre a disposizione: 
- 9 crediti, da destinare ad altri insegnamenti a libera scelta tra quelli attivati nelle diverse 
Facoltà dell’Università degli studi di Milano, ovvero a biennalizzazioni, da concordare col docen-
te, di insegnamenti già seguiti nel corso di laurea triennale. 
- 6 crediti da destinare a laboratori di spettacolo e stage in ambito di studio attinenti allo spetta-
colo. 
- 30 crediti per la tesi di laurea. 
 
 

IL PIANO DI STUDIO SI PRESENTA A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI ISCRI-
ZIONE, SOLO NEI PERIODI DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO. IL 
PIANO DI STUDIO E’ OBBLIGATORIO PER POTERSI LAUREARE, NON VA RI-
CONFERMATO OGNI ANNO SE IDENTICO A QUELLO DELL’ANNO PRECE-
DENTE. 
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