Teatro e arti performative
Attività formative di base
Ambito disciplinare
Settore
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana moderna e contemporanea
Discipline linguistiche e
L-LIN/10
Letteratura inglese
letterarie
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/13 Letteratura tedesca
M-STO/02 Storia moderna
Discipline storiche
M-STO/04 Storia contemporanea
Discipline sociologiche,
psicologiche e pedago- PSI/01 Psicologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
giche
Totale crediti per le attività di base
Attività formative caratterizzanti
Ambito disciplinare
Settore
Discipline critiche, semiologiche e socioM-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
antropologoche
Discipline storicoL-ART/01 Storia dell'arte medievale
artistiche
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
Discipline linguistiche
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca
Musica e spettacolo,
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
tecniche della moda e
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
delle produzioni artistiL-ART/07 Musicologia e storia della musica
che
Totale crediti per le attività caratterizzanti
Attività affini o integrative
Gruppo Settore
A11

6

6

6

24

CFU
6-6
12 - 12

12 - 12

72 - 72
102

6

SECS-P/10 Organizzazione aziendale
IUS/14 Diritto dell'unione europea

A13

6

CFU

INF/01 Informatica
A12

CFU

M-FIL/04 Estetica
L-ART/08 Etnomusicologia
M-PED/02 Storia della pedagogia
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Totale crediti per le attività affini ed integrative

6

6

18

(D.M. 270 art.10 §5)
Altre attività formative
Ambito disciplinare
A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
Per la prova finale
Per la prova finale e la
lingua straniera (art.10, Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

CFU
18
8

comma 5, lettera c)
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5,
lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche
Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
Totale crediti per le Altre attività formative
CFU totali per il conseguimento del titolo (range 180 - 192)

4
6
36
180

