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Corso di Scrittura per la scena (CDS DISCO) a.a. 2018/2019 

 
 
Il corso di “Scrittura per la scena” avrà carattere laboratoriale, con una parte di apprendimento e 
di esercitazioni pratiche, e quindi presenta due caratteristiche fondamentali: la necessità di una 
frequenza e di una partecipazione assidua e attiva e l’accesso limitato, per poter consentire un 
adeguato apprendimento. 
 
Requisiti per l'ammissione: 
 
Il corso è riservato agli studenti di DISCO. 
 
Saranno ammessi prioritariamente gli studenti che intendono laurearsi in cinema, in teatro o con una 
tesina di argomento letterario pertinente alla titolatura di questo corso e che abbiano già sostenuto 
gli esami “di base” in queste materie. Se il numero di partecipazioni lo consentirà saranno anche 
ammessi studenti che abbiano uno specifico curriculum letterario e che vogliano approfondire la 
parte della scrittura teatrale e cinematografica. 
 
Un altro criterio prioritario per l'ammissione è essere iscritti al secondo e al terzo anno. Sarà dunque 
tenuta in considerazione “l'anzianità” dello studente, privilegiando chi è più prossimo alla fine del 
percorso di studi. Per questo lo studente dovrà indicare anno di corso e numero di crediti raggiunti. 
 
Le domande di ammissione vanno consegnate (UTILIZZANDO IL MODULO RIPORTATO 
NELLA PAGINA SUCCESSIVA), corredate dalla fotocopia del libretto cartaceo o elettronico, 
presso l’ufficio informazioni al II piano del Polo Guidotti (Via Trieste 40 Pisa) in orario 8.00-11.00 
dal lunedì al venerdì. 
 
 
Data limite iscrizioni: 24 settembre 2018 
 
L'elenco degli ammessi, non più di 25, sarà pubblicato sul sito nei giorni successivi e comunque 
prima dell’inizio del corso. 
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Al Presidente del CDS DISCO 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

Università di Pisa 
 
 

Scheda per la richiesta di ammissione  

al Corso di Scrittura per la scena (CDS DISCO) a.a. 2018/2019 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________iscritto/a al 

CDS in Discipline dello spettacolo e della comunicazione (DISCO) al □ II anno / □ al 

III anno / al _____anno fuori corso,  

DICHIARA 

- di aver conseguito n. _____ cfu 

- di aver già sostenuto gli esami di:  

□ Storia e critica del cinema (almeno 6 cfu) 

□ Storia del teatro e dello spettacolo 

□ Discipline letterarie: (elencare) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Note:________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al Laboratorio di Scrittura per la scena. 

 

Data, ______________ 

 

Firma_______________ 

 
Le domande di ammissione vanno consegnate, corredate dalla fotocopia del libretto cartaceo o 
elettronico, presso l’ufficio informazioni al II piano del Polo Guidotti (Via Trieste 40 Pisa) in orario 
8.00-11.00 dal lunedì al venerdì. Data limite: 24/09/2018 


