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Il costume nelle arti e nello spettacolo (CDS DISCO)  

a.a. 2018/2019 

 
 
Il Corso di Il costume nelle arti e nello spettacolo comincerà ad inizio fine febbraio 2019 (la data 
precisa sarà indicata nella pagina in cui è presente il programma d’esame). 
Avrà carattere in parte frontale ed in parte seminariale e presenta due caratteristiche fondamentali: la 
raccomandazione della frequenza e di una partecipazione assidua e attiva e il numero limitato, per 
poter consentire un adeguato apprendimento e un accesso alle collezioni. Il corso si svolgerà in 
parte nelle aule della sede del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, via Trieste 40 e in parte 
presso la sede della Fondazione Cerratelli a Villa Roncioni. Altre attività all’interno del corso 
saranno rese note all’inizio delle lezioni. 
 
Requisiti per l'ammissione: 
 
Il corso è riservato agli studenti di DISCO. 
Ne è escluso chi, passato da CMT a DISCO, avesse già sostenuto in passato un laboratorio di 
costume. 
 
E’ vivamente consigliata una preparazione di base in cinema o in teatro, con i relativi esami. 
 
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: 30 gennaio 2019 
 
L'elenco degli ammessi, non più di 30, sarà pubblicato sul sito nei giorni successivi insieme alla 
data di 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 Il costume nelle arti e nello spettacolo (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,  

□ mail:_______________________ 

DICHIARA 

- di aver conseguito n. _____ cfu 

□ di non aver già sostenuto laboratori di costume in precedenti CDS (a seguito di 

passaggio a DISCO da CMT o da corsi analoghi); 

□ di aver sostenuto, al momento di presentazione della domanda, n. ______ esami 

relativi a cinema e/o teatro (titolature di tali esami___________________________ 

___________________________________________________________________) 

CHIEDE 

di essere ammesso al corso a carattere laboratoriale di Il costume nelle arti e nello 

spettacolo. 

 

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 iscrizioni: 30 gennaio 2019 


