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Prot.  8488 del 30/10/2020 

Allegato C 

 

CONVALIDA MATERIE TRASFERIMENTI E PASSAGGI CORSO  

30 OTTOBRE 2020 

 

DIPARTIMENTO di Progettazione e Arti Applicate 

Istanza trasferimento in entrata 

 
CORSO di Fotografia - I Livello 

 

ALLIEVO/A MATERIE SOSTENUTE DA 

CONVALIDARE/ CFA 
MATERIE DA ALLINEARE/  

CFA 
ANNO DI CORSO 

Scavo Simona - Teoria e analisi del cinema e 

dell’audiovisivo (6 cf) 

- Fenomenologia delle arti contemporanee (6 

cf) 

- Storia della critica fotografica (6 cf) 

- Storia dell’arte contemporanea (6 cf) 

- Elaborazione digitale per l’immagine (6 cf) 

 Si ammette al primo 

anno del corso di 

Fotografia 

 

CORSO di Scenografia - I Livello 

 

ALLIEVO/A MATERIE SOSTENUTE DA 

CONVALIDARE/ CFA 
MATERIE DA ALLINEARE/  

CFA 
ANNO DI CORSO 

Balsano Simone Pasquale - Storia e teoria della scenografia (6 cf) 

- Storia dello spettacolo (8 cf) 

- Scenografia 1 (12 cf) 

 

Si ammette al 

secondo anno del 

corso di Scenografia 
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- Modellistica (6 cf - debito formativo 

2 cf) 

- Elementi di architettura e urbanistica 

(6 cf) 

Capretta Sonia - Disegno tecnico e progettuale (2 cf) 

- Fondamenti di disegno informatico (6 

cf) 

- Storia dell’arte moderna (6 cf) 

- Scenografia 1 (12 cf) 

- Metodologia della progettazione (8 cf 

- Discipline a scelta dello studente) 

 

- Lingua inglese (2 cf) in Inglese (2 cf - 

debito formativo 2 cf) 

- Disegno (6 cf) in Disegno per la 

decorazione (2 cf - Discipline a scelta dello 

studente) 

Si ammette al 

secondo anno del 

corso di Scenografia 

 

CORSO di Scenografia II livello 

 

ALLIEVO/A MATERIE SOSTENUTE DA 

CONVALIDARE/ CFA 
MATERIE DA ALLINEARE/  

CFA 
ANNO DI CORSO 

Fiduccia Enrico - Scenotecnica (8 cf) 

- Tecniche di modellazione digitale 

computer 3D (6 cf) 

- Tecniche di produzione video teatro 

(6 cf) 

- Workshop (2 cf) in Tirocini - workshop 

- stage (2 cf) 

- Tecnologia e materiali applicati alla 

scenografia (6 cf) in Illuminotecnica (6 cf - 

debito formativo 2 cf) 

Si ammette al 

secondo anno del 

corso di Scenografia 

II livello 

Pirrotta Giulia - Scenotecnica (8 cf) 

- Tecniche di modellazione digitale 

computer 3D (6 cf) 

- Tecniche di produzione video teatro 

(6 cf) 

- Workshop (2 cf) in Tirocini - workshop 

- stage (2 cf) 

- Tecnologia e materiali applicati alla 

scenografia (6 cf) in Illuminotecnica (6 cf - 

debito formativo 2 cf) 

Si ammette al 

secondo anno del 

corso di Scenografia 

II livello 

 

Prof.   Marco Battaglia  (presidente) 

Prof.   Martina Pecoraino  (componente) 

Prof.   Maria Donata Napoli  (componente) 

Prof.   Renato Galasso  (componente) 

Prof.   Sandro Scalia   (componente) 

 


