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MODALITÀ DIDATTICHE DIFFERENZIATE PER STUDENTI NON IMPEGNATI 
A TEMPO PIENO (NTIP) 

 
1. Coloro che scelgono lo status di studente non impegnato a tempo pieno (NTIP) 

hanno a disposizione un percorso articolato in 4 anni, secondo il seguente piano di 
studio. 

 
 

I ANNO 
 Ambito Disciplina SSD CFU 
1 Discipline dello spettacolo, 

della musica e della 
costruzione spaziale 

Storia del teatro e dello spettacolo 
 

L-ART/05 9 

2 Discipline dello spettacolo, 
della musica e della 
costruzione spaziale 

L’impresa teatrale e la sua gestione L-ART/05 6 

3 Discipline linguistiche e 
letterarie 

Un insegnamento a scelta tra: 
Cultura classica nella storia dello spettacolo 
Teatro italiano d’età moderna e 
contemporanea 

 
L-FIL-LET/05 
L-FIL-LET/10 

6 

4 Discipline linguistiche e 
letterarie 

Un insegnamento a scelta tra: 
Drammaturgia francese  
Drammaturgia spagnola 
Drammaturgia inglese  
Drammaturgia tedesca 
Drammaturgia italiana 

 
L-LIN/03 
L-LIN/05 
L-LIN/10 
L-LIN/13 
L-FIL-LET/10 

6 

 Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro 

Laboratorio di grammatica del Film  
 

 3 

    30 
II ANNO 

5 Discipline linguistiche e 
letterarie 

Un insegnamento a scelta tra: 
Letteratura francese  
Letteratura spagnola 
Letteratura inglese  
Letteratura inglese contemporanea 
Letteratura tedesca 

 
L-LIN/03 
L-LIN/05 
L-LIN/10 
L-LIN/10 
L-LIN/13 

9 
 

6 Discipline dello spettacolo, 
della musica e della 
costruzione spaziale  

Analisi del Film L-ART/06 
 

 
9 

7 Discipline geografiche, 
storiche, sociologiche e 
della comunicazione 

Teoria e storia dei generi letterari 
 

L-FIL-LET/14 
 

6 

 Ulteriori conoscenze 
linguistiche 

Laboratorio di lingua UE*  3 

 Stage e tirocini presso 
imprese e enti pubblici o 
privati 

Stage 
 

 3 

    30 
III ANNO 

8 Affine Un insegnamento a scelta tra: 
Antropologia visiva 
Dialettologia italiana 
Geografia del turismo 

 
M-DEA/01 
L-FIL-LET/12 
M-GGR/01 

6 

9 Discipline dello spettacolo, 
della musica e della 
costruzione spaziale 

Storia del melodramma 
 

L-ART/07 
 

9 

                                                
* Lingua Francese, Lingua Inglese, Lingua Spagnola e Lingua Tedesca. 
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10 Affine 
 

Un insegnamento, diverso da quello scelto al 
primo anno, a scelta fra: 
Drammaturgia francese  
Drammaturgia spagnola 
Drammaturgia inglese  
Drammaturgia tedesca 
Drammaturgia italiana 

 
 
L-LIN/03 
L-LIN/05 
L-LIN/10 
L-LIN/13 
L-FIL-LET/10 

 
6 

11 Affine Un insegnamento a scelta tra: 
Storia delle arti in età moderna 
Storia dell’arte contemporanea 
Storia delle arti nel Medioevo 
Forme e modelli del cinema italiano 
Critica teatrale italiana 
Storia della critica d’arte 
Economia e gestione delle imprese 

 
L-ART/02 
L-ART/03 
L-ART/01 
L-ART/06 
L-FIL-LET/10 
M-FIL/04 
SECS-P/08 

6 

 Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro 

Laboratorio di critica cinematografica e 
televisiva 

 3 

   30 
IV ANNO 

12 A scelta Insegnamento a scelta dello studente e altre 
attività extracurriculari 

 9 

 Ulteriori conoscenze 
linguistiche 

Laboratorio di lingua UE II*  3 

  Tesi di laurea  18 
    30 
 Totale cfu del CdS 120 

 
2. Allo studente è data la facoltà di modificare il proprio status al momento di 

iscrizione agli anni successivi.  
 
 

Art. 10 
ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE 

 
1. Dei 9 CFU a scelta al secondo anno, almeno 6 crediti devono essere utilizzati 

per sostenere un esame, da scegliere all’interno dell'offerta formativa dei Corsi di 
Laurea Magistrale di Ateneo, in un settore disciplinare coerente con il proprio 
curriculum e/o con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. Tra le attività a scelta non 
è possibile reiterare un esame già superato. Solo se non presenti nei corsi di Laurea 
Magistrale, eventuali esami sovrannumerari possono essere scelti nell’ambito dei corsi 
triennali. 

2. Lo studente ha inoltre a disposizione 3 CFU nel primo anno e la eventuale 
porzione residua dei 9 CFU (non superiore complessivamente a 3 CFU) del secondo 
anno da utilizzare per attività formative diverse da esami disciplinari, ma sempre 
coerenti con il progetto formativo (DM 270, art. 1, lettera o e art. 11, lettera a), al fine 
di ampliare la sua conoscenza in determinati settori disciplinari o acquisire particolari 
competenze. A tal fine i membri del Consiglio del Corso di Interclasse o dei 
Dipartimenti che concorrono all’Offerta formativa del Corso, così come le associazioni 
studentesche (anche in collaborazione con enti pubblici e privati, purché sia indicato 

                                                
* Lingua Francese, Lingua Inglese, Lingua Spagnola e Lingua Tedesca. 


