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3 ANNI / 180 CFU 

 

inizio: 

SETTEMBRE 2022 

 

 DAMS è l’acronimo di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Il 

Corso di Laurea è nato nel 1971 ed è stato il primo in Italia a essere interamente 

dedicato alle arti visive e dello spettacolo. 

Il DAMS di oggi forma la figura professionale di operatore artistico-culturale: il 

laureato può operare in enti, istituzioni e imprese attivi nella produzione, 

circolazione, promozione e trasmissione dei prodotti e del patrimonio visivo, 

musicale, teatrale, cinematografico e televisivo, e più generalmente nell’ambito 

della creazione di contenuti per le arti. 

  

 

 

contatti 
 

tutor didattico (quesiti sull’orientamento, su trasferimenti e, dopo l’immatri-

colazione, sullo svolgimento delle attività didattiche): 

dott. Chiara Nicoletti 

dams.segreteria@unibo.it 
 

https://www.facebook.com/dams.unibo  

 

 

https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS  

 

  



 

Com’è strutturato il DAMS di Bologna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dall’a.a. 2021/22 il DAMS ha inaugurato un nuovo piano didattico, finalizzato a formare in modo più completo ed 

efficace la figura professionale di operatore artistico-culturale. Il Corso di Studio ha inteso valorizzare al massimo la 

didattica laboratoriale, che si affianca a partire dal primo anno alla didattica di tipo tradizionale. Nel suo percorso, lo 

studente può usufruire di numerosi laboratori per ciascuno dei diversi àmbiti: da quello sui linguaggi dell’arte 

contemporanea a quelli di critica cinematografica e televisiva, di progettazione e realizzazione di eventi musicali, di regìa 

teatrale, e molti altri ancora. Immutata è l’attenzione che il DAMS riserva ai linguaggi e alle manifestazioni artistiche ed 

espressive, indagate da un punto di vista storico, critico, metodologico e socio-culturale tout court; gli studenti possono 

anche sperimentare in prima persona e in maniera più organica quanto appreso sui manuali. 

Il piano didattico del Corso sarà consultabile alla pagina web https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/insegnamenti (cliccando 

sui singoli insegnamenti, sarà possibile accedere ai programmi d’esame; al momento sono disponibili i programmi fino al-

l’ a.a. 2021/22). La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. 

 

Come si accede?  

Il DAMS è a numero programmato (massimo 600 nuovi iscritti). Per l’ammissione è necessario:  sostenere il TOLC-SU 

(iscrizione sul portale www.cisiaonline.it, in particolare la pagina https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-

umanistici/home-tolc-su); il test è valido anche per altri Corsi di Laurea dell’Università di Bologna e di altri atenei italiani, 

e si compone di 50 domande: 30 di comprensione del testo, 10 di conoscenze e competenze acquisite negli studi, 10 di 

logica e ragionamento);  partecipare alla selezione per il DAMS UniBo, solo sulla base del risultato ottenuto nel TOLC-

SU e senza nessuna ulteriore prova (iscrizione sul portale www.studentionline.it). Sono previste tre selezioni (aprile, luglio 

e settembre, con rispettivamente 50, 450 e 100 posti a disposizione): alla prima e alla seconda possono partecipare solo i 

candidati che hanno ottenuto almeno 26/50 nel TOLC-SU; all’ultima, tutti i candidati, a prescindere dal risultato ottenuto 

nel test (i candidati stranieri partecipano solo all’ultima selezione). 

Il bando di selezione sarà consultabile alla pagina web https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/iscriversi-al-corso  

I anno 

(comune ai diversi percorsi) 

 

un insegnamento a scelta per ciascun àmbito: 
 

Arte 

Fenomenologia dell’arte medievale e moderna: istituzioni + 

laboratorio 

Fenomenologia dell’arte contemporanea: istituzioni + 

Linguaggi dell’arte contemporanea: laboratorio 
 

Cinema 

Storia del cinema: istituzioni + Linguaggi del cinema: 

laboratorio 

Storia della televisione e dei media digitali: istituzioni + 

Linguaggi della televisione e dei media digitali: 

laboratorio 
 

Musica 

Filosofia ed estetica della musica: istituzioni + laboratorio 

Teoria musicale: istituzioni + laboratorio 
 

Teatro 

Storia della drammaturgia: istituzioni + Processi e forme 

della creazione drammatica: laboratorio 

Storia del teatro: istituzioni + Processi e forme della 

creazione scenica: laboratorio 

 

 

più un insegnamento a scelta tra 

Letteratura italiana / Letteratura italiana contemporanea 

II e III anno 

(possibili percorsi disciplinari 

oppure trasversali ai diversi àmbiti) 

 

� Arte 

Semiotica dell’arte 

Storia della fotografia 

Storia dell’architettura 

… 
 

� Cinema 

Semiotica dei media 

Storia del cinema italiano 

Teorie del cinema 

… 
 

� Musica 

Drammaturgia musicale 

Fondamenti di Etnomusicologia 

Storia delle musiche del Novecento 

… 
 

� Teatro 

Organizzazione ed economia dello spettacolo 

Storia della regia 

Storia della danza 

… 
 

più altri insegnamenti di àmbito storico e socio-

pedagogico; l’idoneità in una lingua straniera 

europea; Laboratori e Tirocini 



 

 

indirizzi internet utili 

 

 

– informazioni generali sul TOLC e sulle procedure d’accesso ai Corsi di Laurea UniBo: 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/test-online-cisia-tolc 

– bando di selezione per il DAMS UniBo: https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/iscriversi-al-corso  

– iscrizione selezione DAMS UniBo: www.studentionline.it 

 

– sito CISIA: www.cisiaonline.it 

– iscrizione TOLC: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/home-tolc-su  

– calendario e modalità di erogazione del test: https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php  

– struttura del TOLC-SU 

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-e-syllabus-2  

– esempi di prova: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/guida-alla-prova  

 

– sito del DAMS UniBo: https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS 

– piano didattico: https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/insegnamenti 

– docenti: https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/docenti  

– contatti: https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/contatti 

 

– esperienze all’estero: https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/opportunita 

– borse di studio e agevolazioni UniBo: https://corsi.unibo.it/laurea/DAMS/opportunita 

– servizio UniBo per gli studenti con disabilità e con DSA: http://www.studentidisabili.unibo.it  

– informazioni sulle tasse di iscrizione UniBo e su benefici ed esoneri: www.unibo.it/Tasse  

– informazioni su altre agevolazioni:www.er-go.it 


