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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA MODA E DEL COSTUME 

(Classe delle Lauree in Discipline delle arti figurative, della 

musica, dello spettacolo e della moda L-3) 

CORSO DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO 
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Codice per immatricolazione: 14460 
Presidente: prof. Alessandro Saggioro 
tel. 0649913350; alessandro.saggioro@uniroma1.it 
Coordinatore per la Facoltà di Economia: prof. Cinzia Capalbo 
tel. 0649766383; cinzia.capalbo@uniroma1.it 
Dipartimenti di afferenza dei docenti del corso: Management e tecnologie; Metodi e modelli per 
l’economia, il territorio e la finanza; Economia e diritto; Diritto ed economia delle attività 
produttive; Storia dell’arte e Spettacolo; Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche; Storia, culture, religioni; Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali 
Indirizzo del sito: http://lettere.uniroma1.it 
Posta elettronica: modacostume@uniroma1.it 
Tutors: prof. Alessandro Saggioro, prof. Paola Morelli, prof. Ilaria Schiaffini, prof. Guido 
Pescosolido, prof. Cinzia Capalbo 

In relazione a quanto previsto dal Manifesto generale degli Studi 2010-2011 di Sapienza Università 
di Roma, art. 29, comma 3, si segnala che la possibilità per gli immatricolati a questo Corso di 
studio di sostenere i due esami fuori Facoltà previsti per ogni anno accademico dall’art. 6 del 
Regio Decreto n. 1269 del 4 giugno 1938 è subordinata alla previa acquisizione di almeno 18 
crediti tra gli esami curriculari previsti nell’anno di corso. 
 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO 

Costituisce requisito d’accesso il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata 
quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Le conoscenze 
richieste per l’accesso sono relative ad una larga preparazione di base nell’ambito storico, artistico e 
letterario. Studenti provenienti da corsi di scuola media superiore quadriennali dovranno conseguire 
nell’arco del triennio 30 cfu aggiuntivi in materie di base. 
Poiché il Corso di Laurea in Scienze della moda e del costume è un corso ad accesso programmato, 
è prevista una prova di accesso. 
 
PROVA DI ACCESSO 

È prevista una prova di accesso, cui si può partecipare a seguito di preiscrizione, da effettuarsi, 
secondo bando pubblicato dall’Università, entro l’inizio di settembre. Tale prova di accesso si tiene 
per iscritto il giorno 14 settembre (vedi BANDO) e, ove necessario, per colloquio, fra il 15 e il 20 
settembre. Il numero massimo di studenti ammissibili è 300. 
 
LAUREE MAGISTRALI COLLEGATE 

I laureati del Corso di Laurea in Scienze della moda e del costume possono accedere al Corso di 
Laurea Magistrale interfacoltà della Sapienza (Lettere e Filosofia e Economia) in Scienze della 
moda e del costume (LM-65), nonché alle altre Lauree Magistrali della Classe LM-65 – Scienze 
dello spettacolo e produzione multimediale. 
 
Sbocchi professionali 

I laureati in Scienze della moda e del costume potranno trovare sbocchi lavorativi e svolgere attività 
professionali presso istituzioni pubbliche e private afferenti al sistema moda, dall’ideazione del 
prodotto alla sua realizzazione e alla sua comunicazione e promozione. La formazione fornita può 
essere intesa anche come costitutiva e integrativa di un bagaglio culturale di base per le professioni 
in qualsiasi modo afferenti al mondo della moda. 
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Obiettivi formativi specifici del corso e percorso formativo 

L’industria italiana della moda è la struttura portante del made in Italy a livello di economia 
globale. Nel tradizionale settore tessile e abbigliamento completamente rinnovato compete alla pari 
con l’industria francese, anche perché si è estesa ai costumi aziendali delle imprese, degli uffici, dei 
servizi specializzati, dello spettacolo nelle sue varie componenti. L’industria italiana della moda, 
grazie alla sua creatività, competenza ed efficienza tecnica ed economico-finanziaria si è dilatata ai 
vari comparti del settore dell’arredamento, della persona, della casa, degli uffici, dei grandi 
complessi, nei servizi del tempo libero, in settori di prodotti tipici diversificati. Alla base di questo 
processo, che dà all’Italia punti di forza paragonabili a quelli che altri paesi hanno nel software 
delle industrie informatiche, vi sono componenti artistiche e culturali derivanti dal peculiare 
patrimonio italiano in questo campo, che l’Università e altre istituzioni hanno saputo coltivare e 
tradurre in ricerca e attività formativa. 
I laureati nel corso di laurea Scienze della moda e del costume devono: 
– possedere un’adeguata formazione di base relativamente ai settori della moda e del costume, con 
specifico riferimento alle dinamiche di ideazione e produzione, dell’economia e management 
dell’industria della moda;  
– possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi 
espressivi, delle tecniche e dei contesti della moda e del costume, acquisendo una formazione di 
base sul piano storico-letterario, simbolico e culturale; 
 – possedere informazioni sull’uso degli strumenti informatici e della comunicazione telematica 
nell’ambito dell’industria della moda, con specifico riferimento al made in Italy; 
 – essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con specifico riferimento al lessico della moda e alle 
dinamiche comunicative dell’industria della moda;  
– possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione. 
  
Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea in Scienze della moda e del costume sono tarati 
sulle multiformi sfaccettature dell’universo del pianeta moda, come peculiarità culturale e 
economica del sistema Italia. Il corso di laurea in Scienze della moda e del costume mira a tradurre 
a livello formativo una sintesi di fattori umanistici, storici, artistici culturali e di fattori economico-
tecnologici-gestionali con una impostazione di carattere interdisciplinare. 
 
Il CdL consta di due curricula: Curriculum Economico manageriale e Curriculum Ideazione e 
produzione. Prevede n. 20 esami per ciascun curriculum ripartiti nei tre anni (per un totale di 180 
cfu). 
 
 
Curriculum Economico manageriale 
 
Primo anno 
n. esame insegnamento ssd cfu 
1 Fotografia di moda L-ART/06 6 
2 Sociologia della moda SPS/08 6  
3 Storia dell’industria della moda SECS-P/12 9 
4 Economia aziendale SECS-P/07 9 
5 Sistemi, tecniche e stili della moda ICAR/13 12 
6 Momenti e problemi di storia moderna M-STO/02 6 
7 Antropologia culturale M-DEA/01 6 
8 Fibre tessili e loro produzione CHIM/04 6 
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Secondo anno 
n. esame insegnamento ssd cfu 
9 La moda in letteratura L-FIL-LET/11 12 
10 Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9 
11 Arte e fotografia nel Novecento L-ART/03 12 
12 Pittura, generi e costume L-ART/02 12 
13 Estetica M-FIL/04 6 
14 Economia applicata SECS-P/06 9 
 
Terzo anno 
n. esame insegnamento ssd cfu 

Gruppo opzionale in Discipline linguistiche 6 
Lingua francese L-LIN/04 
Lingua spagnola L-LIN/07 

15 

Lingua inglese L-LIN/12 

 

16 Introduzione al cinema I L-ART/06 6 
17 Storia contemporanea I A M-STO/04 6 
18 Creazione del valore nel settore moda SECS-P/11 9 

Gruppo opzionale in Discipline giuridiche 6 
Diritto commerciale IUS/04 19 
Diritto privato IUS/01 

 

20 A scelta dello studente 12 
AAF – Tirocinio 6 
AAF – Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 2 
AAF – Prova finale  7 
 
 
Curriculum Ideazione e produzione 
 
Primo anno 
n. esame insegnamento ssd cfu 
1 Fotografia di moda L-ART/06 6 
2 Storia dell’industria della moda SECS-P/12 9 
3 Sociologia della moda SPS/08 6  
4 Fibre tessili e loro produzione CHIM/04 6 
5 Sistemi, tecniche e stili della moda ICAR/13 12 
6 Momenti e problemi di storia moderna M-STO/02 6 
7 Economia aziendale SECS-P/07 9 
8 Antropologia culturale M-DEA/01 6 
 
Secondo anno 
n. esame insegnamento ssd cfu 
9 Simbologia del vestire M-STO/06 6 
10 La moda in letteratura L-FIL-LET/11 12 
11 Disegno del figurino ICAR/17 12 
12 Arte e fotografia nel Novecento L-ART/03 12 
13 Pittura, generi e costume L-ART/02 12 
14 Estetica M-FIL/04 6 
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Terzo anno 
n. esame insegnamento ssd cfu 

Gruppo opzionale in Discipline linguistiche 6 
Lingua francese L-LIN/04 
Lingua spagnola L-LIN/07 

15 

Lingua inglese L-LIN/12 

 

16 Storia contemporanea I A M-STO/04 6 
17 Creazione del valore nel settore moda SECS-P/11 9 
18 Merceologia I SECS-P/13 6 
19 Merceologia II SECS-P/13 6 
20 A scelta dello studente 12 
AAF – Tirocinio 6 
AAF – Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 2 
AAF – Prova finale  7 
 

 
 

1. Docenti afferenti della Facoltà di Lettere e Filosofia 
nome s.s.d. 
Filippo Bettini (ric.) L-FIL-LET/11 
Leandra D’Antone (p.o.) M-STO/04 
Laura Faranda (p.o.) M-DEA/01 
Guido Pescosolido (p.o.) M-STO/02 
Alessandro Saggioro (p.a.) M-STO/06 
Ilaria Schiaffini (ric.) L-ART/03 
Caterina Volpi (p.a.) L-ART/02 

2. Docenti afferenti della Facoltà di Economia 
nome s.s.d. 
Malgorzata Biniecka (p.a.) SECS-P/13 
Cinzia Capalbo (ric.) SECS-P/12 
Marina Capparucci (p.a.) SECS-P/02 
Corrado Gatti (p.o.) SECS-P/08 
Laura Gobbi (p.o.) SECS-P/13 
Alberto Gommellini (ric.) IUS/04 
Irene Misucci (ric.) SECS-P/11 
Paola Morelli (p.o.) M-GGR/02 
Adriana Vassallo Paleologo (ric.) SECS-P/13 
Gianfranco Zanda (p.o.) SECS-P/06 

3. Docenti attivi nel corso ma afferenti ad altri corsi di Economia 
nome s.s.d. 
Mauro Di Donato (ric.) L-ART/06 
Alessandro Gebbia (p.a.) L-LIN/12 

 
 

 
PERCORSO DI ECCELLENZA 

 
 Il Corso di studio prevede un percorso integrativo del corso di laurea triennale (Percorso di 
eccellenza), con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati 
ad attività di approfondimento e di integrazione culturale. Il regolamento del percorso di eccellenza 
è in fase di elaborazione. 


