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GIORGIO BAGNOLI 

INSEGNAMENTO/I AFFIDATO/I NELL'ISTITUZIONE RICHIEDENTE 

NEL/I CORSO/I DI CUI SI CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI TITOLI AF AM 

Corso di Diploma Denominazione Codice settore n. CF'A n. ore
Accademico in: insegnamento insegnamento insegnamento insegnamento
(codice e denominazione) 

Scenografia Progettazione per il ABPR32 6 75 
costume I 

Scenografia Progettazione per il ABPR32 4 50 
costume 2 

Scenografia Storia della musica e ABST54 6 45 
del teatro musicale 

PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio .1·rm111110 vrrlutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con i11for11111zio11i complete in ogni loro parte e tali da 

permettere l'eirrtta i111lividuazione: dell'eme o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che Ira rilasciato il titolo, /'a.a. di 
conseguimemo del titolo, il tipo di corso (de110111inazio11e, livello, ordinamemo), ecc .. I titoli di studio dicltiarati da ciascun doceme devono e.uere 

posseduti al momemo della presentazione de/l'istanza al MIUR 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 

laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di li livello, laurea 
magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno Titolo conseguito Tipo di titolo conseguito Classe di Laurea/ 
conseguimento (denominazione) (indicare se v.o. o li livello) Codice Corso di Uiploma 

titolo accademico 

Accademia di 

Belle Arti 
1982/ 1983 

Diploma in scenografia 
Primo Livello Scenografia 

"Cignaroli" vecchio ordinamento 
Verona 

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 

rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno conscguimcuto titolo Titolo conseguito Classe di Laurea/ 
(denominazione) Codice Corso di Di1iloma 

accademico 











Altre pubblicazioni 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ Città ISBN, ISSN, 001 

Convegno/altro 

Giorgio 
Programmi di sala 

Bagnoli 
1993 per "Pirro e Festival della Valle d'ltria Martina Franca 

Demetrio" 




