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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Biennio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in Nuove Tecnologie 

dell’Arte: Net Art e Culture Digitali ha l’obiettivo di formare un artista capace di proporre

soluzioni innovative e originali nel settore della Net Art e delle Culture Digitali e di gestire il

processo di sviluppo di un progetto nei diversi settori artistici e professionali. 

Saranno affrontati i diversi momenti di ricerca dall’area della storia dell’arte contemporanea, a 

quella della net art, delle culture digitali, dei linguaggi multimediali, delle discipline della 

comunicazione, delle analisi dei processi comunicativi, della progettazione multimediale, delle 

culture digitali, dei sistemi interattivi, delle tecniche e dei linguaggi audiovisivi, e dei sistemi 

multimediali per la comunicazione e la didattica dell’arte.

Il Biennio in Nuove Tecnologie dell’Arte: Net Art e Culture Digitali si propone inoltre di 

contribuire a formare delle figure professionali competenti e specializzate nel partecipare alla 

progettazione e creazione di comunità virtuali orientate a favorire lo scambio e la trasmissione della 

conoscenza e dei saperi universali negli ambiti più disparati, apportando a tali progetti una 

sensibilità e creatività che non viene prevista in altri ambiti diciplinari.

Obiettivi formativi

- Assicurare un’elevata formazione a livello specialistico nelle discipline che caratterizzano il 

contesto culturale, scientifico ed economico del settore della Net Art e delle Culture Digitali. 

- Favorire adeguate conoscenze delle metodologie e dei contenuti propri delle discipline 

caratterizzanti l’indirizzo formativo, e garantire un’elevata padronanza delle tecniche e degli 

strumenti che sono specifici della progettazione e realizzazione di prodotti e processi innovativi nel 

settore della Net Art e delle Culture Digitali, considerando allo stesso tempo fondamentale la 

capacità di affrontare la progettazione e produzione secondo logiche interdisciplinari e 

transculturali. 

- Sviluppare una particolare sensibilità nei confronti dei linguaggi artistici contemporanei, delle 

problematiche sociali, etiche e culturali ad essi connessi e un’attitudine all’aggiornamento continuo. 

- Offrire un’opportuna formazione professionale nel campo della progettazione e un’adeguata 

competenza nel controllo e nella gestione del sistema del prodotto; 

- Sviluppare un’attitudine all’innovazione che consideri i cambiamenti sociali, le dinamiche di 

mercato, le dinamiche di progettazione e produzione cooperativa e condivisa nonché le opportunità 

offerte dallo sviluppo tecnologico.

- à professionale al fine di favorire un 

consapevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro.



Sbocchi professionali

Il corso di diploma triennale di primo livello, permette di inserirsi nel mondo dell’arte e del lavoro 

come artista e libero professionista, in modo individuale o collettivo, per operare nei diversi settori 

della cultura e della comunicazione.

Gli sbocchi professionali sono riferibili ai seguenti ambiti professionali: 

- Net art

- Cultura digitale

- Media art

- Software art

- Web TV e video streaming.

− Comunità virtuali

− Open content

− Content management system

- Realtà virtuali e artificiali

- Videogiochi

- Edutainment

- Documentari audiovisivi

- Multimedialità per i beni culturali

− Web design

− Comunicazione sociale

− Progettazione multimediale

− Editoria multimediale

− Digital writing

− Installazioni multimediali

− Animazione digitale

− Audiovisivi interattivi

− Foto e video editing

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Percorso formativo

Con il fine di garantire una formazione di eccellenza e lo sviluppo di un modello didattico 

aggiornato e dinamico, capace di proporsi come “centro per l’innovazione”, il corso individua nella 

sperimentazione il proprio principale atteggiamento metodologico e nella flessibilità didattica lo 

strumento per garantire un costante aggiornamento dei profili professionali. 

Il percorso formativo si organizza in tre aree che hanno un’equivalente peso nella distribuzione 

formativa: area teorica, area audiovisivi, area intermedia.

Le discipline sono tra loro armonizzate attraverso la programmazione didattica che prevede 

continue fasi di interazione tra aspetti teorici e sperimentazioni pratiche, individuando nel 

laboratorio, sia reale che virtuale, il “luogo” sia della ricerca, che della sperimentazione e 

condivisione di esperienze formative.



Articolazione del corso

Il corso biennale si articola in una serie di discipline: caratterizzanti, di base e affini, ed in una tesi 

scrittografica e un progetto laboratoriale finale. Il corso prevede altresì una serie di workshop e 

seminari. Sono previste inoltre altre attività formative finalizzate all’acquisizione delle conoscenze 

delle abilità informatiche e telematiche e alla conoscenza delle lingue straniere.

Tutti gli insegnamenti del biennio che sono definiti sotto la dicitura di “Attività formative di base”

e “Attività laboratoriali caratterizzanti” sono insegnamenti da inserire obbligatoriamente nel piano 

di studi dello studente. Anche gli insegnamenti Comunicazione Multimediale, Linguaggi 

Multimediali 4, Sociologia della Comunicazione 1, che sono definiti sotto la dicitura di “Attività 

formative affini o integrative”, sono insegnamenti da inserire obbligatoriamente nel piano di studi 

dello studente. Le suddette materie devono essere frequentate nell’anno in cui sono inserite nel 

programma del biennio.

Lo studente può sostituire nei due anni del biennio tre degli insegnamenti che sono definiti sotto la 

dicitura di “Attività formative affini o integrative” con un insegnamento non dipartimentale 

dell’Accademia di Belle Arti di Carrara che abbia un equivalente valore in crediti formativi.

Modalità di accesso

Per essere ammessi al corso di diploma occorre essere in possesso di un diploma Accademico di 

primo livello o titolo equiparato.

La selezione degli studenti avviene mediante verifica della congruità del percorso formativo seguito 

e attraverso un colloquio finalizzato alla valutazione dell’attività artistico-professionale svolta dal 

candidato che attesti la coerenza delle proprie competenze per l’accesso al corso di secondo livello 

in Nuove Tecnologie dell’Arte: Net Art e Culture Digitali.

Saranno ammessi solo gli studenti a cui sarà riconosciuto un debito non superiore ai 60 crediti.

Crediti formativi

Il Diploma Accademico di secondo livello in Nuove Tecnologie dell’Arte: Net Art e Culture 

Digitali si ottiene dopo aver conseguito, in un percorso formativo biennale, 120 crediti accademici 

(CFA) e dopo aver realizzato positivamente la Tesi scrittografica e il progetto finale. Lo studente 

dovrà acquisire all’interno dell’offerta formativa complessiva almeno trentasei crediti nelle 

discipline di base, quarantasei nelle discipline caratterizzanti, diciotto nelle discipline teorico 

scientifiche e otto nelle discipline affini o integrative. I corsi caratterizzanti saranno indicati dal 

docente di riferimento o dal coordinatore. 

La quantità media dell’attività di apprendimento svolta in un anno dallo studente è fissata in 60 

crediti; la frequenza è obbligatoria nella misura minima dell’80% delle ore programmate per ogni 

disciplina.

Titolo di studio

Al termine del ciclo di studi biennale e dopo il superamento della prova di Tesi scrittografica finale

e del progetto finale, è rilasciato il Diploma accademico di secondo livello in Nuove Tecnologie 

dell’Arte: Net Art e Culture Digitali.


