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DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE  E ARTI APPLICATE 
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA 

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO  
IN PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DEI PERCORSI 
Il Corso di Diploma di II Livello  propone quale approfondimento delle competenze già 
acquisite nel precedente percorso di Diploma di I Livello. 
 Fondamentale sarà l’apprendimento delle specificità della produzione seriale in rapporto 
all’invenzione artistica; la peculiarità dell’arte applicata nei vari settori dell’Industria e 
dell’Artigianato sarà orientata in  funzione di una creatività che non potrà non tener conto 
delle innovazioni tecnologiche specifiche di ogni settore, dalla moda all’auto, 
dall’arredamento al commercio tramite il web, ecc. 
Senza tuttavia perdere di vista anche gli strumenti dell’operatività tradizionale, quale ad 
esempio il settore pubblicitario ecc. 
Il Diploma Accademico di II Livello si consegue dopo aver ottenuto 120 CFA nell’offerta 
formativa di seguito allegata. 
La prova finale sarà attuata attraverso criteri inerenti alle peculiarità proprie del settore e 
potrà, quindi, essere realizzata anche mediante un’elaborazione a carattere 
prevalentemente informatico. 
 
IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 
Prevalente sarà l’impostazione professionalizzante nell’ambito specifico di ogni settore 
produttivo, in modo da  creare operatori in grado di affrontare problematiche connesse a 
tecniche e lavorazioni tradizionali. 
Gli operatori del settore  dovranno anche affrontare gli sviluppi più innovativi sia dal punto 
di vista tecnologico sia dal punto di vista della “moda artistica”; una formazione di tecnici – 
artisti in grado di osservare le più fondamentali regole sulla comunicazione visiva e 
pubblicitaria ma anche di apporre un contributo alla innovazione comunicativa e produttiva 
in ambito multimediale, come spesso il mercato stesso del lavoro richiede. 
Il Corso triennale di Diploma Accademico di I Livello, istituito durante l’anno accademico 
2008-2009, è stato, ed’è, tutt’ora, seguito con grande passione da tutti gli iscritti, che, non 
per ultimo, sono in numero notevole e ulterirmente accresciuto nel corrente anno 
accademico. 
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REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI 
 
Accesso diretto per studenti in possesso di:   
Diploma Accademico di I Livello in “Nuove tecnologie dell’Arte”; “Progettazione Artistica 
per l’Impresa”; “Scenografia”; “Grafica”. 
 
Accesso con debito per studenti in possesso di:   
 
Diploma Accademico di I Livello in “Pittura”, “Scultura”, “Decorazione”; Facoltà di 
Architettura e Design 
il numero di debiti formativi non può essere superiore a 30, viene definito in base al piano 
di studi presentato dallo studente 
 
 
PER LA COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI ARMONIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE ALL’INTERNO DELLE SINGOLE ISTITUZIONI 
 
Per la copertura degli insegnamenti previsti nella offerta formativa si utilizzeranno almeno 
per il 70% docenti strutturati nell’organico dell’Istituto, nell’ambito del loro orario di 
cattedra,e per il rimanente 30%  docenti a contratto presso la stessa Accademia Albertina. 
Si chiarifica anche che i corsi in affidamento ad’esterni non comporteranno alcuna spesa 
aggiuntiva in quanto sono indicati nel piano di studi solo corsi che sono già attivati per altri 
Corsi di Diploma. 
Il Corso di Diploma di II Livello verrà attivato in presenza di un numero minimo di 10 iscritti. 
 
INDICAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI O EVENTUALE UTILIZZO DI 
STRUTTURE CHE SI RENDANO DISPONIBILI 
 
Tutte le strutture sono già esistenti presso l’ Accademia Albertina. Presso l’Istituzione sono 
preesistenti: un’attrezzata  aula multimediale, dei funzionali e ampi laboratori di grafica; 
occorre anche citare una interazione con reti di produzione web presenti online, ecc. 
 
INDICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
A carico dell’Istituzione, senza alcun onere di spesa aggiuntiva. 
 
EVENTUALI SINERGIE, PARTENARIATI, CONVENZIONI O STAGES 
 
Convenzioni con strutture pubbliche e private presenti sul territorio atte a produzioni e a 
formazioni stagistiche; attività di tutoraggio attraverso intercomunicazione con istituzioni 
presenti in rete e sul territorio. 
 
PRECEDENTI PERCORSI FORMATIVI ATTIVATI PRESSO L’ACCADEMIA ALBERTINA 
 
Nell’anno accademico 2000/2001 è stato autorizzato dal Miur-Afam un percorso di 
Diploma Sperimentale di II Livello di “Grafica d’Arte“, validato con D.M.12.03.2007 n.39 
dallo stesso Ministero con conseguente rilascio del Diploma di II Livello di “Grafica d’Arte” 
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Presso l’Accademia Albertina Secondo il disposto D.M.626 /2003 sono stati attivati i Corsi 
di diploma accademico di II Livello in “Arti visive e Discipline dello Spettacolo”, articolati 
nei seguenti Indirizzi :  
Decorazione  
Pittura  
Restauro  
Scenografia  
Scultura 
Grafica d’Arte  ( con singolo decreto di validazione D.M. 12.03.2009 n.39 ) 
 
SEDE DEI CORSI 
I Corsi di Diploma  si terranno presso l’Accademia Albertina – Via Accademia Albertina 6, 
10123 Torino- nelle aule e nei laboratori  che l’Istituto possiede dalla sua fondazione e che 
ha saputo ampliare e attrezzare anche in riferimento alle  relative e aggiornate normative 
del settore. 
 
EVENTUALE PRESENZA DI CONVENZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLO 
STUDIO 
Gli studenti dell’Accademia Albertina di Torino fruiscono di una convenzione per il diritto 
allo studio con l’EDISU Piemonte. 
 
PIANO DI STUDI CON INDICAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI CREDITI (CFA) IN 
RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ FORMATIVE 
CFA Complessivi 120 (12 CFA per la prova finale + 8 CFA in workshop + 8 CFA in stages) 
n. totale esami : 13 
* esami obbligatori 
 

DISCIPLINE DI BASE (32 CFA in totale)   
CODICE SETTORE ATTIVITA’ FORMATIVE CFA ORE 

ABPC67 Metodologie e 
tecn. della 
comunicazione 

Metodologie e tecn. della comunicazione CFA 8 
T/P 

100 

*ABTEC38 Applicazioni 
digitali per le arti 
visive 

Applicazioni digitali per le arti visive (1 – 2) CFA 8+8 
T/P 

100+100 

*ABPR16 Disegno per la 
progettazione 

Fondamenti di disegno informatico CFA 8 
T/P 

100 

ABAV1 Anatomia 
Artistica 

Semiologia del corpo CFA 8 
T/P 

100 

ABST48 Storia delle arti 
applicate 

Storia delle arti applicate CFA 6 
T 

45 

ABST31 Fotografia Fotografia CFA 8 
T/P 

100 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI  (48 CFA in totale)   

ABPR30 Tecnologia dei 
materiali 

Tecnologia dei materiali CFA 8 
T/P 

100 

ABPR17 Design Design CFA 8 
T/P 

100 

ABTEC41 Tecniche della 
modellazione 
digitale 

Tecniche della modellazione digitale CFA 8 
T/P 

100 

ABTEC40 Progettazione 
multimediale 

Progettazione multimediale CFA 8 
T/P 

100 

ABPR15 Metodologia della 
progettazione 

Metodologia della progettazione CFA 6 
T 

45 

*ABTEC38 Applicazioni 
digitali per le arti 
visive 

Computer Graphic CFA 8 
T/P 

100 
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DISCIPLINE INTEGRATIVE e AFFINI  (22 CFA in totale)    

ABPC66 Storia dei nuovi 
media 

Storia del cinema e del video CFA 6 
T 

45 

*ABPR19 Graphic Design Web Design  (1 – 2)   CFA 8+8 
T/P 

100+100 

ABST46 Estetica Estetica CFA 6 
T 

45 

ABTEC43 Ling. e Tecniche 
dell’audiovisivo 

Linguaggi. e tecniche dell’ audiovisivo CFA 8 
T/P 

100 

ABPR36 Tecniche 
performative per 
le arti visive 

Installazioni multimediali CFA 8 
T/P 

100 

ABVPA63 Museologia Museologia CFA 6 45 

ABVPA64 Museografia e 
progettazione 
sistemi espositivi 

Museografia e progettazione sistemi espositivi CFA 8 
T/P 

100 

ABST51 Fenomenologia 
delle arti 
contemporanee 

Fenomenologia delle arti contemporanee CFA 6 
T 

45 

ABST52 Storia e metodol. 
critica d ‘arte 

Metodologie e tecniche del contemporaneo CFA 6 
T 

45 

ABTEC37 Metod. Prog. della 
Com. visiva 

Metod. progettuale d. comunicazione visiva CFA 8 
T/P 

100 

ABLIN71 Lingue Inglese CFA4 + 4 30+30 

    

 Attività formative a scelta dello studente  CFA 12  

    

 WORKSHOP - STAGES CFA 8+8  

    

 *PROVA FINALE** CFA 12  

 
**MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 
Sviluppo e realizzazione  di un progetto articolato che dimostri le competenze tecniche e creative acquisite 
dallo studente, dando saggio professionale e artistico. La prova finale sarà attuata attraverso criteri inerenti 
alle peculiarità proprie del settore e potrà, quindi, essere realizzata anche mediante un’elaborazione a 
carattere prevalentemente informatico. 

 
 
REFERENTI 
Dipartimento di Informatica Creativa 
Roberto Villa – referente e coordinatore 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


