
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI PITTURA

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
PITTURA

Obiettivi formativi

I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Pittura hanno 
l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo 
dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la propria ricerca individuale 
nell’ambito  della  pittura  legata  alle  tecniche della  tradizione  e alla  sua elaborazione  nel  contesto  della 
sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:
- possedere un’adeguata padronanza tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di 
ricerca negli  ambiti  propri  delle  arti,  delle  tecniche  e delle  tecnologie  della  pittura  al  fine di  progredire 
nell'acquisizione di una autonoma e personale consapevolezza della produzione artistica;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
-  possedere adeguate competenze e strumenti  per  la comunicazione e la gestione dell’informazione,  in 
particolare con gli strumenti informatici.

Prospettive 
occupazionali

I  diplomati  della  scuola  svolgeranno  attività  professionali  in  diversi  ambiti,  sia  nella  libera  professione 
artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi  di  applicazione,  alla  programmazione,  progettazione  e  attuazione  degli  interventi  specifici  della 
pittura,  tanto nel  campo degli  strumenti  legati  alla tradizione,  che delle  nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
L’Accademia organizzerà,  in accordo con enti   pubblici  e privati,  gli  stage e i  tirocini  più opportuni  per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
-  diploma  di  Scuola  secondaria  superiore  o  di  altro  titolo  conseguito  all'estero  riconosciuto  idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta,  redatta  in modo originale  dallo  studente  sotto  la  guida  di  un  relatore,  e la  presentazione di  un 
progetto  laboratoriale  inerente  la  disciplina di  indirizzo.  La  valutazione conclusiva terrà conto  dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti,  delle valutazioni  acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La  frequenza  alle  attività  didattiche  è  obbligatoria.  La  percentuale  di  presenze  necessarie  ai  fini 
dell’assolvimento  dell’obbligo  non  può  essere  inferiore  all’80%  della  totalità  delle  attività  formative  di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il  raggiungimento  degli  obiettivi  dell’attività  formativa.  Tali  verifiche,  sempre  individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli,  le strutture  didattiche  potranno prevedere  una unica  verifica del  profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per  il  passaggio  all’anno successivo lo  studente,avendo acquisito  le  frequenze per  le  attività  formative 
considerate  indispensabili  previste per  un determinato  anno,  deve acquisire  il  numero di  crediti  minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di  studio triennale possono essere convalidati  tutti  gli  esami già sostenuti  e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Pittura dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, pertinenza e 
congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In ogni caso la convalida degli 
esami  e il  riconoscimento  dei  CFA attribuibili  sono subordinati  alla valutazione di  merito  da parte della 
commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli  studenti  provenienti  da altre Istituzioni  o già in  possesso di  Diploma Accademico o Laurea,  all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori 

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori  (tirocini, workshop e stage) il  Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti  organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti  pubblici  e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
SCUOLA DI  PITTURA 

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

PITTURA 
    
ATTIVITA FORMATIVE DI BASE 

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav01 anatomia artistica 1 8 1 O 96 TP
abav01 anatomia artistica 2 8 2 O 96 TP
abst47 storia dell'arte medievale 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 2 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 3 O 48 T
abav03 disegno per la pittura 8 1 O 96 TP
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6 2 O 48 T
totale crediti attività formative di base 48  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav05 pittura 1 12 1 O 240 TP
abav05 pittura 2 12 2 O 240 TP
abav05 pittura 3 12 3 O 240 TP
abav02 tecniche dell'incisione 1 8 2 O 96 TP
abav02 tecniche dell'incisione 2 8 3 O 96 TP
abav06 tecniche pittoriche 8 1 O 96 TP
totale crediti attività formative caratterizzanti 60  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abst46 estetica 6 2 O 48 T
abpr31 fotografia 6 1 O 72 TP
abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6 3 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea II 8 3 O 64 T
 due a scelta fra:  14 2-3 O
abav06 cromatologia 6 2-3 F 72 TP
abav05 metodologia e tecniche dell'affresco 8 2-3 F 96 TP
abpr36 tecniche perfomative per le arti visive 8 2-3 F 96 TP
abst52 storia e metodologia della critica d'arte 6 2-3 F 48 T
abst51 ultime tendenze delle arti visive 6 2-3 F 48 T
abst46 filosofia dell'arte 6 2-3 F 48 T
abtec43 digital video 8 2-3 F 96 TP
abst47 storia dell'arte antica 6 2-3 F 48 T
totale crediti attività formative integrative o affini 40  
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche   
e relazionali, tirocini, etc.  6 3 O 60 L

   
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
discipline a scelta dello studente 10 2-3
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese 4 1
tesi  12 3
 16  
totale cfa 180  

O  = Obbligatorio   F  = Facoltativo



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI SCULTURA

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
SCULTURA

Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Scultura ha 
l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo 
dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di 
sviluppare la propria ricerca individuale nell’ambito della scultura legata alle tecniche della tradizione e alla 
sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.
I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:
- possedere un’adeguata padronanza tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di 
ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della scultura;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in 
particolare con gli strumenti informatici.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione 
artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della 
scultura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, tanto nel campo dell’architettura e 
dell’urbanistica, nel settore del restauro e delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche 
riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un 
progetto laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La percentuale di presenze necessarie ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per il passaggio all’anno successivo lo studente,avendo acquisito le frequenze per le attività formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Scultura dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, pertinenza e 
congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In ogni caso la convalida 
degli esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati alla valutazione di merito da parte della 
commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli studenti provenienti da altre Istituzioni o già in possesso di Diploma Accademico o Laurea, all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori 

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage) il  Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti  organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti  pubblici e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
SCUOLA DI  SCULTURA

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

SCULTURA 
 

ATTIVITA FORMATIVE DI BASE 

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav01 iconografia e disegno anatomico 6 1 O 72 TP
abav01 anatomia artistica 6 2 O 72 TP
abav09 tecniche del marmo e delle pietre dure 8 2 O 72 TP
abst47 storia dell'arte medievale 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 2 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 3 O 48 T
abav03 disegno per la scultura 6 1 O 72 TP
totale crediti attività formative di base 44  
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav07 scultura 1 12 1 O 240 TP
abav07 scultura 2 12 2 O 240 TP
abav07 scultura 3 12 3 O 240 TP
abav10 tecniche di fonderia 6 2 O 72 TP
abav08 tecniche della scultura 6 1 O 72 TP
abav02 tecniche dell'incisione 6 2 O 72 TP
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6 1 O 48 T
abtec41 tecniche della modellazione digitale computer  3d 4 3 O 48 TP
totale crediti attività formative caratterizzanti 64  
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abst47 storia dell'arte antica 6 1 O 48 T
abav01 fenomenologia del corpo 6 3 O 72 TP
abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 8 3 O 64 T
abst46 estetica 6 2 O 48 T
abpr21 modellistica 8 3 O 96 TP
 una a scelta fra: 6 2-3 O
abav08 tecniche della scultura 2 6 2-3 F 72 TP
abav09 tecniche del marmo e delle pietre dure 2 6 2-3 F 72 TP
abpr31 fotografia 6 2-3 F 72 TP
abav13 plastica ornamentale 6 2-3 F 72 TP
abav03 disegno per la scultura 2 6 2-3 F 72 TP
abav12 tecniche della ceramica 6 2-3 F 72 TP
totale crediti attività formative integrative o affini 40  
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche   
e relazionali, tirocini, etc.  6 3
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE CFA ANNO
discipline a scelta dello studente 10 2-3
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA 
STRANIERA    

inglese 4 1
tesi  12 3
 16  
totale cfa 180  

O  = Obbligatorio     F =  Facoltativo



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVEDI 
SCUOLA DI DECORAZIONEI 

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN 
        DECORAZIONEICORSO 

Obiettivi formativi 

 
I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Decorazione 
hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché 
l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e 
metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti e delle pratiche artistiche, con riguardo agli 
strumenti tradizionali e alle nuove tecnologie. I corsi della Scuola si pongono l’obiettivo di conseguire le 
conoscenze generali e tecniche per la realizzazione di progetti, interventi sul territorio, opere ambientali, 
nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui linguaggi artistico visivi. 
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono: 
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di 
ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie delle arti visive e plastiche con 
riferimento alla decorazione; 
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative; 
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in 
particolare con gli strumenti informatici. 

Prospettive 
occupazionali 

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione 
artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della 
decorazione, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. 
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi. 

Requisiti d'accesso 

Per l'ammissione è necessario il possesso di: 
- diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali. 

Tipologia della prova 
finale 

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un 
progetto laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. 

Frequenza ai corsi 

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La percentuale di presenze necessarie ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.  

Verifiche del profitto 

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività.  

Passaggio anni 
successivi 

Per il passaggio all’anno successivo lo studente,avendo acquisito le frequenze per le attività formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno). 

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa  

Riconoscimento cfa 

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Decorazione 
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per 
attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In 
ogni caso la convalida degli esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati alla valutazione 
di merito da parte della commissione preposta e del Consiglio Accademico.  
Gli studenti provenienti da altre Istituzioni o già in possesso di Diploma Accademico o Laurea, all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento. 

Attività formative 

ulteriori  

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage) il Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pubblici e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione. 

 

 

 

 

 

 

 



DIPAR       TI DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVEI    

SCUO      LA   SCUOLA DI DECORAZIONE    

CORSO   CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN                                                                                                  
DECORAZIONE 

   

ATTIVITA FORMATIVE DI BASE     

           

CODICE  MATERIA CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

abav01 anatomia artistica 8 1 O 92 TP 

abst47 storia dell'arte moderna 6 1 O 48 T 

abst47 storia dell'arte contemporanea 6 2 O 48 T 

abst47 storia della decorazione  4 3 O 48 T 

abav03 disegno per la decorazione 6 1 O 72 TP 

abpr15 tecniche di rappresentazione dello spazio 6 2 O 72 TP 

totale crediti attività formative di base  36      

           

ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI    

           

CODICE  MATERIA CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

abav11 decorazione 1 10 1 O 200 TP 

abav11 decorazione 2  10 2 O 200 TP 

abav11 decorazione 3 10 3 O 200 TP 

abav12 tecniche e tecnologie della decorazione  6 2 O 72 TP 

abav13 plastica ornamentale 1 6 1 O 72 TP 

abav13 plastica ornamentale 2 6 2 O 72 TP 

abpr31 fotografia  6 1 O 72 TP 

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma  6 1 O 48 T 

abav12 tecniche della ceramica 6 2 O 72 TP 

  una a scelta fra: 6 3 O 72 TP 

abav13 tecniche plastiche contemporanee 6 3 O 72 TP 

abpr17 design 6 3 O 72 TP 

abav2 tecniche dell'incisione calcografica 6 3 O 72 TP 

totale crediti attività formative caratterizzanti 72      

           

ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE O AFFINI    

           

CODICE  MATERIA CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6 2 O 48 T 

abst51 ultime tendenze nelle arti visive 6 2 O 48 T 

abav05 metodologie e tecniche dell'affresco 8 3 O 72 TP 

abtec40 tecniche multimediali della decorazione 6 3 O 72 TP 

abst46 estetica 6 3 O 48 T 

abpr14 elementi di architettura e urbanistica 8 3 O 96 TP 

totale crediti attività formative integrative o affini 40      

           

ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI        

ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche  CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

e relazionali, tirocini, etc.   6 3 O 60 L 

         

ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE        

discipline a scelta dello studente  10 1-2-3    

           

ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA FINALE          

E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA          

inglese 4 1    

tesi   12 3    

 16     

totale  cfa 180      

 
O  = Obbligatorio 

 



DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI SCENOGRAFIA

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
SCENOGRAFIA

Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Scenografia 
ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché 
l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e 
metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche 
artistiche, con particolare riferimento alla scenografia teatrale, televisiva e cinematografica, nonché alle 
tecniche di allestimento connesse alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica. Il corso della Scuola si 
pone l’obiettivo di sviluppare le competenze nella pratica degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali 
e della contemporaneità, che riguardano l’uso e la gestione dello spazio e i principi della rappresentazione. 
Si pone inoltre l’obiettivo di conseguire le conoscenze tecniche sull’uso dei materiali per la realizzazione di 
progetti, interventi sul territorio, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui 
linguaggi artistico visivi.
I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori 
della scenografia, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi 
espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della 
scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un 
progetto laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La percentuale di presenze necessarie ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per il passaggio all’anno successivo lo studente,avendo acquisito le frequenze per le attività formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Scenografia 
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per 
attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In 
ogni caso la convalida degli esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati alla valutazione 
di merito da parte della commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli studenti provenienti da altre Istituzioni o già in possesso di Diploma Accademico o Laurea, all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage)  il Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pubblici e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita  commissione.



DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI  SCENOGRAFIA 

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

SCENOGRAFIA 
    
ATTIVITA FORMATIVE DI BASE 

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpr31 fotografia 6 2 O 72 TP
abst47 storia del costume 6 2 O 48 T
abst53 storia e teoria della scenografia 6 1 O 48 T
abst53 storia dello spettacolo 8 2 O 64 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 2 O 48 T
 una a scelta fra : 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte antica 6 1 F 48 T
abst47 storia dell'arte medievale 6 1 F 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 1 F 48 T
totale crediti attività formative di base 38  
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpr22 scenografia 1 12 1 O 240 TP
abpr22 scenografia 2 12 2 O 240 TP
abpr22 scenografia 3 12 3 O 240 TP
abpr14 elementi di architettura e di urbanistica 6 2 O 72 TP
abpr32 costume per lo spettacolo 8 3 O 96 TP
abpr23 scenotecnica 1 8 1 O 96 TP
abpr23 scenotecnica 2 6 2 O 72 TP
abpr35 regia 6 3 O 72 TP
totale crediti attività formative caratterizzanti 70  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abtec43 digital video 8 3 O 96 TP
abpr16 fondamenti di disegno informatico 6 1 O 72 TP
abpr21 modellistica 8 3 O 96 TP
 una a scelta fra: 6 3 O
abpr22 teatro della festa 6 3 F 72 TP
abpr33 teatro di figura 6 3 F 72 TP
abst54 storia della musica e del teatro musicale 6 3 F 48 T
 due a scelta fra: 12 2-3 O
abav08 tecniche della scultura 6 2-3 F 72 TP
abav06 tecniche pittoriche 6 2-3 F 72 TP
abav13 tecniche plastiche contemporanee 6 2-3 F 72 TP
abtec41 tecniche della modellazione digitale-computer 3d 6 2-3 F 72 TP
abav13 plastica ornamentale 6 2-3 F 72 TP
totale crediti attività formative integrative o affini 40  
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche   
e relazionali, tirocini, etc.  6 2-3 O 60 L
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE CFA ANNO
discipline a scelta dello studente 10 2-3
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese 4 1
tesi  12 3
 16  
totale  cfa 180  

O  = Obbligatorio       F  = Facoltativo



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI GRAFICA

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
GRAFICA D’ARTE

Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Grafica ha 
l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo 
dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in grado di 
sviluppare la propria ricerca e produzione individuale sia nell’ambito della grafica d'arte e del disegno, legati 
alle tecniche della tradizione, sia nella elaborazione e nella sperimentazione della grafica multimediale e 
contemporanea, nella conservazione e nella catalogazione della stampa d’arte.
I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:
- possedere adeguate conoscenze delle tecniche della rappresentazione nell’ambito della calcografia, 
xilografia, serigrafia, fotografia, computer grafica e delle tecniche di stampa, della conoscenza storica e 
metodologica dei processi grafici e della stampa d’arte;
- possedere conoscenze e strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei 
linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in 
particolare con gli strumenti informatici.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione 
artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della 
grafica, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un 
progetto laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La percentuale di presenze necessarie ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per il passaggio all’anno successivo lo studente,avendo acquisito le frequenze per le attività formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Grafica dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, pertinenza e 
congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In ogni caso la convalida 
degli esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati alla valutazione di merito da parte della 
commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli studenti provenienti da altre Istituzioni o già in possesso di Diploma Accademico o Laurea, all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori 

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage)  il Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pubblici e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
SCUOLA DI  GRAFICA

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

GRAFICA D'ARTE
    
ATTIVITA FORMATIVE DI BASE 

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav01 iconografia e disegno anatomico 1 8 1 O 72 TP
abst47 storia del disegno e della grafica d'arte 6 2 O 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 3 O 48 T
abav03 disegno per l'incisione 8 1 O 96 TP
abpr31 fotografia 6 3 O 72 TP
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6 1 O 48 T
totale crediti attività formative di base 46  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav02 tecniche dell'incisione  - grafica d'arte 1 12 1 O 240 TP
abav02 tecniche dell'incisione  - grafica d'arte 2 12 2 O 240 TP
abav02 tecniche dell'incisione  - grafica d'arte 3 12 3 O 240 TP
abtec38 applicazioni digitali per l’arte 8 2 O 96 TP
abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6 3 O 48 T
abav04 tecniche grafiche speciali 6 1 O 72 TP
abav02 tecniche calcografiche sperimentali 6 3 O 72 TP
totale crediti attività formative caratterizzanti 62  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav02 tecniche dell'incisione calcografica 8 3 O 96 TP
abav02 litografia 8 3 O 96 TP
abav02 xilografia 8 2 O 96 TP
abst48 storia della stampa e dell'editoria 4 3 O 32 T
abpr30 tecnologia della carta 4 2 O 48 TP
abst46 estetica 8 2 O 64 T
totale crediti attività formative integrative o affini 40  
    
    
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche   
e relazionali, tirocini, etc.  6 1 O 60 L

   
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE CFA ANNO
discipline a scelta dello studente 10 2-3
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese 4 1
tesi  12 3
 16  
totale  cfa 180  

O  = Obbligatorio



DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
AUDIO/VIDEO E MULTIMEDIA

Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Nuove 
tecnologie dell’arte ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche nell’ambito 
della ricerca artistica rivolta all’uso e all’utilizzo delle nuove tecnologie mediali della comunicazione.
I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente all’impiego 
artistico delle nuove tecnologie, conoscendo le tecniche multimediali e digitali che permettono di produrre 
opere e informazioni;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative, esercitando la sperimentazione artistica nei linguaggi 
tecnologici e multimediali specifici applicata ai settori delle arti visive digitali, multimediali, interattive e 
performative, del video e del cinema, e del web;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di 
competenza.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, inerenti sia alla libera professione 
artistica nel campo delle nuove tecnologie, sia collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla 
programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici delle nuove tecnologie, dalla 
progettazione e realizzazione di opere audiovisive e multimediali interattive alla modellistica virtuale.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
-  diploma  di  Scuola  secondaria  superiore  o  di  altro  titolo  conseguito  all'estero  riconosciuto  idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi  ad un’apposita commissione della tesi di  diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un progetto 
laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello 
studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La  frequenza  alle  attività  didattiche  è  obbligatoria.  La  percentuale  di  presenze  necessarie  ai  fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di ciascuna 
disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, devono 
essere  in  stretta  relazione con l'attività  formativa  seguita.  Nel  caso di  attività  didattica  articolata  in  forme 
diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto raggiunto per 
ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per  il  passaggio  all’anno  successivo  lo  studente,avendo  acquisito  le  frequenze  per  le  attività  formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo previsto 
(pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti 
dall’ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  Diploma  Accademico  triennale  in  Audio/video  e  multimedia 
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, 
pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli  esami previsti dal suddetto ordinamento In ogni caso la 
convalida degli  esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati  alla valutazione di merito da 
parte della commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli  studenti  provenienti  da  altre  Istituzioni  o  già  in  possesso  di  Diploma  Accademico  o  Laurea,  all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti.  Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori 

Per  quanto  attiene  alle  attività  formative  ulteriori  (tirocini,  workshop  e  stage)  il  Consiglio  Accademico  su 
delibera dei Dipartimenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pubblici e privati 
per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno certificate le 
presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
SCUOLA  DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

AUDIO/VIDEO E MULTIMEDIA 
    
ATTIVITA FORMATIVE DI BASE 

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpc65 teoria e metodo dei mass media 6 1 O 72 TP
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6 2 O 48 T
abpr31 fotografia 6 1 O 72 TP
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 1 O 48 T
abtec38 tecniche di animazione digitale 6 2 O 72 TP
abtec38 elaborazione digitale dell'immagine 6 2 O 72 TP
totale crediti attività formative di base 36  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abst51 ultime tendenze nelle arti visive 6 3 O 48 T
abtec40 progettazione mutlimediale 1 8 2 O 96 TP
abtec40 progettazione mutlimediale 2 8 3 O 96 TP
abpr35 regia 8 3 O 96 TP
abtec44 sound design 8 2 O 96 TP
abtec42 tecniche audiovisive per web 6 3 O 72 TP
abtec43 digital video 1 8 1 O 96 TP
abtec43 digital video 2 8 2 O 96 TP
abtec43 tecniche di ripresa 6 1 O 72 TP
abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6 2 O 48 T
totale crediti attività formative caratterizzanti 72  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abtec38 videografica 6 3 O 72 TP
abpc66 storia del cinema e del video 6 1 O 48 T
abtec41 tecniche di modellazione digitale computer 3d 8 3 O 96 TP
abst54 storia della musica contemporanea 6 1 O 48 T
abst45 estetica dei new media 6 3 O 48 T
abst53 storia dello spettacolo 8 2 O 64 T
Totale crediti attività formative integrative o affini 40  
    
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche   
e relazionali, tirocini, etc.  6 3 O 60 L

   
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE CFA ANNO
discipline a scelta dello studente 10 1-2-3
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese 4 1
tesi  12 3
 16  
totale  cfa 180  

O  = Obbligatorio



DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
SCUOLA DI DIDATTICA DELL’ARTE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
DIDATTICA DELL’ARTE

Obiettivi formativi Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Didattica 
dell’arte ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative, 
nonché l’acquisizione di specifiche competenze artistiche e professionali al fine di fornire ai discenti 
conoscenze e metodologie di trasmissione e comunicazione delle modalità di realizzazione delle opere 
d’arte, della loro interpretazione e fruizione. Il corso ha inoltre l’obiettivo di fornire adeguata formazione 
per la gestione di spazi e strumenti per la divulgazione del patrimonio culturale, sia attraverso mezzi 
tradizionali sia attraverso le nuove tecnologie multimediali, con particolare riguardo al museo e agli eventi 
espositivi, sia artistici che di divulgazione scientifica e tecnologica.
I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori 
della comunicazione, degli allestimenti, della museologia e museografia e della didattica dell’arte;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze relative ai linguaggi 
espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati come 
specialisti in grado di operare con flessibilità, autonomamente e a fianco degli specialisti dei diversi settori 
del patrimonio culturale, con particolare riguardo all’aspetto comunicativo, sia nell’organizzazione e 
nell'allestimento di manifestazioni artistiche, sia nella curatela, nonché nella predisposizione dei supporti 
comunicativi degli eventi artistici (ufficio stampa, pubbliche relazioni ecc.).
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni 
per  concorrere al  conseguimento delle  specifiche professionalità  e definiranno ulteriormente,  per  ogni 
corso di studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
-  diploma  di  Scuola  secondaria  superiore  o  di  altro  titolo  conseguito  all'estero  riconosciuto  idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le  modalità  della  prova  comprende  l’esposizione  dinanzi  ad  un’apposita  commissione  della  tesi  di 
diploma scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di 
un progetto laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La  frequenza  alle  attività  didattiche  è  obbligatoria.  La  percentuale  di  presenze  necessarie  ai  fini 
dell’assolvimento  dell’obbligo  non può  essere  inferiore  all’80% della  totalità  delle  attività  formative di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per il passaggio all’anno successivo lo studente,avendo acquisito le frequenze per le attività formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e 
previsti  dall’ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  Diploma  Accademico  triennale  in  Didattica  dell’arte 
dell’Accademia di  Belle Arti  di  Palermo.  Sono altresì  convalidabili  gli  esami che si caratterizzano per 
attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In 
ogni  caso  la  convalida  degli  esami  e  il  riconoscimento  dei  CFA  attribuibili  sono  subordinati  alla 
valutazione di merito da parte della commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli studenti  provenienti  da altre Istituzioni o già in possesso di Diploma Accademico o Laurea, all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata 
dal Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori 

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage) il Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pubblici e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE 
SCUOLA DI DIDATTICA DELL'ARTE 

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

            DIDATTICA DELL'ARTE 
    

ATTIVITA FORMATIVE DI BASE    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA 

abst46 estetica 6 3 O 48 T
abst47 storia dell'arte antica 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte medievale 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 2 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 3 O 48 T
abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6 3 O 48 T
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6 1 O 48 T
abst47 elementi di iconologia e iconografia 6 2 O 48 T
totale crediti attività formative di base  48  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA 

abtec40 progettazione multimediale 8 1 O 96 TP
abpc65 teoria e metodo dei mass media 8 2 O 96 TP
abst52 storia e metodologia della critica d'arte 6 2 O 48 T
abst59 pedagogia e didattica dell'arte 1 8 1 O 64 T
abst59 pedagogia e didattica dell'arte 2 6 2 O 48 T
abst59 didattica per il museo 8 3 O 64 T
abav06 tecniche pittoriche 8 1 O 96 TP
abst60 pratiche creative per l'infanzia 8 1 O 96 TP
totale crediti attività formative integrative o affini  60  
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA 

abav08 tecniche della scultura 6 2 O 72 TP
abav02 tecniche dell'incisione 6 2 O 72 TP
abav12 tecniche e tecnologie della decorazione 6 1 O 72 TP
abpr31 fotografia 6 3 O 72 TP
abav4 tecniche grafiche speciali 8 3 O 96 TP
 una a scelta tra: 6 3 O 48 T
abst59 letteratura e illustrazione per l'infanzia 6 3 O 48 T
abst59 storia della pedagogia 6 3 O 48 T
abst66 storia del cinema e del video 6 3 O 48 T
totale crediti attività formative integrative o affini  38  
    
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI  CFA ANNO ORE TIPOLOGIA 
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità    
informatiche e relazionali, tirocini, etc.  8 3 O 60 L

    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE  CFA ANNO
discipline a scelta dello studente  10 1-2-3
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese  4 1
tesi  12 3
  16  
totale Cfa  180  

O  = Obbligatorio



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI DECORAZIONE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
ARTE AMBIENTALE E LINGUAGGI SPERIMENTALI

Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Arte ambientale e linguaggi 
sperimentali della Scuola di Decorazione hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi 
e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine 
di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti e delle 
pratiche artistiche, con riguardo agli strumenti tradizionali e alle nuove tecnologie. I corsi della Scuola si 
pongono l’obiettivo di conseguire le conoscenze generali e tecniche per la realizzazione di progetti, 
interventi sul territorio, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui linguaggi 
artistico visivi.
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di 
ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie delle arti visive e plastiche con 
riferimento alla decorazione;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in 
particolare con gli strumenti informatici.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione 
artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della 
decorazione, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
-  diploma  di  Scuola  secondaria  superiore  o  di  altro  titolo  conseguito  all'estero  riconosciuto  idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta,  redatta  in  modo originale  dallo  studente  sotto  la  guida  di  un  relatore,  e la  presentazione di  un 
progetto  laboratoriale  inerente  la  disciplina  di  indirizzo.  La  valutazione conclusiva terrà conto  dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti,  delle valutazioni  acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La  frequenza  alle  attività  didattiche  è  obbligatoria.  La  percentuale  di  presenze  necessarie  ai  fini 
dell’assolvimento  dell’obbligo  non  può  essere  inferiore  all’80%  della  totalità  delle  attività  formative  di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica  il  raggiungimento  degli  obiettivi  dell’attività  formativa.  Tali  verifiche,  sempre  individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in  più moduli,  le  strutture  didattiche  potranno prevedere  una unica  verifica del  profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per  il  passaggio  all’anno successivo lo  studente,avendo acquisito  le  frequenze  per  le  attività  formative 
considerate indispensabili  previste per  un determinato  anno,  deve acquisire il  numero di  crediti  minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai  corsi  di  studio triennale possono essere convalidati  tutti  gli  esami già sostenuti  e 
previsti  dall’ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  Diploma  Accademico  triennale  in  Decorazione 
dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo.  Sono  altresì  convalidabili  gli  esami  che  si  caratterizzano  per 
attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In ogni 
caso la convalida degli  esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati  alla valutazione di 
merito da parte della commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli  studenti  provenienti  da  altre Istituzioni  o già in possesso di  Diploma Accademico o Laurea,  all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori   

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage)   il Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti  organizza le attività di tirocinio e gli  stage in collaborazione con enti  pubblici  e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
SCUOLA DI DECORAZIONE 

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

ARTE AMBIENTALE E LINGUAGGI SPERIMENTALI
    
ATTIVITA FORMATIVE DI BASE 

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav01 anatomia artistica 6 3 O 72 TP
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 3 O 48 T
abst47 storia dell'arte  medievale 6 1 O 48 T
abst47 storia dell’arte moderna 6 2 O 48 T
abav03 disegno per la pittura 6 1 O 72 TP
abst46 fenomenologia dell’immagine 4 1 O 32 T
abst46 estetica delle arti visive 4 2 O 32 T
abst51 linguaggi dell’arte contemporanea 6 2 O 48 T

totale crediti attività formative di base 44  
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav11 decorazione 1 10 1 O 200 TP
abav11 decorazione 2 10 2 O 200 TP
abav11 decorazione 3 10 3 O 200 TP
abpr17 ecodesign 8 2 O 96 TP
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6 1 O 48 T
abav02 tecniche dell'incisione calcografica 8 3 O 96 TP
abav13 tecniche plastiche contemporanee 8 3 O 96 TP
abpr31 fotografia 4 2 O 48 TP

totale crediti attività formative caratterizzanti 64  
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE O AFFINI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpr19 progettazione grafica 6 1 O 72 TP
abtec43 digital video 8 1 O 96 TP
abtec43 tecniche di ripresa 6 1 O 72 TP
abst54 storia della musica contemporanea 6 2 O 48 T
abpr18 landscape design 6 3 O 72 TP
abpr14 elementi di architettura e urbanistica 8 3 O 96 TP
totale crediti attività formative integrative o affini 40  
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche   
e relazionali, tirocini, etc.  6 2-3 O 60 L

   
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE   
discipline a scelta dello studente 10 1-2-3
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE    
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese 4 1
tesi  12 3
 16  
totale cfa 180  

O  = Obbligatorio



 DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 

 SCUOLA DI PITTURA 

 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN 

ARTE SACRA CONTEMPORANEA 
 

Obiettivi formativi 

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Arte sacra contemporanea 
della Scuola di Pittura ha l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, 
tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la 
propria ricerca individuale nell’ambito della pittura legata alle tecniche della tradizione e alla sua 
elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi inerenti il sacro. 
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono: 
- possedere un’adeguata padronanza tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori di 
ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittura al fine di progredire 
nell'acquisizione di una autonoma e personale consapevolezza della produzione artistica; 
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative; 
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in 
particolare con gli strumenti informatici. 

Prospettive 
occupazionali 

I diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione 
artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della 
pittura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. 
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti  pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi. 

Requisiti d'accesso 

Per l'ammissione è necessario il possesso di: 
- diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali. 

Tipologia della prova 
finale 

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un 
progetto laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. 

Frequenza ai corsi 

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La percentuale di presenze necessarie ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.  

Verifiche del profitto 

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività.  

Passaggio anni 
successivi 

Per il passaggio all’anno successivo lo studente,avendo acquisito le frequenze per le attività formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno). 

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa  

Riconoscimento cfa 

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Pittura dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, pertinenza e 
congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In ogni caso la convalida degli 
esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati alla valutazione di merito da parte della 
commissione preposta e del Consiglio Accademico.  
Gli studenti provenienti da altre Istituzioni o già in possesso di Diploma Accademico o Laurea, all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento. 

Attività formative 

ulteriori  

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage) il Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pubblici e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione. 

 

 

 

 

 

 



 
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 

SCUOLA DI PITTURA 
 

                             PLOMA ACCORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN 
                                            ARTE SACRA CONTEMPORANEA 

  

ATTIVITA FORMATIVE DI BASE     

           

CODICE  MATERIA CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

abav01 iconografia e disegno anatomico 6 3 O 72 TP 

abav01 anatomia artistica 6 2 O 72 TP 

abav03 disegno per la pittura 6 1 O 72 TP 

abst47 storia dell'arte medievale 6 1 O 48 T 

abst47 storia dell'arte moderna 6 2 O 48 T 

abst47 storia dell'arte contemporanea 6 3 O 48 T 

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6 1 O 48 T 

abst46 estetica del sacro 6 2 O 48 T 

totale crediti attività formative di base  48      

           

           

ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI    

           

CODICE  MATERIA CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

abav05 progettazione per la pittura  12 1 O 240 TP 

abav05 metodi e tecniche della pittura sacra contemporanea . 1  12 2 O 240 TP 

abav05 metodi e tecniche della pittura sacra contemporanea . 2 12 3 O 240 TP 

abav05 metodologie e tecniche dell'affresco 8 3 O 96 TP 

abav02 tecniche dell'incisione calcografica 8 2 O 96 TP 

abtec38 elaborazione digitale dell'immagine  8 3 O 96 TP 

totale crediti attività formative caratterizzanti  60      

           

           

ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI    

           

CODICE  MATERIA CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

abav11 metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8 3 O 96 TP 

abav13 plastica ornamentale 6 1 O 72 TP 

abst57 letteratura biblica 6 2 O 48 T 

abst57 liturgia 6 3 O 48 T 

abav12 tecniche del mosaico 6 3 O 72 TP 

abav6 tecniche pittoriche 8 2 O 96 TP 

Totale crediti attività formative integrative o affini 40      

           

           

           

ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO  ORE TIPOLOGIA 

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche         

e relazionali, tirocini, etc.   6 3 O 60 L 

         

           

ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE CFA ANNO    

discipline a scelta dello studente  10 1-2-3    

           

           

ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE   CFA ANNO 

   

E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA 
STRANIERA       

   

inglese 4 1    

tesi   12 3    

 16      

Totale cfa 180      

 
O  = Obbligatorio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
DESIGN GRAFICO

Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Progettazione 
artistica per l’impresa, corso di Graphic design,  ha l’obiettivo di  assicurare un’adeguata padronanza dei 
metodi  e  delle  tecniche  artistiche  nell’ambito  del  graphic  design,  nonché  l’acquisizione  di  specifiche 
competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali ed 
espressive  nell’uso  degli  strumenti  della  rappresentazione  e  delle  pratiche  artistiche,  con  particolare 
riguardo alla  comunicazione.  Il  corso di  Graphic  design  si  pone l’obiettivo di  sviluppare  le competenze 
progettuali  e  la  pratica  degli  strumenti  tecnologici  espressivi,  tradizionali  e  della  contemporaneità,  che 
riguardano l’uso e la gestione dello spazio e i principi della comunicazione e della rappresentazione.
I diplomati nei corsi di diploma del corso devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente al settore del 
Graphic Design;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti
specifici di competenza.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati del Corso svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della progettazione 
orientata verso sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande flessibilità nell’ambito delle varie 
tipologie applicative rivolte agli enti, ai musei, alla piccola e media impresa fino alla grande industria con 
riguardo  soprattutto  alla  comunicazione  pubblicitaria,  all’organizzazione  dello  spazio  come  veicolo 
comunicativo, dall’ambientazione, all’allestimento, alla progettazione site specific ed all'articolato territorio 
connesso alla comunicazione d'impresa.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
-  diploma  di  Scuola  secondaria  superiore  o  di  altro  titolo  conseguito  all'estero  riconosciuto  idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta,  redatta  in modo originale  dallo  studente  sotto  la  guida  di  un  relatore,  e la  presentazione di  un 
progetto  laboratoriale  inerente  la  disciplina di  indirizzo.  La  valutazione conclusiva terrà conto  dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti,  delle valutazioni  acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La  frequenza  alle  attività  didattiche  è  obbligatoria.  La  percentuale  di  presenze  necessarie  ai  fini 
dell’assolvimento  dell’obbligo  non  può  essere  inferiore  all’80%  della  totalità  delle  attività  formative  di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il  raggiungimento  degli  obiettivi  dell’attività  formativa.  Tali  verifiche,  sempre  individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli,  le strutture  didattiche  potranno prevedere  una unica  verifica del  profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per  il  passaggio  all’anno successivo lo  studente,avendo acquisito  le  frequenze per  le  attività  formative 
considerate  indispensabili  previste per  un determinato  anno,  deve acquisire  il  numero di  crediti  minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di  studio triennale possono essere convalidati  tutti  gli  esami già sostenuti  e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Grafica dell’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, pertinenza e 
congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In ogni caso la convalida degli 
esami  e il  riconoscimento  dei  CFA attribuibili  sono subordinati  alla valutazione di  merito  da parte della 
commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli  studenti  provenienti  da altre Istituzioni  o già in  possesso di  Diploma Accademico o Laurea,  all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori  

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori  (tirocini, workshop e stage) il  Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti  organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti  pubblici  e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



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

    
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN

DESIGN GRAFICO
 

ATTIVITA FORMATIVE DI BASE    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abst47 storia del disegno e della grafica d'arte 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 2 O 48 T
abpc65 teoria e metodo dei mass media 6 3 O 72 TP
abtec38 informatica per la grafica 8 1 O 96 TP
abtec38 elaborazione digitale dell'immagine 8 1 O 96 TP
totale crediti attività formative di base  40  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpr19 graphic design 1 10 1 O 200 TP
abpr19 graphic design 2 10 2 O 200 TP
abpr19 graphic design 3 10 3 O 200 TP
abpr31 fotografia 1 8 1 O 96 TP
abpr31 fotografia 2 8 2 O 96 TP
abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 8 2 O 64 T
abpc67 copy writing 6 2 O 48 T
abtec41 tecniche della modellazione digitale-computer 3d 8 3 O 96 TP
totale crediti attività formative caratterizzanti  68  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpc66 storia dell'illustrazione e della pubblicità 6 2 O 48 T
abst46 estetica 6 3 O 48 T
abpr19 web design 8 3 O 96 TP
abpr19 elementi di grafica editoriale 6 2 O 72 TP
abtec37 packaging 6 3 O 72 TP
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 8 3 O 64 T
totale crediti attività formative integrative o affini  40  
    
    
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI  CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche    
e relazionali, tirocini, etc.  6 2-3 O 60 L

    
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE  CFA ANNO
discipline a scelta dello studente  10 1-2
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese  4 1
tesi  12 3
  16  
totale cfa  180  

O  = Obbligatorio



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

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
PROGETTAZIONE DELLA MODA

Obiettivi formativi

Il corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Progettazione 
artistica per l’impresa hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche 
artistiche,  nonché l’acquisizione di  specifiche competenze disciplinari  e professionali  al  fine di  fornire ai 
discenti conoscenze e metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti della rappresentazione 
e delle pratiche artistiche, con particolare riguardo alla progettazione della moda. Il corso di Progettazione 
della Moda si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze progettuali e la pratica degli strumenti tecnologici 
espressivi, tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l’uso e la gestione dello spazio e i principi 
della comunicazione e della rappresentazione.
I diplomati nel corso di diploma devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti  relativamente al settore 
della Progettazione della moda;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti
specifici di competenza.

Prospettive 
occupazionali

I diplomati del Corso svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della progettazione 
orientata verso sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande flessibilità nell’ambito delle varie 
tipologie applicative rivolte agli enti, ai musei, alla piccola e media impresa fino alla grande industria con 
riguardo  soprattutto  alla  comunicazione  pubblicitaria,  all’organizzazione  dello  spazio  come  veicolo 
comunicativo, dall’ambientazione, all’allestimento, alla progettazione site specific ed all'articolato territorio 
connesso alla comunicazione d'impresa.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia  della  prova 
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un 
progetto laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e 
della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La percentuale di presenze necessarie ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di 
ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa. Tali verifiche, sempre individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere una unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per il passaggio all’anno successivo lo studente,avendo acquisito le frequenze per le attività formative 
considerate indispensabili previste per un determinato anno, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e 
previsti dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Progettazione/Progettista 
della moda dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano 
per attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In 
ogni caso la convalida degli esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati alla valutazione 
di merito da parte della commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli studenti provenienti da altre Istituzioni o già in possesso di Diploma Accademico o Laurea, all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori 

Per quanto attiene alle attività formative ulteriori  (tirocini, workshop e stage) il  Consiglio Accademico su 
delibera dei Dipartimenti  organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti  pubblici  e 
privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno 
certificate le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



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

 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 

PROGETTAZIONE DELLA MODA
    
ATTIVITA FORMATIVE DI BASE 

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpr15 metodologia della progettazione 6 3 O 48 T
abst47 storia del costume 6 1 O 48 T
abst48 storia della moda 1 6 1 O 48 T
abst48 storia della moda 2 6 2 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 2 O 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 1 O 48 T
 una scelta fra: 6 3 O 48 T
abst47 storia dell'arte antica 6  3 F 48 T
abst47 storia dell'arte medievale 6 3 F 48 T
    
totale crediti attività formative di base 42  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpr34 fashion design 1 12 1 O 120 TP
abpr34 fashion design 2 12 2 O 120 TP
abpr34 fashion design 3 12 3 O 120 TP
abpr34 design del tessuto 6 2 O 72 TP
abpr34 design dell'accessorio 6 2 O 72 TP
abtec41 tecniche della modellazione digitale computer 3d 6 3 O 72 TP
abav11 decorazione 6 2 O 72 TP
abpr34 design del gioiello 6 1 O 72 TP
totale crediti attività formative caratterizzanti 66  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abav13 plastica ornamentale 6 1 O 72 TP
abpr31 fotografia 6 2 O 72 TP
abav01 iconografia e disegno anatomico 8 1 O 96 TP
abpc65 fenomenologia dei media 6 3 O 48 T
abpr32 tecniche sartoriali per il costume 6 3 O 72 TP
abst46 estetica 8 3 O 64 T
totale crediti attività formative integrative o affini 40  
    
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche   
e relazionali, tirocini, etc.  6 3 O 60 L

   
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO STUDENTE CFA ANNO
discipline a scelta dello studente 10 1-2-3
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese 4 1
tesi  12 3
 16  
totale cfa 180  

O  = Obbligatorio       F  =  Facoltativo



DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE
SCUOLA DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CONTEMPORANEO

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI E MUSEALI

Obiettivi formativi

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello Progettazione dei sistemi 
espositivi e museali della Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 
ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative e della 
valorizzazione al fine di intervenire con competenze specifiche in tutte le attività e i processi finalizzati ad un 
miglioramento della fruibilità, della conoscenza e della comprensione dei beni culturali della contemporaneità.
I diplomati nel corso di diploma Progettazione dei sistemi espositivi e museali della Scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori della 
conoscenza della produzione artistica contemporanea, della sua comunicazione e della sua valorizzazione;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, 
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, 
nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici 
di competenza.

Prospettive occupazionali

I diplomati svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati come specialisti in grado di 
operare con flessibilità, autonomamente e a fianco degli specialisti nella divulgazione e comunicazione della 
produzione artistica contemporanea, con riguardo anche all’organizzazione e all'allestimento di 
manifestazioni artistiche, curatela, predisposizione dei supporti comunicativi degli eventi artistici inerenti la 
contemporaneità.
Le Accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di 
studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d'accesso

Per l'ammissione è necessario il possesso di:
-  diploma  di  Scuola  secondaria  superiore  o  di  altro  titolo  conseguito  all'estero  riconosciuto  idoneo 
dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

Tipologia della prova
finale

Le modalità della prova comprende l’esposizione dinanzi ad un’apposita commissione della tesi di diploma 
scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la presentazione di un progetto 
laboratoriale inerente la disciplina di indirizzo. La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello 
studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

Frequenza ai corsi

La  frequenza  alle  attività  didattiche  è  obbligatoria.  La  percentuale  di  presenze  necessarie  ai  fini 
dell’assolvimento dell’obbligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività formative di ciascuna 
disciplina, con esclusione dello studio individuale. 

Verifiche del profitto

L’esame  verifica  il  raggiungimento  degli  obiettivi  dell’attività  formativa.  Tali  verifiche,  sempre  individuali, 
devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in 
forme  diverse  o  in  più  moduli,  le  strutture  didattiche  potranno  prevedere  una  unica  verifica  del  profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività. 

Passaggio anni
successivi

Per  il  passaggio  all’anno  successivo  lo  studente,avendo  acquisito  le  frequenze  per  le  attività  formative 
considerate  indispensabili  previste  per  un  determinato  anno,  deve acquisire  il  numero  di  crediti  minimo 
previsto (pari a 24 cfa per il primo anno, 48 per il secondo anno, 72 per il terzo anno).

Durata del corso Il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa 

Riconoscimento cfa

Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti 
dall’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma Accademico triennale in Progettazione dei sistemi espositivi 
e museali dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano 
per attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento In 
ogni caso la convalida degli esami e il riconoscimento dei CFA attribuibili sono subordinati alla valutazione di 
merito da parte della commissione preposta e del Consiglio Accademico. 
Gli  studenti  provenienti  da  altre  Istituzioni  o  già  in  possesso  di  Diploma  Accademico  o  Laurea,  all’atto 
dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. Tale richiesta viene vagliata dal 
Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento.

Attività formative 
ulteriori 

Per  quanto  attiene alle  attività  formative ulteriori  (tirocini,  workshop e stage)  il  Consiglio  Accademico su 
delibera dei Dipartimenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pubblici e privati 
per lo specifico corso al quale lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale  saranno certificate 
le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commissione.



DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
SCUOLA DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

CONTEMPORANEO
    

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI E MUSEALI

    
ATTIVITA FORMATIVE DI BASE    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abpr16 fondamenti di disegno informatico 8 1 O 96 TP
abst47 storia dell'arte antica 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte medievale 6 1 O 48 T
abst47 storia dell'arte moderna 6 2 O 48 T
abst47 storia dell'arte contemporanea 6 3 O 48 T
abpr14 elementi di architettura ed urbanistica 8 2 O 96 TP
abpr31 fotografia 8 2 O 96 TP
totale crediti attività formative di base  48  
    
    
ATTIVITA FORMATIVE CARATTERIZZANTI    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abvpa64 progettazioni di allestimenti 1 12 1 O 120 TP
abvpa64 progettazioni di allestimenti 2 12 2 O 120 TP
abvpa64 museografia 8 2 O 96 TP
abvpa64 allestimento degli spazi espositivi 10 3 O 100 TP
abvpa63 museologia e gestione dei sistemi espositivi 6 3 O 48 T

abvpa62
comunicazione e valorizzazione delle collezioni 
museali 6 1 O 48 T

abtec42 tecniche audiovisive per il web 6 3 O 72 TP
totale crediti attività formative integrative o 
affini  60  
    
ATTIVITA FORMATIVE  INTEGRATIVE  O AFFINI    

    
CODICE MATERIA CFA ANNO ORE TIPOLOGIA

abvpa61 beni culturali e ambientali 4 3 O 32 T
abst59 didattica per il museo 6 2 O 48 T
abst50 storia dell'architettura e dell’urbanistica 4 2 O 32 T
abpr19 progettazione grafica 6 2 O 72 TP
abpr21 modellistica 6 1 O 72 TP
abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 8 1 O 64 T
 una a scelta tra: 6 1 O
abav06 tecniche e tecnologie delle arti visive 6 1 F 72 TP
abpr15 tecniche di rappresentazione dello spazio 6 1 F 72 TP
totale crediti attività formative integrative o 
affini  40  
    
ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI  CFA ANNO ORE TIPOLOGIA
ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc.  66

 6 3 O 60 L
    
ATTIVITA' FORMATIVE  A SCELTA DELLO 
STUDENTE  CFA ANNO
discipline a scelta dello studente  10 1-2-3
    
    
ATTIVITA FORMATIVE  RELATIVE ALLA PROVA 
FINALE  CFA ANNO
E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA    

inglese  4 1
tesi  12 3
  16  
totale cfa  180  

O  = Obbligatorio     F  = Facoltativo
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