
Premessa
Le pratiche espressive ed i linguaggi artistici contemporanei hanno superato i tradizionali confini disciplinari 
dell'arte accademica, configurando inediti ambiti operativi e progettuali. Il nuovo contesto esprime innovative 
figure professionali e trasforma integralmente la figura dell'artista e il suo linguaggio pittorico, ridefinendone il 
ruolo e le competenze. Tale consolidato panorama presuppone, per un'istituzione formativa, il ripensamento 
del modello didattico e lo sviluppo di un sostanziale rinnovamento incentrato sul fertile scambio tra diverse 
discipline, concependo la creazione artistica come il complesso iter progettuale legato al sistema dell'arte e alle 
sue specifiche dinamiche. Per rispondere alla necessità di formare artisti competenti nei diversi settori creativi, 
il corso propone un particolare percorso didattico in grado di delineare la nuova figura dell'artista visivo nella 
complessa società globale. 

Obiettivi formativi
Il corso di studi offre un percorso di alta formazione per artisti, sviluppando competenze creative e progettuali, 
capaci di intervenire nel sistema artistico contemporaneo attraverso la padronanza dei linguaggi della pittura 
e delle arti visive contemporanee - fotografia, video, illustrazione, linguaggi multimediali - e la sperimentazione 
delle pratiche organizzative, curatoriali e di autopromozione, che definiscono il nuovo profilo dell'operatore 
estetico. L'intento principale del corso è fornire agli studenti occasioni per sperimentare - anche con il 
contributo di professionisti esterni accreditati - individuali percorsi progettuali, concentrandosi sui diversi 
rapporti tra le pratiche della nuova pittura, l'immagine e la comunicazione contemporanea. Particolare 
attenzione verrà riservata alle problematiche legate alle pratiche espositive, la progettazione di allestimenti 
funzionali alle opere prodotte e la realizzazione di specifici portfolio utili all'autopromozione. L'obiettivo è 
sviluppare la capacità dello studente di inserirsi professionalmente nell'attuale sistema artistico quale 
risultato di un percorso didattico di alta specializzazione, incentrato sullo sviluppo di una visione culturale che 
tenga conto dei molteplici ambiti espressivi e progettuali presenti sulla scena nazionale ed internazionale nel 
settore delle arti visive. 

Prospettive occupazionali
Gli sbocchi professionali e occupazionali per i diplomati sono da individuarsi sia nella libera professione 
artistica che nell'ambito del sistema dell'arte contemporanea, in ruoli altamente qualificati all'interno di 
Fondazioni artistiche, gallerie, riviste, istituzioni pubbliche, musei. 

Requisiti d’accesso
Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che sono in possesso di un Diploma accademico o di 
una Laurea di 1° o 2° livello in discipline artistiche affini. Il passaggio dal 1° al 2° livello all'interno della Scuola 
di Pittura avviene in forma diretta. Per gli studenti provenienti da altra Scuola, da altra Accademia o da Facoltà 
Universitaria l'ammissione avviene tramite una prova d'accesso che prevede la presentazione di un personale 
portfolio di opere e progetti e di un colloquio di verifica attitudinale.

Tipologia della prova finale
La prova finale consiste nella discussione di una tesi redatta su specifico progetto e costituita da una 
produzione originale laboratoriste, accompagnata da un apparato storico-critico e metodologico. La tesi sarà 
svolta sotto la guida di uno o più relatori a seconda del progetto presentato.
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PRIMO ANNO
Materia Crediti Ore Tipologia 

attività formative
Tipologia Codice

Pittura Contemporanea I 10 110    Di Base T.P. ABAV5

Anatomia dell’Immagine I                                                              8 88    Di Base T.P. ABAV1

Management per l'Arte I 6 42 Di Base T. ABLE69

Tecniche e Tecnologie delle Arti Visive  I 8  88 Caratterizzante T.P. ABAV6

Illustrazione 8 88 Caratterizzante T.P. ABAV2

Linguaggi Multimediali  6 66 Caratterizzante T.P. ABTEC40

Fotografia (Fotoediting)                                                                         6  66 Integrativa T.P. ABPR31

Storia del Cinema e del Video  6 42 Integrativa T. ABPC66

Workshop     2

Totale               60         590                                    

SECONDO ANNO
Materia Crediti Ore Tipologia attività 

formative
Tipologia Codice

Pittura Contemporanea II 10 110    Di Base T.P. ABAV5

Anatomia dell'Immagine II                                                              6 66 Di Base T.P. ABAV1

Management per l'Arte II 6 42 Di Base T. ABLE69

Tecniche e Tecnologie delle Arti Visive II 6 66 Caratterizzante T.P. ABAV6

Computer Graphic 6 66 Caratterizzante T.P. ABTEC38

Economia e Mercato dell'Arte                                                   6 42 Integrativa T. ABLE70

Tecniche di Documentazione Audiovisiva 6 66 Integrativa T.P. ABTEC43

Workshop - Stage 2                                                                                                                                                             

Tesi   12

Totale                           60         458


