
DAPI.06, DI'lOMA ACCADEMICO DI RlIMO LIVEllO

DPARTIMENTO DI RlOGETTAZIONE E ARTIAPPliCATE

SCUCXA DI RlOGETTAZIONE ARTISTICAPERL'IMRlESA, corso di Design
Tipoiogia

dele Codice SeIIae artistico, scientifico disciplinare Campi disciplinari C.F.A.
Tot.

T.O.F. M.V. Anno Ore
attività C.F.A.

lonnative

ABST47 Stile, Staia del' Arte e del CoSlllne Storia deI'arte conlemporanea 1 6 1 A 45

ABST47 Stile, Staia del'Arte e del CoSlllne Storia deI'arte conlemporanea 2 6 1 A 45

~ ABPR15 MeiodoIoaia deIa oroaellazione Archilellu'a deoi interni 1 6 2 BoC 75
.18 ABPR15 MeIodoIoaia deIa oroaellazione Archilellu'a deoi interni 2 6 2 B-C 75
'ti MeiodoIoaia deIa progellazione Archilellu'a degi interni 3

48
ABPR15 6 2 B-C 75~

MeIodoIogia deIa progellazione Disegno arthiteaonico di stle e arredoABPR15 6 2 BoC 75

ABPR30 Temolooia dei materiali Arti aDDlicate e tipoloQia dei materiali 6 1 1\-8 45

ABPR21 Modelistica Modelistica 6 2 BoC 75

ABPR17 DesiQn DesiQf11 12 2 B-C 150

l! ABPR17 Design DesiQf1 2 12 2 BoC 150s ABPR17 DesiQn DesiQf1 3 12 2 BoC 150N

j
ABPR19 Graohic DesiQf1 Graohic DesiQf1 6 60 2 BoC 75~.,
ASTEC41 Temiche deIa modeIazione dia.ale Archilellu'a vituale 2 BoCU 6 75

~ ABPR31 FOlOOrafia Fotoorafia 6 1 1\-8 45

ASTEC41 Temiche deIa modeIazione dig.aIe Tecniche di modeIazione diqitaJe.comPtter 3D 6 2 B-C 75
ABPR17 DesiQn Procilct desian 8 2 BoC 100

C ABST51 Fenanenolooia deIe arti contemporanee Uline tendenze nele arti visive 6 1 A 45

~ ASVPA64 MlJSeQ!Jafia e Pl'oaettazione dei sistemi espositivi ProCIettazionedi alestimenti 6 2 BoC 75
~ ABST46 Estelica Estetica 6 1 A 45
§ ABST58 Teoria deIa percezione e osicoloaia dela fonna Teoria deIa percezione e osicoloaia dela lonna 6 1 A 45

~ ABPR14 Elementi di arch~eIhJ'a e .manistica Elementi di architealla e urbanistica 6 42 2 BoC 75.,
ABLE70 IleCIisiazione ed econonia deIe arti e delo spettacolo DiriRo, leaislazione ed economia deIo Saeilacolo 4 1 A Il 30t ABAV1 Anatomia artistica Elementi di mafoloaia e dinamiche deIa lonna 4 2 BoC 50.. ABLE69 Marketina e manaaement Fondamenti di markelina Wiu'ale 4 1 A 30

~ A8TEC38 ADDlicazioni dia~ali per le arti visive ComDùer aaooic 6 2 BoC Il 75

ABST48 Storia dele arti applicate Storia del desial 6 1 A I 45

ABlEC39 Tecnologie deI'informatica Fondamenti di informatica 4 2 D I 50
AF Uteriori Uleriori conoscenze linglistiche e reiazionali, tirocini,

4 IIIecc.

AF a scelta
delo 10 30studente (2)

AF Prova ABLIN71 Lingue Inglese 4 1 D Il 30
finale e
Lingua Prova finale A-C III

Straniera 8

Totale dei crediti previsti nellriennio 180

Crediti obtjigatori da conseguire nel'amboo dele alliwll di base e caraRerizzanti (60% di 180) ~
Legenda
T.O.F.= Tipologia
deI'otferta Fonnativa

1 Lezioni teoriche

2 Artività teaico-pratiche

3 ARillità di laboratorio

M.V.= Modal~ di
verifica

A Prova finale sc~/orale

B Prova in itinere
C ProgelIo/Eiaborato finale

D Giudizio di idone~lI

Note:

(1) E' possibile scegliere le ARività Formalive Integative o Altini .a quele consigliate o, JJ'evia approvazione del piano, ~a i corsi attivi in Accademia, per un massimo di 18 C.F .A.

(2) Fermo restando il di'ilio di alJonana scela cielo studente, nel'ambito di tale tipo di AMlI Famativa, nel ManWestodegli Studi ~amo essere proposti alcuni orienlamenti, per
ognuno dei quali saranno indicati gli insegnamenti consigliati.

----_ .._~--



DAR 06· DI'LOMA ACCADEMICO DII'RIMO LIVEllO
DI'ARTIMENTO DII'ROGETTAZIONE E ARTIAPPlICATE

SCUCXA DII'ROGETTAZIONE ARTISTICAPERl'IMI'RESA· c.a. •••••

l'RIMO ANNO ACCADEMICO

S-_lIi •••••••••••••• c..,;......,n C.f.A ••

Storia dele arti applicate Storia del design 6

MeIodoIogia deIa progetlazione Architethra degi interni 1 6

MetodoIogia deIa progetlazione Disegno ardlitetlooico di sUe e arredo 6

Modelistica Modelistica 6

Design Design 1 12

Design ProWci design 8

fenOOlElloIogia deIe arti cootemporanee URime tendenze nele arti visive 6

Teoria deIa pecezìcne e psicologia dela forma Teoria deIa percezìone e psicologia dela fonna 6

Tecnologie dell'infamatica fondamenti di Infamatica 4

SECONDO ANNO ACCADEMICOs-_ ..•..••...... c..,; .•.••••• U.I..

Stile, Staia del'arte e del CostlDle Storia deI'arte contemporll1ea 1 6

Metodologia deIa progetlazione ArchitetlU'a degli interni 2 6

Tecnologia dei materiali Arti applicate e tipologia dei materiali 6

Design Design 2 12

Graphic Design Graphic Design 6

Tecniche deIa modeIazione digiale Tecniche di modeIazione dg~al&compùer 3D 6

Legislazione ed econonia deIe Mi e dito spettacolo DiriGO,legislazione ed econonia dello spetlacolo 4

Estetica Estetica 6

Ungue Inglese 4

Af a scelta dito studente 4

TERZO ANNO ACCADEMICO

s..... ..•.... i ••••••••••••• c..,;......,n U.I..

Stile, Staia del'Arte e del CostIDIe Storia deI'arte contemporll1ea 2 6

MeIodoIogia deIa progetlazione Architethra degi interni 3 6

Desiign Design 3 12

fotografia fotografia 6

Tecniche deIa modeIazione digiale Architethra vituale 6

Museogafia e progettaziooe di sistemi esposiivi ProgetlaZiooe di alestimenti 6

Af a scelta dito Studente 6

Uleriori coooscenze linguistiche e relazionali, tiroci, ecc" 4

Prova finale 8



Regolamento didattico del
DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLADI PROGETIAZIONEARTISTICAPERL'IMPRESA
Corso di Design

Denominazione del Corso
Il Corso di Design appartiene alla scuola di PROGETIAZIONEARTISTICAPER
L'IMPRESA,afferente al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, ed è.
finalizzato al conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello.

Obiettivi Formativi
Il Corso di Design per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello
della Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa ha l'obiettivo di assicurare allo
studente una formazione di livello accademico, mediante la progressiva
acquisizione di adeguate competenze progettuali, culturali, artistiche, tecniche e
informatiche.
Il Corso di studio fornisce allo studente metodi e tecniche idonee all'acquisizione
di abilità disciplinari specifiche per l'esercizio di un'attività professionale di alta
qualità mediante lo sviluppo di competenze progettuali e l'utilizzo di strumenti
tecnologici innovativi.
La formazione dello studente prevede un iter che prende l'avvio dall'analisi
dell'oggetto; prosegue con la definizione, la costruzione e le applicazioni del
segno; termina con le numerose verifiche a livello tridimensionale della fattibilità
del progetto. Pertanto, attraverso l'adozione di una personale metodologia
progettuale, lo studente acquisisce fondamentali strumenti logici a sostegno della
sua creatività e sarà nella condizione di operare in modo consapevole e
interdisciplinare nel vasto ambito del design.
Il diplomato del corso di Design deve:

• possedere un'adeguata formazione tecnica di metodi relativi all'ambito del
design e dell' arredamento d'interni;

• possedere strumenti metodologici adeguati all'acquisizione di competenze
dei linguaggi espressivie delle tecnologie più avanzate relative all'ambito
del design e dell'arredamento d'interni;

• possedere strumenti critici per comprendere e interpretare le diverse
tendenze culturali e artistiche della società moderna;

• possedere adeguate competenze informatiche per realizzare progetti
complessi nel campo del design e arredamento d'interni;

• conoscere in modo efficace almeno una lingua dell'Unione Europea, in
aggiunta alla lingua italiana.

Prospettive occupazionali
Il diplomato della Corso di Design sarà nella condizione di operare principalmente
nel settore del design di prodotto e nell'arredamento d'interni. Svolgerà attività
professionali per varie tipologie di committenze quali attività professionale
autonoma, enti pubblici, piccola e media impresa, grande industria. Con grande
professionalità e capacità di interrelazione tra l'ambito artigianale e quello
industriale, sarà nella condizione di progettare oggetti idonei a essere prodotti in



vasta scala, progettare arredamenti di interni, spazi fieristici. Potrà in tal modo
affrontare le numerose problematiche relative a quanto in genere è legato
all'articolato territorio connesso alla comunicazione d'impresa.

Durata del corsi dii livello
Il Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Design sisviluppa in tre
annualità. Pertanto il Diploma siconsegue al termine di un corso di studi triennale
e l'acquisizione di 180 Crediti Formativi Accademici (CFA).

Requisiti d'accesso
Per accedere al corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Design occorre
essere già in possessodi un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente. La selezione degli studenti
ammessi al Corso avviene sulla base di un esame di ammissione, tramite il quale
sono individuate le competenze artistiche e tecniche del candidato.

Ammissione al Corso
L'ammissione al Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Design è
subordinato al possessodi requisiti, individuati attraverso prove di accesso.
Il candidato in possesso di Diploma quinquennale ISA o di maturità artistica ha
accesso diretto al Corso, essendo esentato dalla prova di accesso.

Prova d'accesso
L'ammissione al Corso è conseguita previo superamento di una prova così
articolata:

• prova orale;
• colloquio individuale attitudinale;
• prova pratica.

Le forme didattiche
Gli insegnamenti sono classificati in attività formative di base, attività formative
caratterizzanti, attività formative affini. Nell'ambito delle attività formative affini,
elencate fra gli insegnamenti del Corso, lo studente può operare scelte, in modo
da personalizzare il proprio piano di studi. Lo studente può conseguire CFA con
ulteriori attività a libera scelta. Per le attività svolte in altri Corsi di studio e in
istituzioni di pari livello, i relativi crediti saranno riconosciuti previa valutazione da
parte di un'apposita commissione, che terrà conto della corrispondenza con gli
obiettivi formativi specifici del Corso di diploma di primo livello in Design.
Sono da intendersi attività a libera scelta:

• le attività formative finalizzate all'acquisizione di conoscenze linguistiche,
informatiche e relazionali;

• la partecipazione a seminari, stage, tirocini organizzati dall'Accademia;
• la partecipazione ad eventi, quali concorsi o mostre, connessi all'ambito del

Design;
• il supera mento di esami a libera scelta.



La frequenza obbligatoria del Corso
La frequenza degli insegnamenti è obbligatoria; l'ammissione agli esami e
pertanto subordinata alla frequenza di almeno 1'80%del totale delle ore previste
per le attività formative di ciascun anno del triennio, con esclusione delle ore
dedicate allo studio individuale.
Nel caso di specifiche e documentate condizioni, rispetto alle quali è concesso lo
stato di studente non frequentante, sono possibili particolari modalità di
frequenza.

Il Plano di Studi
Il piano di studi è indicato nella tabella allegata.
Entro il 30 novembre di ogni Anno Accademico lo studente deve presentare alla
struttura didattica competente il proprio piano di studi con l'indicazione delle
Attività Formative, obbligatorie e opzionali. Ha valore l'ultimo piano di studi
approvato. Qualora il piano di studi coincida con il piano ufficiale degli studi del
corso, questo è approvato d'ufficio.

La prova finale
Il titolo di studio è conseguito previa prova finale.
Per accedere alla prova finale lo studente deve preventiva mente aver
conseguito i CFA previsti dal Piano di Studi del Corso.
Sotto la guida di un relatore, la prova finale consiste nella discussione, dinanzi ad
una Commissione, di una tesi di approfondimento teorico o teorico/pratico in una
disciplina tra quelle oggetto di studio. Oltre che della tesi, la valutazione finale
terrà conto anche dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di
conseguimento dei CFA, nonché di ogni elemento che sarà ritenuto rilevante.
Alla prova finale sono assegnati 8 crediti formativi.

Articolazione del currlcula
1. Curricula offerto agli studenti

Il Corso di Diploma Accademico di Primo livello in Design prevede un unico
curriculum.

2. Quadro generale delle Attività Formative. Elenco degli insegnamenti dei
Corsi. ripologia delle Offerte Formative, degli Esamie delle altre Modalità di
Verfica , dei Crediti Formativi.
Per perseguire gli Obiettivi Formativi previsti dall'Ordinamento il Corso di
studi attiva i seguenti Insegnamenti a crediti vincolati.



OAPl 06 • OI'lOMA ACCADEMICO OII'RIMO UVEU.O

OI'ARTIMENTO Oll'ROGrnAZIONE E ARTIAl'l'UCATE

SCUOlA DI PROGrnAZIONE ARTISTICAPERl'IMI'RESA· Corso di Fa!l1ioo Desion
Tipologia

dele
Codice Setlae artistico· scieltifico disciplllll'e Campi discipll1ari C.F.A.

Tol.
T.O.F. M.V. Anno Ore

attività C.F.A.
formative

ABST47 Stile, Staia del' Alle e del COSb.me Storia deI'lIte contemporanea 1 6 1 A 45

ABST47 Stile, Staia del' Alle e del CoSb.me Storia deI'lIte contemporanea 2 6 1 A 45

ABST48 Storia dele arti applicate Storia deIa moda 6 1 A 45
Il!
~ .ABPC65 Teaia e metodo dei mass media Teaia e metodo dei mass media 6 1 A 45
'5 MeIodoIoQia deIa orooeaaziooe MetodoIoaia deIa Dl'ooellazione

48
ABPR15 6 2 se 75è

TemoloQia dei materiali TiPOlooia dei materialiA81'R30 6 1 A-B 45

A8TEC38 I AooIicaziooi diaMaii oer le lI'ti visive Canwer aaooic 6 2 SC 75

ABPR21 Modelistica Modelistica 6 2 SC 75

ABl'R34 Fa!l1ion DesilJ1 Fa!l1ion DesilJ11 12 2 SC 150

'!!! ABPR34 Fa!l1ion DesiIJ1 Fa!l1ion DesiIJ1 2 12 2 SC 150

~ ABPR34 Fa!l1ion DesiIJ1 Fa!l1ion DesiIJ1 3 12 2 se 150
'!ii

Fenanenolooiadelle arti contemooranee 60 1'i8 ABST51 Uline tendenze nele arti visive 6 A 45
!II

Fa!l1ion Desirn Desirn dell'accessorio 2 seU ABl'R34 6 75
è ABPR31 FotoQralia Fotoaralia 6 1 A-B 45

ABPR19 Graohic DesiIJ1 !avru e tecniche di visualizzazirne 6 2 SC 75

ABPR32 CoSb.me oer lo soellaCOlo COSb.me.,.. lo soellacolo 8 2 se 100

A81.E69 Markelina e manaaement Fondamenti di rna-kelinn amale 4 1 A 30

'=- ABPR34 Fa!l1ion DesiIJ1 DesiIJ1 del tesst.lo 6 2 se 75
SI
.lli ABAV1 Anatomia artistica Iconoarafia e diselJ10 anatomico 6 2 se 75

'r ABST46 Estetica Estetica 6 1 A 45

';; ABAV2 Temiche deI'lnasirne • Grafica d'arte Seriaalia 4 2 se I 50
!l Fa!l1ion DesilJ1

42
2 SC IIIABl'R34 Ambientazirne moda 4 50•.

i ABl'R34 Fa!l1ion DesiIJ1 C•••. a dei materiali di moda 6 2 SC 75

A81.E70 leaislazione ed economia deIe arti e delo soettacolo Oirillo, leaislazione ed economia deIo 5IIeIIacdo 4 1 A I 30..
Fa!l1ion DesiQl1 Editoria oer I la!l1ion desirnè ABPR34 4 1 A·B III 30

ABST58 Teaia deIa oerceziooe e osicooaia deIa forma Teoria deIa oercezione e osicooaia deIa forma 6 1 A I 45

ABST47 Stile, Staia del' Alle e del CoSb.me Storia del' arte moderna 6 1 A 45

A8TEC39 Temologie dell'irIormaIica Fondamenti di informatica 4 2 D I 50
AF Lleriori Uleriori conoscenze linglistiche e relazionali, tirocini,

III
ecc. 4

AF a scelta
delo 10 30

studente (2)

AF Prova ABUN71 Lingue Inglese 1 D Il 30
finale e 4
Lingua

Prova finale I+C IIIStraniera 8

Totale dei aediti previsti nel triennio ~
Crediti obbligatai da conseguire nel'ambito delle attività di base e caralerizzanti (60% di 180) ~

legenda

T.O.F.= Tipologia
deI'otferIa Formativa

1 lezioni teaiche
2 Attività teaico-pratiche

3 Attività di laboratorio

M.V.= Modalità di
verifica

A Prova finale sdlla/orale

B Prova in ~Ilere
C Progetto/Elaborato finale
D Giudizio di idoneRll

Note:
(1) E' possibile scegliere le Attività FOI1II8Ii\leInte!1ative o Aftini tra quelle consigliate o, p-evia approvazione del piano, ~a i corsi attivi in Accademia, per un massimo di 18 C.F.A.

(2) Fermo restando il dt~ di alJonoma scelta delo studente, nel'ambRo di tale tipo di AlIiviIll ForrnaIiva, nel Manifesto degli Studi potramo essere proposti akB1i orientamenti, per
ognuno dei quali saranno Ildicati gli Ilsegnamenti consigliati.



DAI'I. D6 • DI'lOMA ACCADEMICO DI PRIMO UVEUO
DPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E /IRTI AI'I'lICATE

SCUOlA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PERl'IMPRESA· •••• ,... ••••

PRIMO ANNO ACCADEMICO

S- •.•....•.•.. _ ...... c..,; ••••.•.• U.l.1I

Stile, Slaia del'Me e del Cos\lIne Storia deI'a1e cortemporanea 1 6

MeiodoIogia deIa progellazione Melodologia deIa progellazione 6

Tecnologia dei maleriali Tipologia dei maleriali 6

Applicazioni dig~ali per le a1i visice Ccmplfer gaJ1lic 6

Modelistica Modelistica 6

Fashion Design Fashion Design 1 12

Anatomia artistica Iconografia e disegno anatomico 6

Tecniche deI'lncisione· Grafiche d'arte Serigafia 4

legislazione ed economia deIe econcmia delle arti e deMo
spettacolo DirillO, legislazione ed economia deMo speIIacoIo 4

Tecnologie per l'informatica Fondamenti di Informatica 4

SECONDO ANNO ACCADEMICO

S-._.,illilll_ •••••• c..,; ••••••.• U.l.1I

Stile, Storia deI'arte e del Costtme Storia deI'a1e cortemporanea 2 6

Storia dele arti applicate Storia deIa Moda 6

Fashion Design Fashion Design 2 12

Fenomenologiadelle arti cortemporanee utine tendenze nele arti visive 6

Fotografia Fotografia 6

Graphic Design layoù e tecniche di visualzzazione 6

Costllne per lo spellacolo Costllne per lo spellacolo B

Ungue Inglese 4

AF a scelta dello studente 6

TERZO ANNO ACCADEMICO

S- __ ....•.-••.... c..,; ••••••.• U.l.1I

Teoria e metodo dei mass media Teoria e metodo dei mass media 6

Fashion Design Fashion Design 3 12

Fashion Design Design dell'accessorio 6

Fashion Design Design del tessuo 6

Fashion Design Ambientazione moda 4

Markeling e management Fondamenti di lIIIrteting amale 4

Fashion Design Editoria per i fashion design 6

Uteriori conoscenze linglistiche e relazionali, tiroci, ecc .. 4

AF a scelta dello studente 4

Prova Finale B



Regolamento dldaHlco del
DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DIPARTIMENTO DI PROGETIAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLADI PROGETIAZIONEARTISTICAPERL'IMPRESA
Corso di Fashion Design

Denominazione del Corso
Il Corso di Fashion Design appartiene alla scuola di PROGETTAZIONEARTISTICAPER
L'IMPRESA,afferente al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, ed è
finalizzato al conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello.

ObieHivi Formativi
Il Corso di Fashion Design per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo
Livello della Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa ha l'obiettivo di
assicurare allo studente una formazione di livello accademico, mediante la
progressiva acquisizione di adeguate competenze progettuali, culturali, artistiche,
tecniche e informatiche.
Il Corso di studio fornisce allo studente metodi e tecniche idonee all'acquisizione
di abilità disciplinari specifiche per l'esercizio di un'attività professionale di alta
qualità mediante lo sviluppo di competenze progettuali e l'utilizzo di strumenti
tecnologici innovativi.
Attraverso un iter di studio lo studente indaga vari ambiti che spaziano dal disegno
a mano alla modellatura; dalla creazione del prototipo al taglio; dalla confezione
dei capi alla produzione a livello industriale. In tal modo lo studente acquisisce
una propria metodologia progettuale che gli permetterà di operare in modo
consapevole nel settore della moda.
Il diplomato del corso di Fashion Design deve:

• possedere un'adeguata formazione tecnica di metodi relativi all'ambito del
Fashion Design;

• possedere strumenti metodologici adeguati all'acquisizione di competenze
dei linguaggi espressivie delle tecnologie più avanzate relative all'ambito
del Fashion Design;

• possedere strumenti critici per comprendere e interpretare le diverse
tendenze culturali e artistiche della società moderna;

• possedere adeguate competenze informatiche per realizzare progetti
complessi nel campo della moda;

• conoscere in modo efficace almeno una lingua dell' Unione Europea, in
aggiunta alla lingua italiana.

ProspeHive occupazionali
Il diplomato della Scuola di Fashion Design sarà nella condizione di operare
principalmente nel settore della moda. Svolgerà attività professionali per varie
tipologie di committenze quali attività professionale autonoma, enti pubblici,
piccola e media impresa, grande industria. Con grande professionalità e capacità
di interrelazione tra l'ambito artigianale e quello industriale, sarà nella condizione
di progettare abiti idonei a essere prodotti in vasta scala e di affrontare le
numerose problematiche relative a quanto in genere è legato all'articolato
territorio connesso alla comunicazione d'impresa.



Durata dei corsi di I livello
Il Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Fashion Design sisviluppa in tre
annualità. Pertanto il Diploma siconsegue al termine di un corso di studi triennale
e l'acquisizione di 180Crediti Formativi Accademici (CFA).

Requisiti d'accesso
Per accedere al corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Fashion Design
occorre essere già in possessodi un diploma di scuola secondaria superiore o altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente. La selezione degli
studenti ammessi al Corso avviene sulla base di un esame di ammissione, tramite il
quale sono individuate le competenze artistiche e tecniche del candidato.

Ammissione al Corso
L'ammissione al Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Fashion Design è
subordinato al possessodi requisiti, individuati attraverso prove di accesso.
Il candidato in possesso di Diploma quinquennale ISA o di maturità artistica ha
accesso diretto al Corso, essendo esentato dalla prova di accesso.

Prova d'accesso
L'ammissione al Corso è conseguita previo superamento di una prova così
articolata:

• prova orale;
• colloquio individuale attitudinale;
• prova pratica.

Le forme didattiche
Gli insegnamenti sono classificati in attività formative di base, attività formative
caratterizzanti, attività formative affini. Nell'ambito delle attività formative affini,
elencate fra gli insegnamenti del Corso, lo studente può operare scelte, in modo
da personalizzare il proprio piano di studi. Lo studente può conseguire CFA con
ulteriori attività a libera scelta. Per le attività svolte in altri Corsi di studio e in
istituzioni di pari livello, i relativi crediti saranno riconosciuti previa valutazione da
parte di un'apposita commissione, che terrà conto della corrispondenza con gli
obiettivi formativi specifici del Corso di diploma di primo livello in Fashion Design.
Sono da intendersi attività a libera scelta:

• le attività formative finalizzate all'acquisizione di conoscenze linguistiche,
informatiche e relazionali;

• la partecipazione a seminari, stage, tirocini organizzati dall' Accademia;
• la partecipazione ad eventi, quali concorsi o mostre, connessi all'ambito del

Fashion Design;
• il supera mento di esami a libera scelta.

La frequenza obbligatoria del Corso
La frequenza degli insegnamenti è obbligatoria; l'ammissione agli esami e
pertanto subordinata alla frequenza di almeno 1'80% del totale delle ore previste
per le attività formative di ciascun anno del triennio, con esclusione delle ore
dedicate allo studio individuale.



Nel caso di specifiche e documentate condizioni, rispetto alle quali è concesso lo
stato di studente non frequentante, sono possibili particolari modalità di
frequenza.

Il Plano di Studi
Il piano di studi è indicato nella tabella allegata.
Entro il 30 novembre di ogni Anno Accademico lo studente deve presentare alla
struttura didattica competente il proprio piano di studi con l'indicazione delle
Attività Formative, obbligatorie e opzionali. Ha valore l'ultimo piano di studi
approvato. Qualora il piano di studi coincida con il piano ufficiale degli studi del
corso, questo è approvato d'ufficio.

La prova finale
Il titolo di studio è conseguito previa prova finale.
Per accedere alla prova finale lo studente deve preventivamente aver
conseguito i CFA previsti dal Piano di Studi del Corso.
Sotto la guida di un relatore, la prova finale consiste nella discussione, dinanzi ad
una Commissione, di una tesi di approfondimento teorico o teorico/pratico in una
disciplina tra quelle oggetto di studio. Oltre che della tesi, la valutazione finale
terrà conto anche dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di
conseguimento dei CFA, nonché di ogni elemento che sarà ritenuto rilevante.
Alla prova finale sono assegnati 8 crediti formativi.

Articolazione del curricula
1. Curricula offerto agli studenti

Il Corso di Diploma Accademico di Primo livello in Fashion Design prevede
un unico curriculum.

2. Quadro generale delle Attività Formative. Elenco degli insegnamenti dei
Corsi. Tipologia delle Offerte Formative, degli Esamie delle altre Modalità di
Verifica, dei Crediti Formativi.
Per perseguire gli Obiettivi Formativi previsti dall'Ordinamento il Corso di
studi attiva i seguenti Insegnamenti a crediti vincolati.
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