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DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

SCUOLA DI PITTURA

DAPLOI

MIUR

Piano di studi di Matricola

~,

codice ATTIVITA' FORMATIVE abbi tìp. anno ore CFA CFA
BASE

Storia dell'arte antica
ABST47 Una a scelta T 1 45 6

Storia dell'arte Medioevale
ABAVOl Anatomia artistica 1 • TP 1 100 8

ABAV03 Disegno • TP 1 75 6

ABST47 Storia dell'arte moderna • T 2 45 6

Anatomia artistica 2
60

ABAVOl • TP 2 100 8

ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma • T 2 45 6

ABST47 Storia dell'arte contemporanea • T 3 45 6

ABAVOl Anatomia artistica 3 • TP 3 100 8

ABST46 Estetica • T 3 45 6

CARAITERIZZANTI

ABAV5 Pittura 1 • TP 1 150 12

ABAV02 Tecniche dell'incisione - grafica d'arte · TP 1 75 6

ABAV6 Tecniche della pittura • TP 1 75 6

ABAV5 Pittura 2 • TP 2 150 12

ABAV02 Tecniche dell'incisione
66• TP 2 75 6

ABPR31 Fotografia • TP 2 75 6

ABAV5 Pittura 3 • TP 3 150 12

ABAV02 Tecniche incisione • TP 3 75 6
INTEGRATIVE E AFFINI

ABAV06 Cromatologia
ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive due a scelta TP 1 75 6

6
ABAV4 Tecniche grafiche speciali

ABAV12 Tecniche del mosaico TP ~~
ABST48 Storia delle tecniche artistiche T 45 6~ ~
ABAV08 Tecniche della scultura due a scelta TP 2 75~ ~ 6 30
ABAV12 Tecniche della ceramica TP 75~ ~
ABPR16 Fondamenti di disegno informatico TP 75

ABPR24 Restauro per la pittura TP 75~ 1------

ABAV05 Metodologia e tecniche dell'affresco TP 75
Una a scelta ~ 3 -- 6

ABVPA64 Allestimento spazi espositivi TP ~-~
ABST57 Fenomenologia del sacro T 45

ATIIVITA' FORMATIVE A SCElTA DELLO STUDENTE

• · 3 6. • 3 4
32

ABTEC39 Fondamenti di informatica 2 4

ABLlN71 Inglese 1 4

ulteriori conoscenze e abilità, workshop 3 4

Tesi 10

180



-DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

SCUOLA DI PITTURA

DAPlOl

MIUR

Piano di studi di Matricola

codice attività formativa tip ORE CFA
-'

1 anno

ABST47
Storia dell'arte antica

Una a scelta B T 45 6
Storia dell'arte medioevale

ABAV01 Anatomia artistica 1 • B TP 100 8
ABAV3 Disegno • B TP 75 6
ABAV5 Pittura1 · C TP 150 12

ABAV06 Tecniche della pittura • C TP 75 6 60
ABAV02 Tecniche dell'incisione - grafica d'arte, · C TP 75 6
ABAV6 Cromatologia lA TP 75 6
ABAV4 Tecniche grafiche speciali due a scelta lA TP 75 6

ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive lA TP 75 6
ABLlN71 Inglese • lA L 50 4

2ANNO
ABST47 Storia dell'arte moderna • B T 45 6
ABAV01 Anatomia artistica 2 · B TP 100 8
ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma · B T 45 6
ABAV5 Pittura 2 · C TP 150 12
ABAV2 Tecniche incisione · C TP 75 6

ABPR31 Fotografia • C TP 75 6
ABAV12 Tecniche del mosaico lA TP 75 6 60
ABST55 Storia delle tecniche artistiche lA T 45 6
ABAV8 Tecniche della scultura Una a scelta lA TP 75 6

ABAV12 Tecniche della ceramica lA TP 75 6
ABPR16 Fondamenti di disegno informatico lA TP 75 6

ABTEC39 Fondamenti di informatica • lA L 50 4
3ANNO

ABST46 Estetica • B T 45 6
ABST47 Storia dell'arte contemporanea • B T 45 6
ABAV2 Anatomia artistica 3 • B TP 100 8
ABAV5 Pittura 3 • C TP 150 12
ABAV2 Tecniche incisione • C TP 75 6

ABPR24 Restauro per la pittura lA TP 75 6
ABAV5 Metodologia e tecniche dell'affresco lA TP 75 6 60Una a scelta lA TP 75 6ABVPA64 Allestimento spazi espositivi

ABST57 Fenomenologia del sacro lA T 45 6
6. 4

ulteriori conoscenze e abilità, workshop • 4
lesi 12

180
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ACC.lI.DEMIA 01 BELLE Afì fl DI ROM'\.

DIPARTIMF i'J TO ~ìRTI VISIVE

SCUO~'\ di PIHURA

percorso formative per il Primo livello TRlf.I\JNIO

Durante il triennio lo studente dovrà identificare una pldttaforma [L Int,,(f:s~i e corrlspondenze cuìtureh

sulla quale orientarsi per organizzare ii suo sapere in relazicne all'interesse ed alla scelta della pittura come

area poetica ed espressiva nella quale Indirizzare ed organizzare la sua operar.vità

Nei primi tre anni di studi lo studente dovrà dare prova di concreta conoscenza delle tecniche e, della stona

dell'arte fino al nostri giorni e dell'antropologia culturale e di essere In grado di entrare in sintonia con tali

discipline, mettendo alla prova le proprie capacità tecnico-cultur,)li, per ?,pprofondirle e perfezioriarte in Wl

contesto laboratoriale di tecniche ed Idee.

Il corso di studi di primo livello dei/a Scuola di Plttur~ SIpon" I'obre t t ivo di tormare competenze artistiche e

figure professionali che tengano conto del variegato e complesso dibattito culturale inteso s.a come

dimensione della conoscenza storica che conternporane a.Con l'apporto didatt n.o del docenti Iu studente

dovra Identificare in maniera determinante un percorso operativo di ricerca e scavo verso la cunquista di

una propria fisionomia poetic.s e carattcnzzaz.cne di una identità lingUistica

Non SItratta di mera acqu.srzrone professionale e raggllillglrnento di obiettIVI esclusivarnente tecnico

pratici, circoscritti ad un campo della CQ[1('SCPIlZJtecnologica e dell'lnforrnaZlone culturale, ma di un lento e

lungo processo di assorbimento ed acquisrztorie di un sapere che presupponendo una vocaztone ed una

passione vera investe l'intera personalità e l'essenza ultima e primlgenia ilell';ndivlduo.

Obiettivo del corso di primo livello della Scuola di Pittura è anche provocare ed ar nvare negli òllievi l'iniZiO

di un cammino che consiste nell'approfondimento di una coscienz.s e di un pensiero critico- speculativo

Imprescindibili per la identificazione p formazione di un linguaggio

E' finalità del triennio di pnrno livello predisporre lo studente cl "saper vedere" al fille di indivrouar e una

propria "angolazione dello sguardo" in sintonia col proprro essere t' sentire nccEssMi per lo svrluppo dI urla

coscienza critica che lo .ndìrtzz eranno verso l'Jutonc;lT1la cii una personalitd poetica
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DIPARTIMENTO PROG!TTAZIONE E ARTI APPUCATE
DAPLO~ - DIPLOMA ACCADEMICO DJ PRIMO LIVELLO

@~L
O

Plano di studi d, Matricola MiU~
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Insegnamenti di base
ABST53 Storia dello spettacolo obbligatoriO 8 60 T

!- "

ABST53 Storia e teoria della scenografia obbligatori 6 45 T
ABST50 Storia dell'architettura teatrale 6cf 6 45 r
ABST47 Storia dell'arte antica obbligatori 6 45 T
ABSì47 Storia dell'arte medioevale 6cf 6 45 T
ABST47 Storia dell'arte moderna obbligatorio 6 45 T
ABST47 Storia dell'arte contemporanea obbligatorio 6 45 T
ABPR16 Teoria e pratica del disegno prospettico 6 75 TP
ABPR16 Fondamenti di disegno Informatico obbligatori 6 75 TP12 cf
ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica 6 75 TP
ABST46 Estetica 6 45 T
ABST54 Storia della musica e del teatro musicale obbligatori 6 45 T12 cf
ABPR31 Fotografia 6 75 TP

Insegnamenti caratterizzanti
ABPR22 Scenografia 1 obbligatorio 12 150 TP
ABPR22 Scenografia 2 obbligatorio 12 150 TP
ABPR22 Scenografia 3 obbligatorio 12 150 TP
ABPR23 Scenotecnica obbligatorio 8 100 TP
ABPR22 Teatro della festa 6 75 TP
ABPR22 Scenografia per la televisione obbligatori 6 75 TP12 cf
ABPR22 Scenografia per il cinema 6 75 TP
ABPR15 Metodologia della progettazione 6 75 TP
ABTEC41 Tecniche della modellazione digitale obbligatori 6 75 TP12 cf
ABPR35 Regia 6 75 TP
ABPR23 Illuminotecnica 6 75 TP
ABPR21 Modellistica obbligatori 6 75 TP12 cf
ABPR32 Costume per lo spettacolo 6 75 TP

Insegnamenti affini
ABAV03 Disegno obbligatori 6 75 TP
ABPR16 Tecniche e tecnologie del disegno 6cf 6 75 TP
ABVPA64 Allestimento degli spazi espositivi obbligatori 6 75 TP
ABVPA61 Beni culturali e ambientali 6cf 6 45 T

abilità Informatiche e lingua straniera
ABTEC39 Fondamenti di informatica obbligatorio 4 30 T
ABLlN71 Inglese obbligatorio 4 30 T

Workshop 2
Inserire dlsclollne a scelta dello studente oer totalt 10 d (vedi elenco aneceto)

A scelta
10 cf

Elaborato di sintesi finale 12
TOTALE TRIENNIO 180

Rapporto CFA/ore •• 1:25

Attlvtta' formative di base
Attività formative caratterizzanti
Attività Integrative affini
Attività a scelta dello studente
Abilità Informatiche e lingua straniera
Tesi

CFAS6
CFA80
CFA 12
CFA10
CFA8
CFA 12
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DIPARnMENTD PROGETTAZIONE E ARTI APPUCATE
DAPLO~ - DI PLO'''", ACCADE.MICO DJ PRIMO LIVHL(l
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ABST53 Storia dello spettacolo B obbligatorio 8 60 T
Indicare uno tra i due Inseanamenti seauenti:

ABST53 Storia e teoria della scenografia H obbligatori 6 45 T
BABST50 Storia dell'architettura teatrale 6 cf 6 45 T

Indicare uno tra i due Inseanamenti seauentl:
ABST47 Storia dell'arte antica H obbligatori 6 45 T
ABST47 Storia dell'arte medioevale B 6 cf 6 45 T

Indicare due tra i tre lnseanementt seauenti:

ABPR16 Teoria e pratica del disegno prospettlco 6 75 TP-- B obbligatoriABPR16 Fondamenti di disegno Informatico 6 75 TP
ABPR15 Metodologla della progettazione - 12 cf

6 75 TP
ABPR22 Scenografia 1 C obbligatorio 12 150 TP

Indicare due tra I tre Inseanamenti seauenti:

ABPR23 Illuminotecnica 6 75 TP
f-- C obbligatoriABPR21 Modellistica 6 75 TP

ABPR32 Costume per lo spettacolo
I-- 12 cf

6 75 TP
ABTEC39 Fondamenti di Informatica obbligatorio 4 30 T

TOTALEANNUO 60 CF

1J1.~_èIÌQiIt " ,
.O':~~ ,f·~i

ABST47 B obbligatorio 6 45 T
Indicare due tra I tre lnseonsment! seouenti:

ABST46 Estetica 6 45 TI-- B obbligatoriABST54 Storia della musica e del teatro musicale 6 45 T
ABPR31 Fotografia

I--- 12 cf
6 75 TP

ABPR22 Scenografla 2 C obbligatorio 12 150 TP
ABPR23 Scenotecnlca C obbligatorio 8 100 TP

Indicare due tra I tre Inseanamenti seauenti:

ABPR35 Regia 6 75 TP- C obbligatoriABTEC41 Tecniche della modellazlone digitale 6 75 TP
ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica - 12 cf

6 75 TP
ABUN71 Inglese obbligatorio 4 30 T

Indicare uno tra I due tnseanementt seauenti:
ABAV03 Disegno H lA

obbligatori 6 75 TP
ABPR16 Tecniche e tecnologie del disegno 6cf 6 75 TP

TOTALEANNUO60 CF
,

ABPR22 Scenografla 3 C obbligatorio 12 150 TP
indicare due tra I tre tnseansmentt seauenti:

ABPR22 Teatro della festa 6 75 TP- C obbligatoriABPR22 Scenografla per la televisione 6 75 TP
ABPR22 Scenografla per Il cinema - 12 cf

6 75 TP
Indicare uno tra i due toseansmentt seouenti:

ABVPA64 Allestimento degli spazi espositivi H lA
obbligatori 6 75 TP

ABVPA61 Beni culturali e ambientali 6cf 6 45 T
Inserire due Inseanamentl a scelta dello studente oer totali 10 cf (vedi elenco allenato)

A scelta
lO cf

Workshop 2cf

Elaborato di sintesi finale 12
TOTALEANNUO60 CF

TOTALETRlENNIO 180

RaPPOrto CFA/ore '" 1:25

B-Attlvlta' formative di base
C=Attlvltà formative caratterizzanti
IA=Attlvltà Integrative affini
Attività a scelta dello studente
AbIlità Informatiche e lingua straniera
Tesi

CFA 56
CFA80
CFA 12
CFA lO
CFA8
CFA 12
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DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
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Obiettivi formativi
I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Scenografia
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 riferimento alla scenografia teatrale, televisiva e cinematografica, nonché alle
tecniche di allestimento connesse alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica e per soddisfare tali
competenze nell'offerta formativa sono presenti alcune opzioni. I corsi della Scuola si pongono 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
pongono 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 vislvi.
Il Corso di Diploma Accademico di Primo livello ha durata triennale.
" Diploma Accademico di Primo Uvetlo si consegue al termine di un corso di studi triennale e comporta
l'acquisizione di 180 Crediti Formativi Accademici (CFA).
Ogni CFA corrisponde a 25 ore per gli insegnamenti laboratoriali, a 12,5 ore per gli insegnamenti teorico-
pratici e a 7,5 ore per gli insegnamenti teorici.
Questi crediti saranno integralmente riconosciuti per l'iscrizione ai Diplomi Accademici di Secondo Livello,
della nostra Istituzione.

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 formativì,

Requisiti d'accesso
Per essere ammessi al corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. La
selezione degli studenti ammessi al corso viene fatta su base di un esame di ammissione finalizzato
all'individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico-artistiche possedute dal candidato, con

, particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione e della progettazione.

Tlpologla della prova d'accesso
l'esame consiste in un test di cultura generale, una prova grafica e un colloquio con i membri della

I
commissione .

. Tlpologia della prova finale
Il Diploma Accademico di Primo livello si consegue dopo aver ottenuto 180 crediti nel proprio piano di studi.
lo studente deve conseguire 60 crediti l'anno. la prova finale per il conseguimento del Diploma di primo
livello, a cui vengono assegnati 12 crediti, consiste nella presentazione e discussione di un progetto grafico
sviluppato all'interno di uno o più laboratori e di una tesi scritta che dovrà essere consegnata al relatore e
alla segreteria didattica entro e non oltre trenta giorni prima della data di discussione della medesima.
la valutazione della prova finale è espressa in centodecimi.

MIUR

-l
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DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO UVELLO

SCUOLA DI DECORAZIONE

a,a
Studente

Anno di corso ... Matricola MIUR

abbi A scelta tipo anno ore CFA CFA

ABST47 Storia dell'arte antica
Una a scelta T 1 60 8Storia dell'arte Medioevale

r-----

ABAV03 Disegno per la decorazione · TP 1 100 8
ABST47 Storia dell'arte moderna · T 2 60 8

38
ABAVOl Anatomia

Una a scelta TP 2 100 8ABAVOl Iconografia e disegno anatomico -
ABST46 Estetica - Una a scelta T 3 45 6ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea

CARATTERIZZANTI
ABAVll Decorazione 1 · TP 1 150 12

ABAV13 Plastica ornamentale 1 • TP 1 100 8

ABAV12 Tecniche per la decorazione · TP 1 100 8
ABAV06 Tecniche e tecnologie delle arti visive · TP 1 100 8

Tecniche dell'incisione - grafica d'arte. f----
ABAV02 Serigrafia Una a scelta TP 1 100 8

Xilografia r--
86

ABAVll Decorazione 2 · TP 2 150 12

ABAV13 Plastica ornamentale 2 • TP 2 100 8

ABAV11 Decorazione 3 • TP 3 150 12

APBR17 Design f---- Una a scelta TP 3 50 4ABPR31 Fotografia

ABAV13 Tecniche plastiche contemporanee • TP 3 75 6

INTEGRATIVE E AFFINI
ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica - Una a scelta TP 2 75 6ABPR21 Modellistica

ABST47 Elementi di iconologia ed iconografia -
ABST55 Antropologia culturale Una a scelta T 2 45 6

ABVPA61 Beni culturali e ambientali - 24

ABAV12 Tecniche del mosaico - Una a scelta TP 2 75 6ABAV6 Cromatologia

ABTEC38 Informatica per la grafica · TP 3 75 6

ATIIVITA' FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

* • A libera scelta 3 6
dello studente

* • A libera scelta 3 4dello studente

abilità informatiche 4 32
verifica della conoscenza lingua inglese 4 12

ulteriori conoscenze e abilità, workshop 4

Tesi 10

180
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DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO UVELLO

SCUOLA DI DECORAZIONE

a.a
Studente

Anno di corso ... Matricola MIUR

codice attività formativa Obbl a scelta trp ORE CFA CFA
1 anno

ABST47 Storia dell'arte antica Una a scelta B T 60 8Storia dell'arte medioevale ~

ABAV3 Disegno per la decorazione · B TP 100 8
ABAV11 Decorazione 1 · C TP 150 12
ABAV13 Plastica Ornamentale 1 · C TP 100 8
ABAV12 Tecniche per la decorazione • C TP 100 8 60
ABAV06 Tecniche e tecnologie delle arti visive • C TP 100 8

Tecniche dell'incisione - grafica d'arte. '---
ABAV02 Serigrafia - Una a scelta C TP 100 8Xilografia

Litografia c---

:ZANNO

ABST4? Storia dell'arte moderna · B T 60 8

ABAV01 Anatomia - Una a scelta B TP 100 8Iconologia e disegno anatomico

ABAV11 Decorazione 2 • C TP 150 12
ABAV13 Plastica ornamentale 2 • C TP 100 8

ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica ~ Una a scelta lA TP 75 6ABPR21 Modellistica 60
ABST55 Antropologia culturale r--
ABST4? Elementi di iconologia ed iconografia Una a scelta lA T 45 6

ABVPA61 Beni culturali e ambientali r--

ABAV12 Tecniche del mosaico ~ Una a scelta lA TP 75 6ABAV6 Cromatologia

ABTEC38 Informatica per la grafica • lA TP 75 6
'c' .... •• .SANNO

ABST46 Estetica ~ Una a scelta B T 45 6ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea

ABAV11 Decorazione 3 • C TP 150 12
ABAV13 Tecniche plastiche contemporanee · C TP 75 6

APBR1? Design ~ Una a scelta C TP 50 4ABPR31 Fotografia. • A libera scelta 6 60
dello studente. · A libera scelta 4
dello studente

abilità informatiche 4

verifica della conoscenza lingua inglese 4 12
ulteriori conoscenze e abilità, workshop 4

tesi 10
180
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Accademìa di belle urti di HOTlUl

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN

DECORAZIONE
Approvato dal CNAM prot.n.3596 del 25-05-2012

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo del corso di Decorazione nel primo livello dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, è quello di
fornire conoscenze e competenze per una formazione specifica, necessaria per la comprensione dei nuovi
linguaggi e dei codici propri della decorazione, unitamente alla capacità metaprogettuale nel campo dell'arte
con particolare riferimento alle discipline teoriche e teorico pratiche, al fine di comprendere e utilizzare le
pratiche ed i linguaggi visivi contemporanei.
Il tema centrale su cui si sviluppa l'intera attività formativa è supportata da un'articolazione didattica
incentrata sulla capacità di maturare e sviluppare l'idea, nella sua traduzione, sia nella fase metodologica e
progettuale sia in quella più propriamente operativa della creazione/produzione dell'opera.
Seguendo un percorso volto alla conoscenza e approfondimento delle teorie, ma anche dei materiali e delle
nuove tecnologie applicate all'arte, con le relative contaminazioni, il corso intende sviluppare capacità
interpretative dei fenomeni complessi legati al mondo delle arti visive, ai suoi diversi contesti,
all'interpretazione del reale/virtuale dell'immagine, nell'ottica dell'arte contemporanea e della sua diffusione.
A tal fine i laboratori sono strutturati come luoghi aperti capaci di tradurre le idee attraverso esperienze
consolidate per un percorso formativo specifico, integrato, che di volta in volta toccherà gli ambiti tematici di
maggiore rilevanza.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Le prospettive occupazionali sono quelle del mondo delle arti visive e delle professioni specialistiche ad esso
collegate nel campo della divulgazione, della produzione, dell'operatività estetica ed artistica, individuando
una funzionalità non solo di tipo estetica applicata al quotidiano, al territorio, alla produzione, alla
committenza. 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, nonchè collaborando, in rapporto
ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, alla 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.

REQUISITI D'ACCESSO

Per accedere all'iscrizione bisogna essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore
quinquennale o di altro titolo di studio equivalente, riconosciuto dallo Stato Italiano.

Studenti stranieri Gli studenti stranieri devono consegnare, al momento dell'iscrizione, un certificato che
attesti la conoscenza della lingua italiana che gli consenta una sufficiente comprensione ed espressione.

Prova d'accesso Solo nel caso in cui la Scuola o l'Istituzione individuasse la necessità di prevedere un
numero programmato , l'iscrizione è subordinata ad una prova di ammissione finalizzata a valutare le
capacità espressive e comunicative del candidato.

Tipologia della prova d'accesso: Tale valutazione consisterà in una prova pratica attitudinale e in un
colloquio teorico.



TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
La prova finale consiste nella discussione di una tesi costituita dalla produzione artistica, caratterizzata da
un'appropriata metodologia di ricerca basata sull'elaborazione personale unica e originale su specifico
progetto integrato, che evidenzi l'analisi storico-critica, la sintesi, il coordinamento logico metodologico e
laboratoriale creativo,

La tesi prevede la guida di due relatori, uno per la parte progettuale e artistica, l'altro per la parte teorica
critico - metodologica.

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, in caso contrario lo studente non può essere
ammesso agli esami.

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, il Consiglio di Scuola potrà prevedere un'unica verifica del profitto raggiunto
per ciascuna delle suddette attività.

DURATA DEL CORSO

/I corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA

Si rimanda al regolamento della Scuola di Decorazione in merito: Norme per le variazioni del Piano di studio
e regolamento valutazione CFA.
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SCUOLA di DECORAZIONE

Norme per le variazioni del Piano di studio e regolamento valutazione CFA

Corso di primo livello

a) Le modifiche ai piani di studio sono autorizzate dai Tutor del corso o dal Coordinatore della Scuola;

b) Le richieste di variazioni del piano di studi presentato dallo Studente all'inizio del suo percorso
accademico non possono essere più di tre, tranne che I motivi della richiesta non dipendano da variazioni
nella programmazione dell'Istituzione.

c) su valutazione del Coordinatore o del Tutor, possono essere sostituiti gli insegnamenti di base con
insegnamenti di base e caratterizzanti con insegnamenti caratterizzanti presenti all'interno del dell'offerta
formativa e solo qualora non siano segnalate come obbligatorie.

d) Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono avere vincoli di settore o di area né essere
subordinati ad alcuna indicazione.

e) Vedrà riconosciuti alcuni crediti chi, già in possesso di un diploma di primo livello, chieda l'iscrizione ad
altro corso di primo livello, purché gli insegnamenti presenti nel curriculum svolto corrispondano all'offerta
formativa adottata.

f) I tirocini workshop e stage sono valutati in base alla valutazione della coerenza con i percorsi formativi dal
Consiglio di Scuola.

h) Per le attività svolte autonomamente dallo studente al di fuori dell'istituzione presso altre istituzioni
pubbliche o private o liberi professionisti la commissione certifica la validità e l'entità del lavoro ai fini del
riconoscimento crediti, sempre che le attività si ritengano attinenti al corso di studi.

i) Gli studenti che decidono nell'arco del triennio di cambiare Scuola mantengono i crediti acquisiti relativi
esclusivamente alle materie presenti nel nuovo piano di studi. ll tutor o il coordinatore possono approvare,
se lo ritengono, anche insegnamenti appartenenti a settori disciplinari presenti nella nuova offerta formativa.

Corso di secondo livello

a) Gli studenti provvisti di un diploma triennale di altro Dipartimento o con titolo di studio equivalente,
riconosciuto dallo Stato Italiano, sono ammessi previo esame di ammissione

b) Gli studenti provenienti da uno dei trienni di Arti Visive possono accedere al 2 livello di Decorazione
direttamente;

c) Non è possibile riconoscere alcun credito relativo al triennio, in quanto è condizione imprescindibile il
possesso di un diploma, o diploma di laurea, di primo livello.

d) Gli studenti in possesso del diploma di Decorazione del Quadriennio che si iscrivono al biennio
specialistico dello stesso corso possono contare sul riconoscimento di 58/64 CFA, come da Decreto
Ministeriale 1 marzo 2012 n. 50

e) Vedrà riconosciuti i crediti relativi chi, già in possesso di un diploma di secondo livello, chieda
l'iscrizione ad altro corso di secondo livello, purché gli insegnamenti presenti nel curriculum svolto
corrispondano all'offerta formativa adottata.
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Attività formative ulteriori

a) Sono considerate "attività formative ulteriori" le attività formative volte ad acquisire ulteriori abilità,
che danno luogo al riconoscimento di crediti formativi accademici (CFA) per attività svolte
ancorché non corrispondenti a insegnamenti e per le quali non sia previsto il riferimento ad un
settore scientifico disciplinare. Potranno essere riconosciute, secondo quanto previsto dalle
normative in merito, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa
vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative alla cui
progettazione e realizzazione abbia concorso l'Accademia per un massimo di crediti formativi
complessivi indicati nell'offerta formativa;

b) In queste attività rientrano;

ulteriori conoscenze linguistiche (aggiuntive a quelle previste dal curriculum del Corso);

abilità informatiche e telematiche (aggiuntive a quelle previste dal curriculum del Corso);

conoscenze e abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro o per agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso;

partecipazione a stage o seminari;
attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni

pubbliche, enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni;

corsi di formazione;

altre attività certificate.

Attribuzione CFA per attività formative ulteriori

a) Per le attività interne (organizzate direttamente dall'Accademia) partecipazione a convegni,
seminari, corsi "monografici" realizzati nell'ambito dell' Accademia delle Belle Arti di Roma per
qualunque insegnamento, anche afferente a settori disciplinari non indicati nell'Ordinamento
Didattico del Corso, con preventivo parere di congruità da parte del Consiglio di Scuola; la frequenza
certificata e la valutazione ai fini dell'attribuzione di crediti formativi sarà a cura del docente/dei
docenti di riferimento;

b) I crediti acquisibili sono attribuiti tenendo conto della coerenza dell'attività svolta con gli obiettivi
formativi propri del curriculum prescelto dallo studente e dell'arricchimento sul piano formativo che
da essa può conseguire per lo studente stesso;

c) Non sono ritenute valide ai fini del riconoscimento dei crediti per attività formative ulteriori le
attività presso associazioni non preventivamente accreditate dal Consiglio di Scuola;

d) Non sono considerati utili, al fine dell'attribuzione dei CFA, attestati che certifichino lo
svolgimento di un'attività lavorativa remunerata;

el - in caso di partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione, attività di laboratorio e/o di
esercizio professionale, verrà maturato 1 CFU per ogni 25 ore di attività realizzata ed attestata,
nell'ammontare massimo di crediti specifici previsto dal proprio ordinamento;

f} Sulla valutazione delle attività svolte si esprime il Consiglio di Scuola che verifica la congruità e la
coerenza fra il curriculum di studi e le attività formative per le quali si chiede il riconoscimento in
termini di CFA.

g) Ai certificati di competenza informatica e di competenza linguistica rilasciati anche da strutture non
universitarie a seguito di superamento di esame, possono essere riconosciuti crediti formativi
secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici.

h) Tutte le attività dovranno essere debitamente certificate specificando il periodo di effettivo impegno
orario nello svolgimento delle stesse, con espressa indicazione del numero delle ore occupate dallo
studente.

i) Verranno valutati esclusivamente i certificati relativi ad attività svolte durante il periodo di
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iscrizione al Corso. Non sono ammesse al riconoscimento del crediti attività svolte In un periodo
antecedente l'iscrizione al Corso frequentato fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami
sostenuti in una carriera universitaria pregressa se dello stesso livello del corso che si frequenta.

j) Alle seguenti esperienze formative, comunque subordinate all'approvazione del
Consiglio di Scuola, possono essere riconosciute un massimo di 2 çPA
Convegni
Seminari
Workshop
Corsi di Formazione

Requisiti: Tutte le attività formative esterne sopra elencate non possono essere
accreditate automaticamente, ma necessitano di una valutazione da parte del Consiglio
di Scuola per il loro eventuale accreditamento. A tal fine, si tenga presente che I

requisiti da rispettare per svolgere le suddette attività sono:

Attinenza/coerenza dell'attività con il percorso di studio intrapreso dallo
studente
Certificazione dell'attività svolta firmata da un docente organizzatore o da
un responsabile dell'evento attraverso:

Attestato di Frequenza a Convegni/Seminari/Workshop/Corsi di Formazione
a) Certificazione per "Altre Attività Formative"

Procedura per il riconoscimento dei crediti per attività formative ulteriori

Il riconoscimento dei crediti attribuiti per altre attività avviene su richiesta dello studente, che inoltra
istanza al Consiglio di Scuola, per il tramite della Segreteria Studenti, utilizzando l'apposito modulo in
distribuzione presso la segreteria studenti o scaricabile dal sito web dell'istituzione, corredato da
tutti i documenti richiesti atti a comprovare lo svolgimento dell'attività svolta. La mancanza dei
documenti determina la irricevibilità dell'istanza.

Nella domanda lo studente deve indicare il tipo di attività, l'ente promotore, il periodo di svolgimento, il
luogo e il numero delle ore di impegno.

Le richieste di riconoscimento di CFA per altre attività saranno valutate dal Consiglio di Scuola in tre
date (febbraio, maggio, novembre):

1) nella prima saranno valutate le istanze pervenute alla Segreteria Studenti entro il 30 gennaio;

2) nella seconda quelle presentate in Segreteria entro il 30 aprile;

3) nella terza le istanze prodotte alla Segreteria entro il 30 ottobre.

Dette istanze saranno trasmesse dalla Segreteria Studenti al Coordinatore del Consiglio di Scuola
corredate da un elenco nominativo.

Il Consiglio di Scuola è tenuto a deliberare entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse e darne
comunicazione alla segreteria didattica.

Esami extracurriculari

E' possibile sostenere esami extracurriculari in qualunque insegnamento impartito nel/' Accademia
delle Belle Arti di Roma ed afferente a settori disciplinari anche non previsti dall'Ordinamento
Didattico del Corso, senza preventivo parere di congruità da parte del Consiglio di Scuola. Il numero
dei crediti maturati equivarrà a quelli corrispondenti all'esame sostenuto;

Le votazioni conseguite dallo studente col superamento di esami extracurriculari non concorrono al
computo della media finale di diploma, ma sono riportate nel certificato personale degli studi; la
media di esami va calcolata tenendo conto solo dei voti relativi agli esami curriculari previsti
dall'Ordinamento Didattico.

r. "---
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ABST47 Storia dell'arte antica T 45 1 B 6

ABST 46 Estetica T 45 1 B 6

ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica TP 7S 1 B 6

ABPR16 Fondamenti di disegno mformatico TP 75 1 B 6

ABVPA61 Beni culturali e ambientali 1 T 60 1 C 8

ABVPA63 Museologia e gestione del sistemi esposmvi T 45 1 C 6

ABST55 Antropologia culturale T 45 1 C 6

ABVPA64 Museografla · T 45 1 C 6

ABAV03 Disegno TP 75 1 lA 6

Worl<shop, tirocini, laboraton altro L 100 1 •
60
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ABST47 Storia dell'arte moderna · T 45 2 B 6

ABVPA61 Beni cultura" e ambienta" 2 · T 60 2 C 8

ABVPA62 Comunicazione e valorizzazione dei beni archivistici T 45 2 C 6

ABLE70 Legislazione beni cultura" T 45 2 C 6

ABVPA64 Comunicazione espositiva · T 45 2 C 6

ABVPA64 Progettazione di allestimenti 1 a scelta
T 45 2 C 6Allestimento spazi espositivi CFA 6

ABST49 Problematiche nel restauro dell'arte contemporanea T 45 2 lA 6

ABPC65 Etica della comunicazione · T 45 2 lA 6

ABST53 Storia dello spettacolo 1 a scelta
ABST47 Storia della decorazione CFA 6 T 45 2 lA 6
ABST47 Elementi di iconologia e iconografia

Workshop, tirocini, laboratori altro · L 100 2 •
60
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ABPR31 Fotografia per i Beni Culturali · TP 75 3 B 6

ABST47 Storia dell'arte contemporanea · T 45 3 B 6

ABVPA61 Beni cultura" e ambientali 3
1 a scelta 60 8

ABVPA62 Teorie e pratiche per la vaìonzI. dei beni culturali · CFA 8 T 3 C

ABAV11 Decorazione
ABAV13 Plastica ornamentale 1 a 75ABPR22 Scenografia scelta TP 3 lA 6
ABAV05 Pittura CFA6
ABAV02 Tecnica dell'Incisione-Grafica d'arte

ABTEC39 Fondamenti di mtormatica · TP 50 3 •
ABL/N71 Inglese T 30 3 •

Worl<shop, tirocini, laboratori, altro · L 100 3 •
B S•.etln dello 3 10· studente

Tesi 12

60

La blennallzzazlone di una delle attività fonnatlve è possibile solo per "Insegnamento relativo alla tesi

Attività fonnatlve di base CFA .2
caratterizzanti CFA 66
Integrative aftinl CFA 30

Attività scelta studente
Workshop tirocini laboratori altro

Abilità Infonnatlca e lingua straniera
tesi
Totale

CFA 10
CFA 12
CFA 8
CFA 12
CFA 180

j/U "-6~~ 2 \)\~)

\ L, \~, \2c~2



MIVI

lO

crediti
8

settore obblig. a scelta anno crediti totale
crediti

ABST47 Storia dell'arte antica 1 6
ABST46 Estetica 1 6
ABPR31 Foto rafia er i beni culturali 3 6
ABST47 Storia dell'arte moderna 2 6
ABPR16 Fondamenti di disegno informatico

1 6 42

ABST 47 Stona dell'arte contem oranea 3 6
ABPR14 Elementi di architettura e urbanisti 1 6

Settore

ABVPA61 Beni culturali e ambientali 1

66

obblig. a scelta anno crediti

1 8
2 8

I ti scelta
3 !J

nAH

1 6
1 6
1 6

I ti scelta 2 6erA (o

2 6
2 6
2 6

obblig. a scelta anno crediti

2 6
1 6

l il scelta 3 6C'FA (,

2 6

2 6

ABVPA61 Beni culturali e ambientali 2

ABVPA61
ABVPA62

ABVPA63
ABVPA64
ABST55

ABVPA64

ABLE70
ABVPA62

ABTEC42

Settore

ABST49
ABAV03
ABPR22
ABAV13
ABAVll
ABAVOS

ABAV02
ABST53
ABST47
ABST47
ABPC65

Beni culturali e ambientali 3
Teorie e prallclu: dCI Bcm culturali

A TTIVITA' FORMA TIVE AFFINI

Problematiche nel restauro dell'arte contemporanea
Dise no

Scenoçrafia
Plastica ornamentale
Decorazione
Pittura
Tecnica dell'Incisione-Grafica d'arte

Storia dello spettacolo
Storia della decorazione
Elementi di iconologia e Iconografia
Etica della comunicazione

totale
crediti

totale
crediti

30

settore

ABLlN71
ABTEC39

inserire
attività a
scelta

a scelta

lO

Workshop, tirocini,laboratori altro

obblig. anno crediti totale

4
4

12

Tesi

3
2

1/2/
3

4 + 4
+ 4

12

firma dellQ studente

Totale crediti triennio

IL PIANO DI STUDI INDIVIDUALE È VALIOO PER L'INTERO TRIENNIO E OGNI MODIFICA DA PARTE DEGLI ALLIEVI
NECESSITA DI APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE

LA BIENNALIZZAZIONE E' POSSIBILE SOLO PER L'INSEGNAMENTO RELATIVO ALLA TESI

180
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Ordinamento interno
1. Obiettivi formativi del percorsi.
- Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Comunicazione e
valorlzzazione del patrimonio artistico contemporaneo ha l'obiettivo di fornire agli allievi conoscenze e metodi teorico -
pratici nell'ambito del patrimonio artistico contemporaneo per la valorizzazione e comunicazione delle Innumerevoli
espressioni del patrimonio stesso dal campo letterario al cinematografico, televisivo, teatrale, museale, arcruvistrco
.tunstico, musicale.
I diplomati del corso di primo livello dovranno:
- possedere un'adeguata formazione tecnico - operativa;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati;
- essere In grado di utilizzare efficacemente almeno una seconda lingua dell'UE oltre la lingua madre;
- possedere la necessaria conoscenza degli strumenti informatici almeno negli ambiti di competenza

2. Identificazione del Profili Professionali.
I diplomati del corso di primo livello avranno concrete prospettive occupazionali nelle istituzioni pubbliche e private
operanti nel campo della - valorizzazione, comunicazione, tutela, conservazione, catalogazione dei beni culturali nelle
Soprintendenze, Musei, ArChivi, BiblioteChe, teatri, cineteche come coadiutori dei "responsabili gestionali del beni
culturali" titolo Che si consegue con il Biennio specialistico in "Comunicazione Valorizzazione del Patrimonio Artistico
Contemporaneo' (D.M. 164 del 23\1112009).
- per l'organizzazione di itinerari culturali stratigrafici orizzontali e verticali;
- per la realizzazione di manifestazioni culturali finalizzate alla comunicazione e vatonzzazìone del patrimonio artistico
contemporaneo in tutte le sue molteplici espressioni.
" diploma di primo livello costituisce titolo preferenziale per l'iscrizione al Biennio Specialistico in Cornuntcazrone e
Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo D.M.164 del 23.11

3. Requisiti di accesso al corsi.
I candidati per essere ammessI al Corso di Diploma Accademico di primo livello in 'Comunicazione e valorizzazione del
patrimonio artistico contemporaneo' debbono essere in possesso di:
1. diploma di istruzione di secondo grado
2. conoscenze: di cultura generale, di storia dell'arte, di informatica di base e di lingua inglese di primo livello.
Per la valutazione dei requisiti di accesso la commissione prenderà in considerazione:
- il voto di diploma di istruzione secondaria
- la prova scritto grafica
- il colloquio orale

-l' r».c\'" 'C...) c.



4. Per la copertura degli insegnamenti,annonizzazione delle risorse umane all'interno delle singole Istituzioni
Saranno utilizzati I docenti interni Sia per la loro specificità nelle discipline rìctuestedal corso sia al fine di assicurare una
piena utilizzazione nell'ambito della programmazione didattica annuale per completamento del monte arano come da
CCNL

5. Indicazione delle risorse strumentali o eventuale utilizzo di struttura che si rendano disponibili
Il corso sarà a 'costo zero' per quanto attiene la docenza come da CCNL vigente, I progetti attuativi per gli allievi saranno
autofinanziati attraverso le somme derivanti dalle Iscrizioni, Il sostegno di sponsor esterni e le convenzioni con lstituz.oru
pubbliche O private,

6. Precedenti percorsi formativi attivati
Dall'anno accademico 2005-06, in Virtù di una convenzione stipulata tra la BSAE Lazio-sezione didattica e l'Accademia
BBAA Roma-Cattedra Beni Culturali, SI è realizzata una sperrrnentazrone Innovativa nel campo del Beni Culturali che è
entrata a far parte della "Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo" per gli aìuevi
di primo e di secondo livello (D,M,164 del 23,11,2009) operativa nell'anno in corso 2011-2012 e consensualmente
rinnovata annualmente,

7. Eventuali slnergie. partenarlatl. convenzioni. stages o altro
Come dal punto precedente n, 6 gli allievi continuano e continueranno l'esperienza della musealizzazione di Roma,
Provincia e Regione Lazio consrderata anche quale attività di tirocinio teonco-prauco al fini cell'acquiarzrone di crediti In
ambito accademico e di punteggi specmci nel concors: pubbtici nel campo del BBCC

8. Approvazioni: Consiglio Accademico - di Amministrazione - Cnam - Afam
Progetto approvato con delibera del 25,06,OB del Consiglio Accademlco n,60,
Progetto approvato con delibera del 1B,07,OBdel Consiglio di Amministrazione n,711
Progetto approvato nella seduta del 17,09,08 del Cnam
Progetto autorizzato Prot. 7315 del 16,10,08 dal Direttore Generale AFAM
Progetto ratificato nella seduta dello 09,05,12 dal Consiquo Accademico

9. Sede del corso
La didattica del corso di primo livello sarà svolta nella sede dell'Accademia di Belle Arti dI Roma in via Ripetta 222 - Roma

10. Convenzione diritto allo studio,
Gli studenti potranno fruire per continuità didattica dell'estensione del diritto allo studio acquisita con l'Iscrizione al

triennio di primo livello

11. Durata del Corso
La durata del Corso è di 3 anni

12. Piani di studio
Si allega il piano degli studi del corso di primo livello,

13. Frequenza studenti
Gli studenti avranno l'obbligo di frequenza in misura non interiore all'BOper cento della totalità delle attività formative
con esclusione dello studio indivrduale.

14. Modalità della prova finale
AI termine del corso triennale è prevista la dISCUSSIonedi un progetto, svolto sotto la supervisìone di uno o piu docento del
corso, di fronte a una cornrniserone di tre o più componenti ..

16. Referentl
prof.ssa Ada Zaccone docente Beni Culturali e Ambientali
prof.ssa Angela Cipriani docente Storia dell'Arte

Corso di I livello: cfa180
Totale esami: 24 Tirocini: 3 1/2 esami a scelta: CFA 10
Sede del corso: Accademia Belle Arti Roma Via di Ripetta n. 22

: {
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ABST47 Stile,storia dell'arte e del costume Storia dell'arte antica 6 45 T

ABST47 Stile,storia dell'arte e del costume Storia dell'arte moderna 6 45 T
Attività
formative di

ABST47 Stile,storia dell'arte e del costume Storia dell'arte contemporanea 6 45 T

base ABAV 1 Anatomia artistica Anatomia artistica 1, 2 8+8 100 TP 48
100

ABST46 Estetica Estetica 6 45 T
,-

ABAV3 Disegno Disegno per la scultura 8 75 TP

ABAV09 Tecniche del marmo e delle pietre dure Tecniche del marmo e delle pietre dure 8 75 TP

-_...i

Attività
formativ
caratteri

.. .'
...... -; ."

12+ 150
ABAV7 Scultura Scultura 1, 2, 3 12+ 150 TP

12 159
ABAV 10 Tecniche di fonderia Tecniche di fonderia 8 100 TP

e ABAV8 Tecniche per la scultura Tecniche della scultura 8 100 TP

zzanti ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee Fenomenologia delle arti contemporanee 6 45 T 60

ABST58 T eoria della percezione e psicologia della forma Teoria della percezione e psicologia della forma 6 45 T

ABST52 Storia e metodologia della critica d'arte Storia e metodologia della critica d'arte 6 45 T

ABTEC41
Tecniche della modellazione digitale

Tecniche della modellazione digitale - Computer
8 100 TP
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ABAV7 Scultura Videoscultura 8 100 TP

ABST55 Antropologia culturale Antropologia culturale 6 45 T

ABAV13 Plastica ornamentale Plastica ornamentale 6 75 T

tività
ABPR21 Modellistica Modellistica 6 75 TP

egrative e ABAV5 Pittura Pittura 6 75 TP

ini ABAVll Decorazione Decorazione 6 75 TP 38

ABPR17 Desiçn Design 6 75 TP'-o
Elementi di architettura e urbanisticaABPR14 Elementi di architettura e urbanistica 6 75 TP

ABPR31 Fotografia Fotografia 6 75 TP

ABPR15 Metodoloqra della progettazione Metodologia della progettazione 6 75 TP
f-

Tecniche dell'incisione - Grafica d'arteABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte 6 75 TP
-----_ ..~,

tività
ABlIN71 Lingue Inglese 4 100 L

eriori ABTEC39 Tecnologie per l'informatica Fondamenti di informatica 4 100 L

Workshop e tirocini 4
----~----
tività a
elta dello 10

udente
ova finale 12

e_<J.iti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180) 108

tale crediti
180

ennio__ o

IL DIR.BTTORE

Prof .. ~~ Russo
\ \

\ rVIV

12\ \L\LU[



-- '\l~ì,. \ ,\ c..;
'J
\

Obiettivi formativi

Prospettive occupazionali

Requisiti d'accesso

Tipologia della prova finale

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 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 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.

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 e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli
formativi.

Per accedere al corso di studi di Scultura è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali; in via transitoria possono
accedere studenti in possesso del diploma di maturità artistica quadriennale o di Istituto d'Arte. La selezione dei candidati
avverrà attraverso la presentazione di una documentazione, una prova scritto grafica ed un colloquio.

La prova finale per ottenere il diploma accademico di primo livello consiste nella presentazione di un proget ORE
congrua produzione di carattere labora!oriale e nella esposizione di un saggio teorico elaborato in forma scrittografica sotto
la guida di un relatore. Pref, Gerard

2. \ I
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ABST47 Stile,storia dell'arte e del costume Storia dell'arte moderna 6 45 T

ABST47 Stile,storia dell'arte e del costume Storia dell'arte contemporanea 6 45 T
Attività ABST47 Stile,storia dell'arte e del costume Storia del disegno e della grafica d'arte 6 45 T
formative di

ABAV 1 Anatomia artistica Anatomia artistica 8 100 TPbase Fotografia Fotografia digitale 36/48
ABPR31 6 75 TP

ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma Teoria della percezione e psicologia della forma 6 45 T

ABST46 Estetica Estetica 6 45 T

ABAV3 Disegno Disegno per l'incisione 6 75 TP

12+ 150
ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte 1,2,3 12+ 150 TP

12 150

ABAV4 Tecniche grafiche speciali Tecniche grafiche speciali 8 100 TP

Attività ABAV4 Tecniche grafiche speciali Tecniche e tecnologie della grafica 6 75 TP

formative ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee Fenomenologia delle arti contemporanee 6 45 T

caratterizzanti ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Xilografia 8 100 TP 60/72

ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Litografia 8 100 TP

ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Serigrafia 8 100 TP

ABST52 Storia e metodologia della critica d'arte Teoria e storia dei metodi di rappresentazione 6 45 T

ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Tecniche calcografiche sperimentali 6 75 TP

ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Tecniche dell'incisione calcografica 8 100 TP

IL DIREITORE

Prof. Gerardo Lo Russo
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ABPR30 Tecnologia dei materiali Tecnologia della carta 6 75 TP

ABPC65 Teoria e metodo dei mass media Teoria e metodo dei mass media 6 45 TAttività
formative ABST52 Storia e metodologia della critica d'arte Storia e metodologia della critica d'arte 6 45 T

integrative e ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo Ditgital video 6 75 TP

affini ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive Computer graphic
36

6 75 TP

ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Editoria d'arte 6 75 TP

ABAV2 Tecniche dell'incisione - Grafica d'arte Stampa d'arte 6 75 TP

ABAV4 Tecniche grafiche speciali Tecniche dei procedimenti a stampa 6 75 TP

ABLlN71 Lingue Inglese 4 100 LAttività
ulteriori ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive Informatica per la grafica 4 100 L

Workshop e tirocini 4

Attività a scelta
12

dello studente

Prova finale 12

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti (60% di 180) 108

Totale crediti
180

triennio

IL DIRE1TORE

Prof. Gerardo Lo Ru.c.~:>o .
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Requisiti d'accesso

Per accedere al corso di studi di Grafica è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi intemazionali; in via transitoria
possono accedere studenti in possesso del diploma di maturità artistica quadriennale o di Istituto d'Arte. La selezione
dei candidati avverrà attraverso la presentazione di una documentazione, una prova scritto grafica ed un colloquio.

Obiettivi formativi

" 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 nei corsi 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, nonchè 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 stages e i tirocini più opportuni per concorrere
al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli
formativi.

Tipologia della prova finale

La prova finale per ottenere il diploma accademico di primo livello consiste nella presentazione di un progetto con una
congrua produzione di carattere laboratoriale e nella esposizione di un saggio teorico elaborato in forma scritt~atta erardo Lo RUSS0
sotto la guida di un relatore. O •
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