
~ PITTURA

ca
MlUR

codice ATTIVITA' FORMATIVE Obbl. a.c •••• tlp ore CFA

1anno
ABST47 Storia dell'arte modema • B T 45 6

ABAV01 Anatomia artistica 1 • B TP 100 8
ABST46 Estetica • B T 45 6

ABAV05 Pittura 1 • C TP 150 12

ABAV02 Tecniche incisione 1 • C TP 75 6

ABAV06 Tecniche pittoriche • C TP 75 6
60

ABLE70 Economia e mercato dell'arte AI T 45 4

ABAV07 Scultura AI TP 75 6

ABPR22 Scenografia
A scelta AI TP 75 616CFA

ABAV06 Tecniche e tecnologia della pittura AI TP 75 4
ABTEC39 Fondamenti di Informatica AI TP 75 4

2 anno
ABST47 Storia dell'arte contemporanea • B T 45 6

ABAV01 Anatomia artistica 2 • B TP 75 8
ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea • B T 45 6
ABAV05 Pittura 2 • C TP 150 12

ABAV02 Tecniche incisione 2 • C TP 75 6
ABAV06 Tecniche e tecnologia della pittura TP 75 6

ABPC67
Metodologie e tecniche della

TP 75 6
60

comunicazione A scelta 10 AI
ABAV01 Illustrazione scientifica CFA

TP 75 6

ABAV11 Decorazione TP 75 6

Ulteriori conoscenze e abilità - workShoD 4

Inalese L 100 4
tesi 12

120



DIPLOMA ACC.Dl:MICO DI SECONDO UVELLO
SCUOLA DI PITTURA

I PITTURA

MlUN

codice Obbl. tlp ann ore hl CFAo

ABST47 Storia dell'arte modema • T 1 45 6
ABAV01 Anatomia artistica 1 • TP 1 100 8
ABST46 Estetica • T 1 45 6
ABST47 Storia dell'arte contemporanea T 2 45 6

40•
ABAV01 Anatomia artistica 2 • TP 2 100 8
ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea • T 2 45 6

ABAV05 Pittura 1 • TP 1 150 12
ABAV02 Tecniche incisione 1 • TP 1 75 6
ABAV06 Tecniche pittoriche • TP 1 75 6 42
ABAV05 Pittura 2 • TP 2 150 12
ABAV02 Tecniche incisione 2 • TP 2 75 6

l'L, 'f:>,;),'J>. '~~'
. 'c'

\c' .',<,";,>":,. ...•

ABLE70 Economia e mercato dell'arte T 33 4-
ABAV07 Scultura TP 75 6-
ABPR22 Scenografia .z, 75 6
ABAV06 Tecniche e tecnologia della pittura .z, 50 4
ABPC67 Metodologia tecn comunicazione A scelta TP 75 6 2626cfa -
ABAV01 Illustrazione scientifica TP 75 6-ABAV11 Decorazione TP 75 6

ABTEC39 Fondamenti di informatica 4

WOrkShOD. tirocini laboratori altro 4
Tesi 12 12

120
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CORSO DIPlOMA ACCADEMICO DI SECONDO UVEllO ilccademia di belle arti di roma

OBBIElTM FORMATM i corsi biennali si preti8lono robbiettlvo di raccordare il mondo delle
p~' formata dalla scuola di pittura con Ilmondo del lavoro , sono concepiti per definire profili
profisslonall:

il ""'" professionista pittore - Acquisizione di un processo metodoqico in grado di stimolare e
i~ &Ilstrumenti necessari atti a competere, in modo consapevole e capace, con le richieste della
con••••••••. ane~ detratte; sviluppando la sensibìlit~ rivolta alla valorizzazione dei luoghi tramite la
ptOf,tttlUIone di Interventi artlstld.

IndMduazlone e sviluppo di temi pertinenti alla storia ,in armonia con le esltenze poetiche creative del
sintOlt

AnallsJ, sintesi e sviluppo del processi creativi.

PROSJfTTIV! OCCUPAZIONAU - nel campo delle attivit~ creative idiplomati svolgeranno attività
profftsiòn;lli in diversi ambiti sia nella libera professione artistica e nuove tecnologie, linguaa'
contemporanei ,nuovi media. Preparazione al confronto delle diverse realtà culturali nazionali e
internazionali in ambito Istituzionale sia pubblico che privato.

L 0<-~\>- Ar I:!~,.....
c.., <O 'b l__I---.......

V-- __ ,1. .- ---"- J--
j



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

,.,

c:odIce Obbl. A.celtll tlp ann ore CF CFA
O A

ABST47 Storia dell'arte contemporanea • T 1 60 8

ABAV03 Disegno per la decorazione • TP 1 100 8

ABPC65 Fenomenologia dei media -ABST46 Estetica Una a scelta T 1 60 6
ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea ,- 30

ABAV01 Anatomia artistica ~ 100ABAV01 Iconografia e disegno anatomico Una a scelta TP 2 8
ABAV01 Semiologia del corpo -

ABAV11 Decorazione 1 • TP 1 125 10

ABAV13 Plastica omamentale ~ Una a scalta TP 1 125 10Tecniche plastiche contemporanee

ABAV12 Tecniche per la decorazione TP~ Una a scelta 1 100 8
ABAV06 Tecniche e tecnologie delle arti visive 48

ABAV5 Pittura -
ABAV7 Scultura 1 Una a scelta TP 1 125 10
ABAV2 Grafica d'arte1 -

ABAV11 Decorazione 2 • TP 2 125 10

ATT. INTEGRATIVE E AFFINI

ABST47 Elementi di iconologia ed iconografia - Una a scelta T 2 45 6ABVPA61 Beni culturali e ambientali

ABPR18 Landscape design - 14
ABPR36 Tecniche performative per le arti visive - Una a scelta TP 2 100 8ABTEC44 Sound design
ABPR14 Analisi del territorio e progettazione del paesaggio -

A SCELTA DELLO STUDENTE

2
12

2 28

ulteriori conoscenze e abilità - workshop 6

Tes' 10

120

Anno immatricolazione: Matricola·

;i.,'t1~,.\{*"
~
MIUR

_ci_onici"'"

• insegnamento obbligatorio

• insegnamento a scelta fra quelli indicati

* insegnamento a libera scelta dello studente



~

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

SCUOLA 01 DECORAZIONE

sruDENTE __ .._ ....••....
codice ATTIVITA' FORMATIVE tlp ore CFA

1anno
ABST47 Storia dell'arte contemporanea • B T 60 8

ABAV3 Disegno per la decorazione - Una a scelta B TP 100 8ABPR16 Disegno tecnico e progettuale

ABPC65 Fenomenologia del media -
ABST46 Estetica Una a scelta B T 45 6
ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea -
ABAV11 Decorazione • C TP 125 10 60
ABAV13 Plastica Omamentale - Una a scelta C TP 125 10Tecniche plastiche contemporanee

ABAV12 Tecniche per la decorazione - Una a scelta C TP 100 8ABAV06 Tecniche e tecnologie delle arti visive

ABAV5 Pittura -
ABAV7 Scultura 1 Una a scelta C TP 125 10
ABAV2 Grafica d'arte1 -

2 anno

ABAV01 Anatomia -
ABAV01 Iconografia e disegno anatomico Una a scelta B TP 100 8
ABAV01 Semlologia del corpo -
ABAV11 Decorazione ambientale 2 • C TP 125 10

ABPR18 Landscape design -
ABPR36 Tecniche performative per le arti visive

ABTEC44 Sound design - Una a scelta AI TP 100 8
ABPR14 Analisi del territorio e progettazione del - 60

paesaggio

ABST47 Elementi di iconologia ed iconografia t-- Una a scelta AI T 45 6ABVPA61 Beni culturali e ambientali

* ·
*

12·
ulteriori conoscenze e abilità - workshop 6
tesi 10

120

Anno immatrlcolazlone: Matricola:

• insegnamento obbligatorio

• insegnamento a scelta fra quelli indicati

* insegnamento a libera scelta dello studente
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DIPARTIMENTO ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN

DECORAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo del Corso Sperimentale di Secondo livello in Decorazione è quello di fornire una formazione
specifica e competenze avanzate nella comprensione dei linguaggi e dei codici propri della Decorazione
unitamente ad una preparazione multidisciplinare nel campo artistico culturale con particolare riferimento
aU'apprendimento teorico di quei fenomeni dell'arte che hanno caratterizzato il passato e alle conoscenze
delle pratiche ed ai nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Il tema centrale su cui si svilupperà l'intera
attività formativa è l'orientamento, la sperimentazione, la ricerca e la produzione artistica, la trasmissione di
conoscenze elevate relative alla metodologia progettuale e alla sua applicazione pratica. Seguendo questo
percorso didattico volto alla conoscenza approfondita delle teorie dei materiali e degli apparati tecnologici
dell'arte, si intende sviluppare le capacità interpretative dei fenomeni complessi legati al mondo dell'arte, ai
suoi contesti, alla sua diffusione, all'interpretazione del reale e dell'immagine contemporanea.
A tal fine i laboratori si struttureranno come luogo di esperienze teorico pratiche, in un percorso formativo
specifico ma integrato che toccherà di volta in volta gli universi tematici affrontati e di maggiore rilevanza,
mirando a consolidare la capacità di comprensione e di progettualità nell'ambito dell'intervento decorativo
attraverso la conoscenza critica e l'utilizzo di metodologie appropriate e strumenti anche sperimentali.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI

Le prospettive occupazionali sono quelle del mondo delle arti visive e delle professioni specialistiche ad esso
collegate nel campo dell'operatività estetica ed artistica, della comunicazione e circolazione dell'arte in tutti i
settori operativi del mondo produttivo, artistico e culturale, ideando, progettando realizzando o 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, oltre
all'insegnamento nelle classi di concorso previste.

REQUISITI D'ACCESSO

Può iscriversi al Corso di secondo livello in Decorazione chi sia già in possesso di un diploma accademico di
primo livello in Decorazione o di un diploma o laurea di primo livello equivalente.
Il passaggio dal 10 al 20 livello, all'interno del Dipartimento di Arti Visive dell'Accademia di Roma, o per gli
studenti che abbiano un diploma di primo livello in Decorazione ~ . ", Accademia avviene in via
prioritaria e in forma diretta.«;.1'fr. >;;.;-ro_'''';~.;,,,- "
Per gli altri studenti il passaggio avviene tramite prova d'accessq~:~/ ,/~~,~,,~,:,;,,~.,~;çS~\~, ,
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TIPOlOGIA DEllE PROVE DI ACCESSO

La prova di ammissione al secondo livello è finalizzata alla verifica delle competenze acquisite.

Consiste in una prova pratica attitudinale su tema dato e In un colloquio in cui il candidato presenta un
proprio portfolio contenente opere e progetti dimostrando la capacità di illustrare il lavoro svolto.

TIPOlOGIA DELLA PROVA FINALE
la prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata con la guida di due relatori, uno per la parte
artistica/laboratoriale, l'altro per la parte teorico-storica. La tesi deve essere caratterizzata da un'appropriata
metodologia di ricerca basata sull'elaborazione personale unica e originale su specifico progetto integrato.

FREQUENZA AI CORSI

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percentuale di presenze necessarie ai fini
del!'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, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica del profitto
raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

PASSAGGIO ANNI SUCCESSIVI

Per il passaggio all'anno successivo lo studente deve aver acquisito le frequenze per le attività formative
indispensabili previste e sostenuto obbligatoriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo
previsto (per potersi iscrivere alli anno di corso è necessario avere acquisito almeno 38 cfa;).

DURATA DEL CORSO

1\ corso della durata di due anni e prevede 120 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA

Per il riconoscimento crediti formativi si rimanda al regolamento stilato dal Consiglio di Scuola.

\L.
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DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

_dlboIIe ••••dllIomo

obbI • ac:e1W anno TIp ore CFA

ABST47 Storia delrarte contemporanea • 1 T 60 8

ABAV03 Disegno per la decorazione - Una a scelta 1 TP 100 8ABPR16 Disegno tecnico e progettuale

ABAV01 Semiologla del corpo • 2 TP 100 8 30
ABPC65 Fenomenologia dei media -ABST46 Estetica Una a scelta 2 T 45 6
ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea --ABAV11 Decorazione ambientale 1 • 1 TP 125 10

ABAV13 Plastica ornamentale ambientale - Una a scelta 1 TP ~ 10Tecniche plastiche contemporanee 125

ABAV07 Vldeoscultura • 1 TP 125 10

ABPR18 Landascape design 1 TP 100 8
60•

ABAV11 Decorazione ambientale 2 • 2 TP 125 10

ABTEC44 Sound design • 2 TP 75 6

ABPR36 Tecniche performatlve per le arti visive • 2 TP 75 6
A SCELTA dello studente

• 2 6

• 3 6

8
30

ulteriori conoscenze e abilità - workshop
tesi 10

I 120

Anno Immatricolazione: Matricola:

• insegnamento obbligatorio

• insegnamento a scelta fra quelli indicati

* insegnamento a libera scelta dello studente

7



DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

_di_ortidi_

codice ATTIVITA' FORMATIVE obbl • aC8lta TIp ore CFA
1anno

ABST47 Storia dell'arte contemporanea • B T 60 8

ABAV3 Disegno per la decorazione - Una a scelta B TP 100 8ABPR16 Disegno tecnico e progettuale

ABAV11 Decorazione ambientale 1 • C TP 125 10

ABAV13 Plastica Ornamentale ambientale Una a scelta C TP 125 10
60

Tecniche plastiche contemporanee -
ABAV07 Videoscultura • C TP 125 10

ABPR18 Landascape design • C TP 100 8. • a scelta dello studente 6

2 anno
ABAV01 Semiologia del corpo • TP 100 8

ABPC65 Felmmenologia dei medra
.-. .... "

-
ABST46 Estetica Una a scelta T 45 6
ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea -
ABAV11 Decorazione ambientale 2 • TP 125 10

ABTEC44 Sound design TP 6
60• 75

ABPR36 Tecniche performallve per le arti visive • TP 75 6

* • a scelta detto studente 6

ulteriori conoscenze e abilità - workshop 8
TESI 10

120-. __.-

Anno Immatricolazione: Malrkola:

• insegnamento obbligatorio

• insegnamento a scelta fra quelli indicati

* insegnamento a libera scelta dello studente
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Aa:ademia cBbelle ani cBRoma

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

ARTE AMBIENTALE E LINGUAGGI SPERIMENTALI
a carattere urbano, e~traurbanoe paesistico

Obiettivi Formativi:

L'obiettivo del corso di secondo livello in Arte ambientale e linguaggi sperimentali, tende a promuovere e a
sollecitare più precisamente la comprensione e la progettualità nell'ambito dell'intervento sia in ambiente
artificiale, costruito dall'uomo, la metropoli, sia in ambiente naturale il paesaggio extraurbano e paesistico
come lo spazio più circoscritto di un evento, attraverso la conoscenza critica e l'utilizzo di metodologie
appropriate e strumenti anche sperimentali.
Il corso fornisce una formazione specifica e competenze avanzate nella comprensione dei linguaggi e dei
codici propri della decorazione unitamente ad una preparazione multidisciplinare nel campo artistico
culturale con particolare riferimento all'apprendimento teorico di quei fenomeni dell'arte che hanno
caratterizzato il passato, alle conoscenze delle pratiche ed ai nuovi linguaggi dell'arte contemporanea. Il
tema centrale su cui si svilupperà !'intera attività formativa è l'orientamento, la sperimentazione, la ricerca e
la produzione artistica, la trasmissione di conoscenze elevate relative alla metodologia progettuale e alla sua
applicazione pratica. Seguendo questo percorso didattico volto alla conoscenza approfondita delle teorie dei
materiali e degli apparati tecnologici dell'arte, si intende sviluppare le capacità interpretative dei fenomeni
complessi legati al mondo dell'arte, ai suoi contesti, alla sua diffusione, all'interpretazione del reale e
dell'immagine contemporanea.
A tal fine i laboratori si struttureranno come luogo di esperienze teorico pratiche, in un percorso formativo
specifico ma integrato che toccherà di volta in volta gli universi tematici affrontati e di maggiore rilevanza.

Prospettive occupazionali:

Le prospettive occupazionali sono quelle dell'intervento artistico nel territorio urbano ed extraurbano,
compresa la partecipazione ai concorsi del 2% per l'arte, del mondo delle arti visive e delle professioni
specialistiche ad esso collegate nel campo dell'operatività estetica ed artistica, della comunicazione e
circolazione dell'arte, oltre a quelli dell'insegnamento nelle classi di concorso previste, e in tutti i settori
operativi del mondo produttivo, artistico e culturale. "......,,'~:.-}i':~~'-,

.~ •• < ••••• ,... '
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REQUISITI D'ACCESSO ~::::1)" .. ~>'
'>.'t~:';;:~:j\.~~,; ,

Può iscriversi al Corso di secondo livello in Decorazione chi sia già in pòss o di un diploma accademico di
primo livello in Decorazione o di un diploma o laurea di primo livello equivalente.

- i,
I
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Il passaggio dal 10 al 2° livello, all'interno del Dipartimento di Arti Visive dell'Accademia di Roma, o per gli
studenti che abbiano un diploma di primo livello in Decorazione awiene in via prioritarla e in forma diretta.
Per gli altri studenti il passaggio awiene tramite prova d'accesso.

TIPOlOGIA DEllE PROVE DI ACCESSO

la prova di ammissione al secondo livello è finalizzata alla verifica delle competenze acquisite.

Consiste in una prova pratica attitudinale su tema dato e in un colloquio in cui il candidato presenta un
proprio portfolio contenente opere, progetti e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini
dell'ammissione illustrando il lavoro svolto.

TIPOlOGIA DELLA PROVA FINALE

la prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata con la guida di due relatori, uno per la parte
artisticaJlaboratoriale, l'altro per la parte teorico-storica. la tesi deve essere caratterizzata da un'appropriata
metodologia di ricerca basata sull'elaborazione personale unica e originale su specifico progetto integrato.

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, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica del profitto
raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

PASSAGGIO ANNI SUCCESSIVI

Per il passaggio all'anno successivo lo studente deve aver acquisito le frequenze per le attività formative
indispensabili previste e sostenuto obbligatoriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo
previsto (per potersi iscrivere alli anno di corso è necessario avere acquisito almeno 38 eta;).

DURATA DEL CORSO

Il corso della durata di due anni e prevede 120 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA

Per il riconoscimento crediti formativi si rimanda al regolamento stilato dal Consiglio di Scuola di
Decorazione.
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DASLOe - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

. '

Piano di studi di Matricola

Storia delnllustrazlorie •. delfa Pubbllcltl
2

C'A
5·

n,eI o••

TP'" 7S-
T 45
T 45

TP 75

TP 75
TP 75
T 45

TP 75
TP 75
TP 75
TP 75

TP 75
TP 75
TP 75
TP 75
l' 45
TP 75
T 45

TP 75
TP 75
TP 75
TP 75

T 45

Storia della Fotografla 6
Computer Graphlc 2 6

CFA. 14
ABPRI9' '"
ABAV04\ '"

...ABPST5t ••
ABAV02.' '"
ABPR31 '"
ABAV04 '"
ABPR19 '"

'"
""

'"
'"
'"
'"
'"
'"
*
*
.•.
.•.
.•.
.•.
.•.

*

• B
ABLIN71 .•.

.•.

Progettazione Grane.
TéCnlc;:hedel prOcedimenti a stampa
FenomenologI. de'" artt contemporane4t
IIfustntzlOne

1

Fotografia Digitale
Tecniche e Tecnologie della Graflca
Graphlc Design

1

1
2
2

2
CFA. 41

6
6

6

lettt!t1n 1.

1

Elabor'cQloneDIQltaledefl1mmagine

Storia della Critica Fotograt1c8

Teorfa e metodo del mass media

Fotografia per I Beni Culturali

1

l

l

1

6

Tecniche e Tecnologie della Stampa Digitale 2 6

Direzione della Fotografla 2 6

Editoria d'Arte 2 6

Comunicazione PubbliCitaria 2 6

Economia e Mercato della Graflca 2 6 T 45

Design per l'Editoria 2 6 TP 75
Tecniche di animazione digitale

Graflca d'Arte Tecniche dell'Incisione

2

2

6

6

TP

L

75

150
CFA. 30T_"CI'A_dJ-'T-~
CFA. 10

Inglese / Inglese per la Comunicazione Artistica so
Workshop,Stage,Tlrocini o altro.

4

4

TP

so

I I /J_TeSI _~I ITI]
Totale

<:t Insegnamenti per 10 CFA complessivi nell'arco dei due anni, a scelta dello studente tra tutti I corsi attivati.

CFA 120

Gli insegnamenti Integrativi e Affini sono da scegliere tra quelli indicati, l'an".,~I!t~è :proposta come indicazione
;' ." - .

propedeutica. -:

La blennalizzazlone di un insegnamento 51 può effettuare solo ai fini della ~s~, #
Il piano di studi è valido per l'Intero tnenruo, salvo modifiche da concorda;~7 ,;";',,,:, .', ". ,,(.,) ;i.! !~f"li:r,,,;t-

'\>;'" .~- ,~.
~tj/.;.~\.. .: .,,:.:i}'.",~~ .' .~,"

~~ • : i';,",\<':C1 :--t.,
""'''''~'~ _I ho..":6.

o

Data Firma studente 3
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DASLoe - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

~ 1° Anno ••

,.

; GRAFICA E FOTOGRAFIA

Plano di studi di Matricola

storta de"'lIustrazlone e dèfla PlJbbllCftl
--... UA T"" O••

1 6- T 45

1 S TP 75
CFA. 12

1 6: TP 75

1, 6: n- 75

••.5

TP. 75
CFA. 24

1 6' TP 7~
1 6 TP 75
1 6: TP 75
1 6: TP 75
1 6: T 45
1 6: TP 75
1 6: T 45
1 6: TP 75

CFA.

•

" ProgettazIone Grafica>

A8PR19:

Té!Cnlèhedet procedimenti,. stampa

A8PRI9:
A8P'119

A8PC66

.l..,ng.. Gtaftca Multtmedlaf.

ABTEC43
A8PC6S

" W_iJ' Design'

A8PR31

Elaborazione Digitale d_lnmmaglne

" Stòrla della Critica Fotograft~

.~~B~------~EEB
CFA.

" Video Editing;

" Teoria _ metodo del mass medI.

4 TP

Fotografta per IBeni Culturali

CFA.

Totale CFA 10 Anno 60

Insegnamenti per 10 CFA complessivi nell'arco del due anni, a scelta dello studente tra tutti i corsi attivati .

"

propedeutica.

.) Gli insegnamenti Intqratlvl e Affini sono da scegliere tra Quelli indlcatll'annualltà è proposta come indicazione

.. Inglese per la comunicazione artistica

Il plano di studi è valido per l'anno in corso In conformità a Quello compilato per l'intero tr/ennlo, salvo modifiche da

concordare.

50

Data Firma studente



j-\U-\n} ?
~

1ll
•

! GRAFICA E FOTOGRAFIA

DASLoe - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

2 Anno

Piano di studi di Matricola

e_ oMIIII. • ~_.... A•••••• efA n,.I 0.-
ABTEC38 .•. Computer Graphlc 2 6 TP 75

ABPRJl .•. Storia della Fotografta 2 6 T 45
CPA. 12

ABPR31 .•. Fotografta Digitale 2 6 TP 75

ABAV04 .•. Tecniche e Tecnologie della Graftca 2 6 TP 75

ABPR19 .•. Graphlc Design 2 6 TP 75
CPA. 1.

AeTEC38 .•. Tecniche e Tecnologie della Stampa Digitale 2 6 TP 75
ABPR31 .•. Direzione della Fotografta 2 6 TP 75
ABAV02 .•. Editoria d'Arte 2 6 TP 75
ABPC67 .•. Comunicazione Pubblicitaria 2 6 T 45
ABLE70 .•. Economia e Mercato della Graftca 2 6 T 45
ABPR19 .•. Design per l'Editoria 2 6 TP 75

ABTEC38 .•. Tecniche di animazione digitale 2 6 TP 75
ABAV02 .•. Graflca d'Arte Tecniche dell1nclslone 2 6 L 150

CPA.

Totllt. C'A .ttlvltj di ",,_ • CII,."tterl~ntl 30

• I B I EEB
CPA.

• I
.•. Dw,""".p, ••••• ,TI""'"', ,'m.

I []I]
CPA.4

• I DTH' I BIJ
Totale CFA lO Anno 60

Data

Insegnamenti per lO CFA complessivi nell'arco del due anni, a scelta dello studente tra tutti i corsi attivatI.

o Gli Insegnamenti Integrativi e Affini sono da scegliere tra quelli indicati, l'annualità è proposta come Indicazione

propedeutlca.

o La blennalizzazione di un insegnamento si può effettuare solo ai fini della tesi.

,) Il piano di studi è valido per l'anno in corso in conformità a quello com l'intero trtennto, salvo modifiche da
.r·»'S-_~tJJ..~!I{'l,

concordare. /.:;' s: -.t-:,?

l~t7",:~:?~~0;;.",~:~.
1-4 :.:~. " .:' ....,~E;~uE

Firma studente ~~\ '\. § .. ,'o·: .~. i~ .••rvnM:~~<::.~;;.:.:;;#..!.. :~~~~."
"</t...... ..,.~-,.., 5
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h DASL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
.1n.•••.••••dit. ••••lllÙdi"- •

Per ,'Iscrizione al corso di secondo livello è richiesto Il diploma accademico di primo livello o di
altro titolo di laurea anche conseguito all'estero e riconosciuto Idoneo dall'Accademia nel
rispetto degli accordi nazionali ed Internazionali. La selezione del candidati avverrà attraverso
un preliminare esame che prevede un colloquio di verifica culturale ed attitudinale.

Il corso di studio per" conseguimento del Diploma accademico di secondo livello della Scuola
di Progettazione Artistica, per 11mpresa, corso di Grafica e Fotografia, approfondisce le
competenze In funzione della creazione di figure professionali In grado di formare operatort
nell'ambito della Grafica e della Fotografia. II Corso Intende trasmettere agII studenti le
competenze specialistiche e la conoscenza di procedimenti tecnici e di modelli organlzzatlvl -
professionali, affinché un progetto si trasformi In un prodotto grafico elo fotografico, destinato
a mercati e tlpologle differenti di consumo e utilizzo. L'Indirizzo è articolato per garantire una
preparazione che consenta di approfondire rispettivamente le tecniche di progettazione grafica
riguardo a diversi aspetti: sia rtguardo al programmi con riferimento al software digitali, sia
riguardo alla loro InterazlOne con tecniche manuali. 11 tutto , InSieme allo studio teortco-
estetICO sull'Immagine. DI non secondarta Importanza riveste la parte dedicata
all'apprendimento stortco di alcuni settort dlSClpllnart,in modo da ampliare al massimo spettro
YartlCOlazlOneformativa offerta al frequentanti, nel quadro di un'Innovazione tecnica unita alla
conoscenza della tradizione culturale. I diplomati matureranno un'adeguata padronanza
tecnica e metodologlca al fine di utilIZZare al livello più alto le tecniche e I linguaggi espressivi,
affinché sia loro consentito di essere protagonisti nel diversi settort della comunicazione visiva
.e artistica.

I diplomati del corso saranno orientati professionalmente nel diversi ambiti pubblici e privati
della progettazione Indirizzata verso sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande
flessibilità nell'ambito delle varie tlpologle applicative rtvolte agII enti, al musei, alla piccola e
media Impresa fino alla grande Industrta con riguardo soprattutto alla comunicazione visiva e
digitale, " percorso mira a formare professionisti in grado di operare, autonomamente e In
slnergla con gli operatort del settore, In particolare I diplomati potranno accedere a vari profili
professionali Inerenti la Grafica e la Fotografia quali:

> art director, creative director, graphlc designer, grafico multlmedlale, grafico
pubbllcltarto, Illustratore digitale nel mondo dell'lmage-maklng, progettlsta
grafico per Il digitai publlshlng e per" web, fotografo pubbllcltarto, fotoreporter,
direttore della fotografia, photoedltor responsabile ricerca iconografica.

> L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e prtvatl, stage e tirocini
opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche profesSionalità.

La prova finale relativamente al Diploma Accademico di secondo livello in Grafica e
Fotografia, consiste nella discussione di un progetto grafico su un tema interdlsclpllnare,
Inerente l'lndlrtzzo del corso, ti progetto dovrà essere caratterizzato da una congrua
produzione di carattere laboratortale, sotto la guida di uno o più docenti supportata da:
un'elaborazione e conseguente esposizione di una tesi di carattere teorico, elaborata In forma
scritto grafica, Inerente Il progetto grafico presentato, sotto la guida di un relatore. La tesi
dovrà essere consegnata al relatore e alla segreteria didattica, entro e non oltre 30 giorni
prtma della data di discussione della medesima.
Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente
l'Impianto metodologlco - culturale definito con il docente relatore, nonché Il plano di lavoro
Impostato con I docenti riguardo la produzione laborat mancata ottemperanza di ciò
autorizza il docente, o I docenti relatorl, a ritirare ~~ct / si e a respingere Il lavoro
dello studente con provvedimento formale al../~~onsabilè·àe. struttura didattica di
riferimento. l':':'/' ,,'3'!''t.;~> . '.',r: " ,~..", r'.~,

"".'
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Accademia di Belle Arti di Roma - via di Rlpetta 222 - Roma
Nuova sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma - ex Mattatoio di Testacclo - Roma

Gli studenti avranno l'obbligo di frequenza In misura non Inferiore all'80% della totalità delle
attività formative, con l'esclusione dello studIo Individuale.

Riguardo al riconoscimento crediti, In riferimento al corso di 11 livello In Graflca e Fotografla,
gli studenti provenienti da altri corsi d'Indirizzo o da altre IstItuzioni Universitarie, Nazionali o
InternazIOnali, hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti, che si
caratterizzano per attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agII esami
prevIStI, quanto sopra, prevla certlflcazlOne e idonea documentazIOne. In ogni caso la
convalida degli esami e Il riconOSCImentodel CFAattribuibili sono subordinati alla valutazIOne
e alla verlftca di Idoneità da parte della commissione crediti, preposta dal Consiglio di Scuola.

Per quanto attiene le attività formative volte ad agevolare la ricerca artistica e le scelte
professIOnali,nonché tirocini, seminari, workshop, stage e quant'altro, organizzati dal Corso di
Indirizzo o In collaborazione con enti pubblici e privati, gli studenti durante \I percorso saranno
seguiti da due tutor, selezIOnati tra I Docenti di Ruolo della Scuola, I quali guideranno e
orienteranno gli stessi durante le fasi caratterizzanti.
Le attività formative devono essere riconducibili all'ambito di Indirizzo del corso. I crediti
Formativi (CFA) assegnati dalla commissione crediti, a tali attività formative, sono da
Intendersi relativi a:

attività anche esterne non valutablll riconosciute dal ConsiglIOdi Scuola (laboratori,
seminari, convegni di studIO, manifestazIOni culturali, partecipazioni a concorsi e ad
eventi artistIcO - culturali).

II relativo profltto sarà valutato dalla commissione crediti, preposta dal Consiglio di Scuola,
Integrata dal tutor o dal Docenti che hanno affiancato e seguito \I percorso degli studenti.

~Istituto Nazionale per la Grafica partenarlato e stage attivati
•.Museo della Graftca di Pisap_rten_riato in attIv_zlon •
•.Vlew Confemce di Torino p_rten.riato in attIv_zione
•.FondazIOneColonnettl Torino p_rten.riato _tttvllto
•.G.P.S, Roma .,..-tenarlato _ ateI. In attlv_zlone
'•.AlAP lazIO ~rteNlriato In _tttv_zlone
r Fontegaftca di Milano IMIf'teNlrllltO In Ilttfv_zlon.
'. Paper a. Peopie Fuortsalone di Milano pan.n.rllItO • "nergi. attivati

•.Aule multlmedlall presenti In sede
•.Strumentazlone multlmedlale adeguata presente In sede e In via di attivazione.
Per l'attuaZIOne del progetti didattici, per le attività espositive I workshop, gli stage e I
seminari degli studenti, 51 prevede oltre l'utilizzo della sede storica di via Rlpetta, la nuova
sede del campo Boario, Inoltre, 51 prenderanno In esame eventuali strutture, aziende, agenzie
di rllevanza nazionale e Internazionale, che 51 renderanno disponibili prevlo accordo,
convenzione, o altro.

Vedi Allegato Plano di studi Indirizzo Grafica e Fotografia In relazione aUediverse tlpologle
delle attività formative

lazIO Adlsu

Relativamente all'armonizzazione delle risorse umane all'Interno dell'Accademia di Belle Arti di
Roma e alla copertura degli Insegnamenti previsti, 51 ritiene che Il 50% degli Insegnamenti è
coperto dal docenti Interni all'Accademia, si valorizzerà In tal~ attuali forme di docenza
all'Interno di un articolazione più corrispondente alle reaJf1f~~~fesslonall, artistiche
e formative dei vari docenti. <:?}>;. ~~~?~\

"..·'l·,,~:;~'~ r~\~-", -'. --:.~ •.

Coordinatore di Scuola Progettazione Artistica per 1't~~reJ:·prof ..ìil}rico·~sceAA.-'"----'~-L
~ .. .:..-, ::..,::-.> "I
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AttlvltA formative di base
TIP 8 100
T 6
T 6
Tstona d•••••• medIev 45

AttlvltA formative caratterizzanti
lo , . atoril TIP -tò..--+----:-:,2:::5.---i

Tecn S8ItoriIII Ilc:08tume . atoriI TIP 8 75
Tecniche del m TIP 6 75

1~~~--hTl~~~~~~~~~Enm=wq:=---------------------~una.~I_~T~IP:__+-~6~_+-~7~5~~
e- del . TIP 6 75

AttlvltA formative Integrative e affini
Truccoe mUdlerateatrale TIP
Tecnologia del nucMmateriali TIP
Teatro delle ,... TIP

~~~~~~~~~~-------------------~ uea~a
Economiae mercaIO del'arte T
OrganiZzaZiOneglandi -mi T~::=:=...-+...:....:==~-=--------"---_."-----~

cromatmag~iall~~~~~lI====~~]Z==~~I]~22[IT~~~T~[j~t±~~~~~~
"----- T 6 45

----- ··--TIP IO 125
TP 6 75
TP 6 75
TP 6 75

una a sceIIa
------r;p-- 4 50

TIP 4 50-----
4

6

ABST48

ABPR32
ABPR34
ABPR34
ABPR34

-ASAVOf
ASAV03
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obb atoN TIP 8 100
T 8 45
T 5 45

".. una a scelta T 8 45
T 5 45

TIP 10 125
Uc:ostume TIP 6 75

TIP Il 75
TIP Il 75

A8PR33 TIP 8 75
A8VFM1 T 6 45
A8U7O T 6 45

due a scelta ..-
ABlE6t T 6 45
AIWfOI T 8 45
ABPN2 TIP 8 75

~.. bllgat~ I
1-:-.=::::--I-=:-.,."..,..~==---_ ..-· __·..···_------tOb~atoria'---'--=T;":IP=---+--=--i'--125

. ..•..-. abbI"atona T/P 75

!-7;==--I~~::::::;~~~~=-;;-------- _ _-+~Obb~1e.~to~ria4_T!.!./P!:.. 75
TIP 75

~~~-I~~~~~~~~ --4un.a~b~_T~~IP'-~_~_~_~7~5_-I
T 33

45·'-T-· 6

i ABAV01

--+ -.------1----,--+------4
r----+~::.;=:;:=_:'_.=:-'5E"= --,----------·--·----li----

'-_-'--...L .._ ..._--L _



Il anodt diploma atcadetntco di secot"ICIè) flYelto costituIsce l'Incttspensabife complemento, eultuntle e-
te6fkCt,*~.UI"I ~.~.dI ~rotesslol'l.fI~,dopo la l'tequenta del corso di primo
nvello In ~. MertòfoIIe. dttIIII ••••••. ··Obfettfvo del corso ~ forrnaf'e una nuova claSSédi creativi
In grado. dlkb!are.e»l1Jgettare e l'etIIlD8re una cofletlOne, utlflztare erltfcamente strumenti e IIngu8ggi
dlversJe.ffh!tteted8 modaeome!ltSten'la tultuntfe.
11corso Intendè h;oltre far· ac:quJs1realtosttìdente conoscenze e competenze avanzate relative al mondo
della moda e del COItumè Il ltveItò sia teorlco-kteatlvo ~Ia laboratorlafe, competenze mIrate alla
fòrmh10ne di un ~ c::apacedi m~l non solo nel dive~I campi dell'abblgflamento: abiti,
ac:tessOrf, ~e Spòt'tWe8r, ma anche nel complesso ciclo produttivo e commerciale
defl'lndUsttla det!'abb/9f1am81to.
Un progett.tb I" grado di Ideant, progéttare e organiZzare una coltellone ma anche capace di usare
crlticamentestrttmenti e linguaggI dM!r'sl, e nell'InsIeme dI riflettere sulla moda come sistema
culturale. di ~
Lo stuttente.~ t'UsOdi t:étntdte è conoscenze avanzate che consentano un& pratica
profesSionale def ~cfétt'abIto, degfl.ttteSSOri e della loro cmnunlc:azfone, fino alla reallzzazlonl'!
di progettf aI"Id1ecompIessi, sta in fònna Individuate, sia come componente di un colfèttlvo di It!Yol"O.
la struttunl dldat:tldt del corso SIdIYIde In laboratori dI deslgn-ricetca Sf)erItnentali e In coI'sÌ teorlco-
crItId. t Ièbon!ltòri tq)pIlaItIvI e tèorIc::o-pratici prevedono espèrIenze di disegno, progettllZlone, messa
a rnodetIo. tino Idtadtìftriltforiedel carnptOl'lerio dI una cofIezloM, passendo attraverso la ricerca del
tessUti e .deldlftrSi .trtat:eriali. COmpIto del cotSI teorici e teorico-pratici ~ quello di fòrnlre un'avanzata
conoscenza .cHMadlSdpline storteo-crfttche{stDtla della moda e del C()$tt.tMe, storia dell'arte modema e
contempof'anea),con ~ IfttenZione al campo de"e teorie sulla mode e l'ana1l$l della moda
come renom~ vtnuto materlafl'nente e c:utturalmente. Lo studente li"" onterlt temi fondamentali per
comprendere I rtpIdl mutamenti del guStU e de"e tendenze, e l'Inserimento del prodotto moda nel
SIstema com~ delta prodU2tone cuttul'8fe.
Per 1'J()ter11tan!. "bIO'Olto ~rk:O !I 48ft Iml'Ol'tlnta aRe dfsdpItne storiche, .atta sodoIogla del
fì!f1Omenf dt rt1Oftt, ...,. tofltlSttrh18 del ~ VdlmentBrl, all'anallsf delta pUbblldtà; per porre le
baSI df. una CUltUra *'ptoyetto SI InItIerA Invece un'attlvftA dt tabOrltorlo che, a parttre dalle a~
ptè~fttIO' ..~ pIÙ ldMtfve .e.progt'!ttUall, Im~ lo stUdenb!!net. prassi e nelle
teenld"M!déI"'te-1'YIOda. t'tJIl da If'ìt@nideme te atttvti e le tolloeazlonl ~nali possibili
~8f"tIf di!Qf'Iftf!nI. A questO scopo IÌtoI'SO di secondò lIvefto ~ arttcoIato In due dlstlntt IndirizZI,

'-- ~ ~_--.l..:.'=••••••••==. .:.::==.:.:.;..~ e eo.tulMpe! te ~.

ObtettM forittatlvf



Prospettive occupazionali

I dtpfOIttati del corso saranno avviati non solo 'IerSO carriere nell'ambito specifico del design della
moda, rTta and'ìe. vttl'SO attrtsettort ~" come .18 comunicazione, " maritetlng, la prevtslonf!
df!t1e ttI1dente, fa dll"tZIOì1ec:reatIvII, I tehill, la produtIone. Il management. Intento del corso ~ far
emeloere te c:uItu~detta moda come un campO 1nten1lsdpllna~ e, allo stesso tef'nl)O, specifico, che In
~ rfmattdf.a pt"OfesslOnatltt .ltftl'ettanto spedftche, quali ad e!lemplo: fMhlon designer e
fuhIon tfefIIt;p)t!(" dfgftitlei stfll •• , cost:tmtIstrt, tr'ICJdemstIJ, non~ fllshlon styIlst, doè responsabile
dett'JtnfMgf1ie dt marc:hto, o ~"; fIIshIorI editor (Ideatore ed operatore di progl!ttl
edttottalf,-te moda, orafld ef'ot.o.arefld);cunr~ mus81e per te collezionI df mod3e di costumlstka
tMb1JIe; ~ df P!W!ntI (1"I'I05tre, Sflllfte) nel quali la moda assume un carattere a~rtamente
s
SI accede. al corso di secondo IIYetIo k\ "CUlture e tecnoIogte della moda" se 51 ~ In possesso di diploma
aa:adetnfc:o di primO IlVéIIO In "Culture e Tecnotogle della moda", "Fashion Design", o laur8flaurea
magtstl"ale amne. Una commtsstone composta da docenti del corso valuterà I singoli casi degli aspiranti
al corso In ~o di altri diplomi accademici di primo e secondo Hvello e lauree/lauree magistrali.

La prova finale tomItste nella discussione di un8 tesi teorica e netla r8lluazlone di un progetto di
desfgri della moda o del CMtume o dell'ac:cessorIO. Le fasi progettllale e reallzzatlva, e " erodotte finale
dovranno essète In linea con " livello avantllto del corso.

~ delta prova flna'e

eo,etta •.•degli '•••••namentt,
1It'1ftOft'lZIlZIone delle •.•••.••

am." •••••• ftl.'erfto dette .lnfo"
tstltuzlonl

t~.deIte •.•••.••
strUmetttllft • """tu." utilizzodI

tIttuttVte di. a' rendano
dfspoftfbtft

!ventuaft"""""pattenat1atl,
c:GftftftZlOn' o ••••

La COi*'tUra degli ~ sarà garantita da docenti Interni alt'Accademla di Belle Arti di Roma In
possesso di qualrfldte speCiftthe e professton81~ rellltive alle singole attività formative. Per alcune
ettIYIt6 formatIW!dal earattere spèdftto per cui non si riesca a reperfre la competenza all'interno del
pe~n8h! aceadetntco In organico, si farà ricorso a docenti esterni dalla comprovata professionalità.

Per I I.boratorl di progettazione e reaflztatlol'le del mode", è prevista una convenzione con l'Accademia
Romana del s.rtorI, mentre le restanti attività teoriche e I"bof1!torian 51 svolgeranno PM!SSO te sedi di
via RlJ)etta e det Càmpo Boario.

Eventuafl Master di secondo !lvetto, c:onvt!!nztonl,partnershlp e patrocinI con Aziende specializzab!,
Musei ed altre IstItUtloni culturalI ad hoc ftenane ed estere (ad esempio: Museo della Moda di Anversa,
Satnt Mltttn Coftege cl Loncfra), potranno essere attivati in un secondo momento. Per quanto conceme
''utIIfrZOcI ..atJte ~pet" Il taborItotto. dJ Fashion Design è prevtsta una conventfone con
l'Aa:lth!uda PrNà R~ det Sarto11e convenzIont tori Sartorie Teetrafl. Sono Jnottre prevISte forme
di ~1"8ZtOné e condlvt5kJne di progettt eon eltn! IstItUZioni dJAlta Fonnmlone che abbiano attivati··
corsi dt Drtmoe secondo lM!no In Fashion Oésigntc~me ~rJo s~:.=-. ---'



> - -

~ pereorsf formativi
8ftIvati

Stu6tIIdl PI~ AftfStfca per l'I~ .
Cet'tIO dt dIpIoIfte ~ dt r ftvefto hl euttul"e • Tec:ftOtothl denÌl Mode (trIenft.o)

sede del corsi
~ •• dt éeIte M1 dt koma - Vlà di Rfr:;etta 222 • Roma
Nuova sede den'Ac:.'t8den'liadi Belle Arti di Roma - ex campo brio di T~IO - Roma

tazlO~
!veMV'" •••.••• nz. ciiconvenaJonl
per t. tute •• de' diritto atlo studio

•••••••dlttadI ClOft et••••••
I~ ••• defrad'tettllhlllone del

Ct'Wd1tI (CFA) 1ft •••••• 0 •••••••
d•.•••.•• tllMtfOIle deth! attIvftt

form8thre

vedi: pItìno dI gtudl31fe9Mo dt!I ~ df s«ol'Ido nW!ffo In Cultur@ e Tecnologie delfa Moda, artfcol"'trJ
per anno di corso

Coordfnatote ciel COfsO:
prof.SS8nzlana O'Acchllle

Slp~:
- due tutor per Il biennio (uno per dastun IMitino formativo)

..

......



AU. A)

ALLEGATO 1,

PIANI al STUDIO - BIENNIO
, ; 'UC~ ,\ l', r 0PJOVr Il Ci')OLOGIE PE !{ l ',\f{ rE'

ARri lI.1ULfIMEDIAU E fE'eNOLOGICHE
hl'hnlZO Arti VISI\(C MlIltfmcul.lll--~ ••..•_--AttivltAfonnatlve di bu.

ABST5i linguaggi delì'arte contemporanea obbliga1Oria 6 T 45

I\BST!S1 f'enomenologia dell'arte contemporanea 6 T 45

1\8ST41 Stona d••••• conlamporanea a scelta a T 45

Attività formative caratterizzanti
1\88T45 Teoria del mercato multlmediale dell'arte obbligatoria a T 45
ABlE69 Management per rarte obbligatoria a T 45
A8TECtO lJnguaggI multlmediali (0) obtlIIga1Oria 8 TP 100
ABTECtO Progettazione multlmedlale (*) obbligatoria 8 TPl00
ABTEC38 API)licaZIonl dig'" per rarte (0) obbligatoria 8 TP 100

Attività formative Integrative e affini
ABTEC,,", Audio • mbcaggio (0) obbligatotla 6 TP 75
ABTEC43 Olgital Video ° 6 TP 75

ABTEC43 Video editing (0)
a scelta

6 TP 75
" ~ ,; tofule 011"00" •. 60'>', ":", , '.

Attività formative di ba••
Ultime tendenZe nelle arti visive obbligatoria 6 T 45

6 TP 75
8 TP 100

6 TP 75
TP 75 .c.otJ~, ..;/-._'" o',

6

6 TP 75
6 TP 75._..__ ..

4

A88T51
Attività formative caratterizzanti

ABPR35 Regia (*l obbtigatoria
Vldeolnstallazione (0)ABPR38 obbligatoria

Attività formative ime ratlve e afftnl
Tecniche di documentazione audiovisiva (O) obbligatoriaABTEC43

ABPR38 Tecniche Performative per le alti visive n
obbl! atoria

ABTEe44 Sound Design' (")
a scelta

ABVPA84 Alleslimento d spazi espositivi (")
AttlvlUl formative ulteriori

,,--_ _- -"t--------+

WOr\(shop e tirocini

Discipline a scelta dello studente
Prova finale

(') La valutazIOne dello studente negli insegnamenti contrassegnati da lISlerisco n avverrà mediante colloquio c:on
discussione dei progetti realizzati dUf8nte Il corso di ,tudi. Sarà possibile una valutazione collegiale da parte di più
docenti Qualora lo studente abbia realizzato progetti di natura Interdisciplinare .

• Ad IntegraZione de' plano di studi già firmato dal MiniSlro SI fa presente che il SegUito della sperimentazione avvenuta
In questi anni ilbblsmo ritenuto utile. ai fini del percorso dìdamco dello studente e in armonizzazione ('.ongli insegnamenti
gla Istituiti atrAccadem'8 Belle Arti di Roma. sosnnnre Elemenli di produzione VIdeo con Digitai Video ( medesimo codice
AeREe 43) '" Progettazione di spazt sonon con Sound DeSign ( medesimo codice ABTEe 44). Le vanazlom sopra
illencate sono awenute lenendo conto della medeSima area disclphnare



ALLEGATO 2..

Attiv~ formatlv. di bas.
iABST51 Linguaggi den'arte contemporanea obbligatoria e T 45

ABST51 Fenomenologia dell'arte contemporanea e T 45

:AB5T47 Storia dell'arte contemporanea
a scelta e T 45

Attività formative caratt.rlzzantl
iABST45 Comunicazione multtmedlale obbligatoria 6 T 45
:ABTEC40 Linguaggi mullimediall (") obbligatoria 8 TP 100

iABTEC44 Audio • mixaogio (") obbligatoria e TP 75
ABTEC43 Video editing (") obbligatoria 8 TP 100
ABTEC42 Tecnld1e audiovisive per il web t") obbligatoria e TP 75

Attività formative Integrative e affini
ABTEC38 ApplIcazioni digitaR per l'atta (.) obbligatoria 8 TPloo
ABTEC43 Elementi di produzione video obbligatoria e TP 75

,'.. i,,; ,,),};:

! ABST51
Attlvltl formative di ba••
Ultime tendenza nelle arti visive obbligatoria e T 45

obbligatoria e TP 75
obbligatoria 6 TP 75

6 TP 75
a scelta e TP 75

e TP 75
a scelta e TP 75

12

6 I

~totale biennio 120

Attività formative caratterizzanti
ABPR19 Grafica multlmadlale (')

ASTEC43
ABTEC42

Tecniche di docUmentazione aUdioviSIva (")---------.Sistemi interattlvi (")

ABTEC43 Tecniche dei nuovi madia integrati (")
Attività formative integrative e affini

ABTEC44 Soond design (")

ABTEC38 Tecnìehe dì animazione digitale (")
Attlvlti formative ulteriori
Workshop e tirocini

Discipline a scelta dello studente

Prova finale

~~
'-- __ ~ ._. __ ._. _'__ _J'___ __ ..L_ __I

La 'IalulazlOne dello studente negli insegnamen\J contrassegnati da astensco n awerrà medianle colloquio con
discussione dei proqettl realizzati durante il corso di studi. Sar. poSSibile una valutazione collegiale da parte di più
docenti Qualora lo studente abbia realizzato proget\J di natura interdiscipllnare.

1-- -
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Per l'ìscrWOne al corso di se(;Ondo liveNo • ridliesto il diploma accademiQ) di primo livello o di altro
titolo c:tilaurea anche conseguito alresbln:l e rI(onosduto idoneo dall.'Accademia nel rispetto degli
ilICCOrdInazionali edlntema%lonall. La selezione del c:andldati avverr. attraverso un preIImlnere esame
deì titoli ed un 5UCCe$SiVocotIoquIO di verIftc:a culturale ed attltudfnale. La Commissione di valutazione
sarà composta dal docente referente • due docentJ del corso. Per dascun studente ammesso al biennio

Requ.sltI d'ac:ceuo sarà (;Omptto detta Commissione stabilire reventuale iIIYIlTIOOl3redi aedltl Odebiti fonnativl.

Il corso di secondo livello è strutturato come naturale prosecuzione dei bienni detl•• Scuola di Nuove
tecnologie per ,'Arte (Indirizzi "Alti multlmedlan e tecnologiche" e "Teoria e Tecniche dell'AUdIovisivo"),
si pone inoltre come ulteriore prosecuZIOne trasversctle del biennio della Scuola di ComunicaZione e
Didattica dell'Arte lndItùzo ••Pen::òr$C)dkfettIco muttlmedlale".

la prova finale per ottenere Il diploma accademico di secondo livello, previa approvazione preventiva

i
TlpologNl deUa prova finale della tematiQ da parte del CoorcUnatore di corso, consiste nella discussione di un progetto artistico o

professionale (a seconda dell1ndlrizzo) su un tema Interdlsclpllnare inerente alle attM~ formative.

I
I Relativamente all'armonizzaziOne delle risorse umane all1ntemo dell'Accademia di Belle Arti di Roma ei Copertura degli Insegnamenti, alla copertUra degUlnsegnamenti previsti vedi allegato 3 : Schernii riassuntivo attività formative del

armonizzazione deal. rIItorH umane CDrstJ dI di,.",. lICClk1emk:o di Il livello in Arti Hultimediall e Tecnologiche
all'Interno deUe singole IstItuziom

SI desume diti predetto schema che oltre " 700/0 degli Insegnamenti previsti è coperto dai docenti
interni aD'Accademi' di Belle Arti di Roma.

Per l'avvio del biennio le strumenta:zloni In dotazione aU'Accademia (telecamere ed attrezzatura di
ripresa, laboratorio multimedlale, hardware e software per il montaggio, parco luci e vldeoprolettorl)
risultano sutftdentl. SI fa presente d\e una prima, necessaria Integrazione delle attrezzature è stata già

i prevista nel Plano Acquisti 2007/2008 alla VOCe '"Integrazione dotazioni laboratorio multimediale-, con
stanzlamento riportato a residuo nel 2008/2009 non ancora Impiegato.
SI stima che ulteriore attreuatunl Utile sarà ilCqulslbile anche con sponsorlzzaziOnl o realizzando a

Indicazione delle risor. strumenqll o scopo diditttico prodotti che possano essere scambiati con donaziOni.
eventuale utlUzzo di strutture

I che s, rendano disponibili Per facilitare l'acquisto di attrezzature da p.ilrte di ogni allievo, In modo da poter gestire In proprioI
I produzione, studio e (;OmunlcaziOne, è In fase di studio la po55lblJi~ di stipulare una convenzione con
I i'Apple Stora di Roma, con la ditbt $abatini Fotofornlture SrI e Cherubini Srl •.

Per la ruOzza.zjone e val~ne del progetti degli studenti sì prevede l'utilizzo della sede dell'ex
Mattatolo e si prevedono collaborazioni con SOGgetti esterni pubblld e privati (vedi alla voce Sinergie,

I parternarlati, stages e convenzioni).

"1
'.. ; "
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Delibere di approvazione

Consiglio Accademico delibera n.ll1 del 20/7/2009
Consiglio Accademico delibera n.112 del 27/7/2009
Consiglio Amministrazione delibera n.775 del 28/7/2009

PrMpettlve occupazionali

I diplomati di secondo livello In Arti Multlmedlall e Tecnologiche svolgeranno attività in diversi ambiti, in
relazione al percorso scelto, come professionisti in grado di operare, autonomamente e in sinel'9ia con
gli operatori del settore.

- Indirizzo Arti VIsIve Nultlmedl.1I
Progettazione e realizzazione di interventi multimediali nell'ambito della profesSione artistica:
i diplomati svolgeranno libera professione artistica utilizzando I supporti delle nuove tecnologie, con
particolare riferimento alla video arte realizzando, anche in slnergla con altre profesSionalità, progetti
multlmedlali e audiovisivi compiessi, essendo In gradOdi Ideare, progettare, supervisionare e gestIre
tutte le fasi di realizzazione di un progetto multlmediale, dalla produzione all'allestimento finale, con
approfondita conoscenza del linguaggio e padronanza degli strumenti.

- Indirizzo Tecnico Nultlmedl.1e
Progettazione e realizzazione di prodotti multtmediali d'arte e commerciali avanzati:
I diplomati opereranno nel sistema della prodUZionemultlmediale per la realizzazione di prodotti con
contenuto o veste artistica, avendo competenze speclflche nel campo della documentazione video,
montaggio e trattamento audio e video, finalizzazione, grafica multimedlale, animazione e allestimento
di prodotti multlmedlan.
Figure professionali:

- operatore video
- tecnico audio
- montatore
- composer
• grafico multlmedlale

Le Accademie organIzzeranno, In accordo con enti pubblid e privati, stages e tirocini per concorrere al
consegul~nto delle s!)eCIficheprofessionalità, (vedi Sinergip, Partenarlati, Convenzioni e Stagl's).

L- ~_-'- . ._-------
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Eventuali .'nerg'e, partenartatt,
convenzioni o stages

Eventuali .'nergl., partenartatt,
convenzlon' o stages

Accordi già definiti di durata biennale per stage:
eiac Genazzano, Roma
Nomas FoundatJon, Roma
Incontri Internazionali d'Arte, Roma
Sound Art Museum, Roma
Galleria Valentlna Moncada, Roma
26 cc, Roma
l: l projects, Roma e Londra
91mq, Berlino
Stadlon VIdeo, Roma (")
DWComunication SrI, Roma
Doclab SrI, Roma

Accordi in via di formalizzazione di durata biennale per staçe:

MAXXI Museo delle arti del 21° secolo, Roma
MACROMuseo Arte Contemporanea Roma, Roma
Galleria NaZionaled'Arte Moderna, Roma
Museo laboratorio dell'Università La Sapienza, Roma
Fondazione Vofume, Roma
Fondazione PaStIficioCerere, Roma
Dena Foundatton, Parigi e New Yori<

Accordi da attivare di durata biennale per stage:
FondaZIOnelazio per lo Svllupt:lOdell' AudioviSivo
Anae (Associazione Nazionale Autori Cinematografici e audiovisivi)

Risorse FInanziarie

Le attrezzature In dotazione dell'Accademia di Roma permettono l'attivazione del biennio.

Parte degli Insegnamenti previsti nei piani di studio sono già attualmente attivati e affidati a docenti
Interni di ruolo presso l'Accademia di Roma. Per altri 51 prevede "affidamento a docenti intemi di ruolo,
e in subordlne a docenti esterni.

Per gli arfldamentl a docentllnten11 fuori dal monte ore previsto contrattualmente e a docenti esterni si
stima che le ore dileZione da coprire siano di 540 con un fabbisogno nnanzlarlo di (27.000,00 così
ripartito: (8.250 per Il primo anno(165 ore) e di ( 18,750 per il secondo (375 ore). Nel caso dei corsi
non obbligatori, da coprire con docenti Interni fuori dal monte ore o con docenti esterni, si valuterò la
possibilità di prevedere l'attivazione con un minimo di lO allievi Iscritti e frequentanti.

SI stima che l'Intero fabbisogno possa essere coperto dagli Introiti derivati dalle Iscrizioni del biennio.

\



- --IScuola di Nuove Tecnologie per l'Arte
Corso di diploma accademico di l livello In "Arti multfmedlan e tecnologiche" (trlennlo)

Prec:edentl percorsi formativI attivati Corso di diploma accademico di I livello In "Teoria e Tecniche dell'Audiovisivo" (trlennlo)

Scuota di Comunicazione e Didattica dell'Arte i
Corso di diploma accademico di I !lvetlo In •• Percorso didattico multlmedlale" (trle~:_1~ ___~

Accademia di Belle Arti di Roma - via di Ripetta 222 - Roma
Nuova sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma - ex Mattatoio di Testacclo - Roma

Sede del corsi SI fa presente che t'Accademia ha in dotazione un laboratorio multlmediale su piattaforma Apole
rispondente agli attuali standard professionali per la realizzazione di audlovlslvt.
Nel Plano acquisti 2007/2008, inoltre, è stata prevista la realizzazione di un'aula destinata alle riprese
fotografiche e video e le somme necessarie alla sua realizzazione sono state già stanziate.

--------- - --
r

Eventuale preA"D di convenzionI LazIo Adlsu

~

per la tutela del diritto allo studio

Plano di etudt con ehlara Indicazione vedi allegato 1: piano di studI IndIrizzo ArtI Visive Muftimedlall
delta dletrfbuztone del crediti (CFA) vedi allegato 2: plano di studI lndtrirro Tecnico Multlmedlale

In relaZIofte ane diverse tfpologle
deDe attIvItA formative

_. _ ......._--
CoordInatore temporaneo In attesa dell'elezione ufficiale:

Referentl Prof.S5aDonatella Landi - Docente di ruolo di Pittura

Si prevedono per Il biennio due tutors nominati tra I docenti degli Insegnamenti previsti (uno Der
dascun Indirizzo formativo).

Tutor Nella prec:lisposlzlonedei Piani di studio IndiViduali, in casi eccezionali e In relazione al percorso
formativo ~no studente, Il docente Tutor potrà valutare la necessità di eventuali deroghe a quanto
dettato nel piani di studio stabiliti.

---'"----
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DIPARTIMINTO COMUNICAZIONI I DIDATTICADIU.'ÀRTI-SCUOLA DI DmATTlCA DILL'ARTI- DM".133 •••• 21110/2011

~

DAS110 - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO UVELLO A
1 Anno .-

MlU"
"" .••••.•••• ,I,,.4 •••••• J<1I •• -.

Piano di studi di Matricola

C_ce Obbllll· ...,.... In_ento Annu.llt' CfA TI...., Ore

ABST47
,.

Elementi di iconolo ia ed icono rafia 1 6 T 45
ABAV6

,.
Cromatolo ia 1 6 T 45

ABST58
,.

Teoria Percezione e Psicolo ia della forma 1 6 T 45
ABST46

,.
Fenomenologia dell'immagine 6 T 45

ABAV5
,.

Progettazione per la pittura 1 8 TP 100
Cf A • 32

,.
Principi e tecniche della Terapeutica artisticaABST60 1 1 8 TP 100

ABST56
,.

Sociolo ia dei rocessi culturali 1 6 T 45
ABST56

,.
Sociolo ia della comunicazione 1 6 T 45

ABST60
,.

Storie e modelli dell'Arte -Tera ia 1 6 T 45
ABPC68

,.
Semiotica dell'Arte 1 6 T 45

ABAV6
,.

Tecniche e tecnologie della pittura 1 8 TP 100
Cf A .14

ABAV04
,.

1 6 TP 75
ABST60

,.
1 6 T 45

Cf A •••••••••
Totale Cf A attlvlti di ba.e e caratterizzanti 46

D ~--~------~EEB
Cf A •••••••••

Fondamenti di Informatica

Inglese

Totale annuo CFA 60

D Insegnamenti per 12CFA a scelta dello studente su tutti quelli attivatI.

Gli insegnamenti Integrativi e Affini sono da scegliere tra quelli Indicati.

la biennallzzazione di un Insegnamento 51può effettuare solo al fini della tesI.

Il piano di studi è valido per l'Intero tnennìo, salvo modifiche da concordare.

Data Firma studente
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DIPARTIMINTO COMUNI~ONII DIDATTICA DILL'ARTa· SCUOLA DI DIDATTICA DILL' ARTI - DMn.1U •••• 21/10,2011.t\. DASLlO - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO UVELLO A

2 Anno .-
MlUlt

~,""I\tO."h! •.fI","II,h"_

ARTE PER LA TERAPIA i

Piano di studi di

c_c. 011III10· ._tao 1-- A••••••••• ~ Cf A npo/ Or.

•
ABST60 2 8 TP 100

ABSTS8 2 6 T 45
ABSTS8 • 2 6 T 45

CFA 20

ABST60 • Princi i e tecniche della Tera eutica artistica 2 2 8 TP 100

ABST60 • Metodi e tecniche dell'Arte-Tera la 2 6 T 45

Matricola

CFA 14

ABAV04 75* Tecniche e Tecnolo ie della Grafica 2 6 TP
ABSTS6
ABSTS8

• Sociolo ia dell'Arte 2

2

6

6

T

T

45
45Psicolo ia dell'Arte

CFA ••••••••.
Totale C'A attlvitj di h.e e caratterizzanti 34

! p 1---f--.--JBr------------EI:E
CFA ••.••••••

*

_____ I---_~c=J_T"'-'e;:..s_'_i ____JI~
Totale CFA 60

Workshop. Stage, TiroclnliO, Seminari

Insegnamenti per 12CFAa scelta dello studente su tutti quelli attivati.

Gli Insegnamenti Integrativi e Amni sono da scegliere tra quelli Indicati.

La biennallzzazlone di un Insegnamento si può effettuare solo al fini della tesi.

II plano di studi è valido per l'Intero trlennlo, salvo modifiche da conc:0''''-::::-~

Firma studente /',~' , .) ""~\:) _, ~

\~\ ':~,~,;t;'~>.;,.~',,~.~NFORME
~ ~~~ {~'~ 4"»)

~ •".F.A.tI.· ~~

Data



: ARTE PER LA TERAPIA l

,,~.,.. DIPARTIMIfn'D CDMUNICAZlONI I DIDATTICA DILL'ARTI,- SCUOLA DI DIDATTICA DILL'ARTI- DM no&" •••• ZI,&O/20&I

,,- ~ DASLlO - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO UVE~LO O
.., Il MlU ••
" •.•• --.. ••jl • .f •• ·od114i1 ••••••.

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello della Scuola di Didattica
dell'arte approfondisce Il percorso formativo del trlennlo definendone le competenze in funzione della
creazione di figure professionali In grado di progettare e gestire i laboratori di Arte-Terapia presenti sul
territorio nazionale sia nelle strutture pubbliche, sia in Quelle private
Emerge nel percorso formativo di secondo livello una particolare attenzione nei confronti degli aspetti
relazionali dell'arte: elemento nodale della contemporaneità.
AI momento il corso biennale prevede un indirizzo strutturato e declinato ad affrontare allievi affetti da
disagi psichlcl, come Quelli presenti nei Centri di Salute Mentale delle ASL
Nell'ambito dell'Arte-Terapia si possono Individuare altri due indirizzi possibili da attivare in futuro, stipulando
opportune convenzioni con le Istituzioni relative. Uno che abbia come obiettivo l'applicazione di laboratori di
Arte Terapia ai bambini con particolare attenzione ai più difficili. L'altro indirizzo potrebbe essere orientato
all'applicazione di laboratori di Arte-Terapia ai disagiati sociali, ovvero emarginati, ex-tossicodipendenti,
attività nelle carceri etc ... Qualunque struttura pubblica o privata ove sia inserito un laboratorio creativo
dedicato a fini terapeutici.
- L'Indirizzo Arte per la Terapia ha l'obiettivo di formare degli specialisti con capacità di progettare e
gestire il laboratorio creativo come sistema di sostegno alle terapie mediche, ma al tempo stesso, di agire in
autonomia rispetto alla capacità di suscitare e sviluppare le doti creative Individuali degli allievi-pazienti
articolando: la definizione degli obiettivi creativi. Inerenti alla creatività, nonché l'organizzazione e la
gestione di eventi espositivi, quale frutto del lavoro svolto ..
I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:
- possedere un'adeguata formazione teorico - operativa specialistica, di metodi e contenuti relativamente ai
settori
della comunicazione, della progettazione e della didattica dell'arte;
- possedere strumenti metodologici, critici e tecnologici specifici relativi all'interpretazione dell'arte in
generale e nella complessità contemporanea

J diplomati di secondo livello della Scuola svolgeranno attività in diversi ambiti, come professionisti in grado
di operare, autonomamente e in sinergia con gli operatori del settore:·

L'Accademia organizzerà, in accordo con la ASL Roma A, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere
al conseguimento della specifica protesslonalìtà.

l '" /
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Requisiti d'accesso

Per l'iscrizione al corso di secondo livello è richiesto il diploma accademico di primo livello o di altro titolo di
laurea anche conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi nazionali
ed internazionali. La selezione dei candidati avverrà attraverso un preliminare esame dei titoli e crediti o
debiti formativi ed un successivo colloquio di verifica culturale ed attitudinale.

Tipologia della prova finale

La prova finale per ottenere il diploma accademico di secondo livello, prevìa approvazione preventiva della
tematica da parte del Coordinatore di corso, consiste nella discussione di un progetto didattico su un tema
Interdlsdplinare inerente le attività formative.

Copertura degli insegnamenti, armonizzazione delle risorse umane all'interno delle
singole Istituzioni

Relativamente all'armonizzazione delle risorse umane all'interno dell'Accademia di Belle Arti di Roma e alla
copertura degli insegnamenti previsti vedi:

- allegato 1 : Schema riassuntivo attività formative del Corso di diploma accademico di Il livello in Arte per
la Terapia

Si desume dal predetto schema che il 75% degli insegnamenti previsti è coperto dai docenti interni
all'Accademia di Belle Arti di Roma.

Solo un insegnamento sarà ricoperto dal prof. Franco Nuti già direttore di un laboratorio del Centro di Salute
Mentale della ASL . I Tirocini si terranno presso lo stesso Centro . Il professore sopra citato sarà retribuito
dalla stessa ASL.

In merito a questi Insegnamenti si forniscono i programmi didattici in allegato dei tre corsi :

Elementi generali di gestualità, comportamento e parola nella pratica con il disagiato;

Elementi generali di psicologia;

Elementi generali di psichiatria.

I tre corsi, infatti sono necessari alla formazione degli studenti per poter lavoare con i disagiati psichici.
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SCULTURA E ARTE PUBBLICA l?
SECONDO LIVELLO

codice ATTIVITA' FORMATIVE obbligatorio a scelta tlp anno ore CFA CFA

[",',), .: BASa' ,,< (' .• k E ' ",'

Storia dell'arte antica

ABST47
Storia dell'arte medioevale . T 1 45 6
Storia dell'arte modema

Storia dell'arte contemporanea

Storia dell'arte antica

ABST47
Storia dell'arte medioevale . T 2 45 6
Storia dell'arte modema 36

Storia dell'arte contemporanea

ABPR14 Elementi di Architettura e Urbanistica · TP 2 75 6

ABPR15 Metodologia della progettazione · TP 1 75 6

ABST46 Estetica · T 2 45 6

ABAV1 Anatomia artistica o TP 1 75 6

~hFt)_11WeAM~ v." < " i
-v ..0>;;.--, ..<; ..:,:"<: .. · .. -'<:"':_'. __-' ..... _.' ... -,,_.:':. . .... ',",'-";;. ,'_,." ·'··:>,·.>·i·· .. ·.:·.:.

ABAV07 Scultura o TP 1 125 10

ABAV07 Scultura o TP 2 125 10

ABAV07 Metodie tecniche delle sculturasacra o TP 2 100 8
ABAV08 Tecniche della Scultura o TP 1 100 6

ABAV09 Tecniche del marmo e delle pietre dure
46

uno a
TP 1 100 8

ABAV10 Tecniche di fonderla scelta

ABPR13 Tecniche plastiche contemporanee

ABLE69 Project Management per la Scultura o T 2 ?.() 4

"
IntegratiVi e affitti DUEASCEt..TA

ABST55 Archetipi dell'immaginarlo T 45 6

ABVPA61 Beni culturali e Ambientali T 45 6

ABST47 Elementi di Iconologia e Iconografia T 45 6

ABPC68 Semiotica dell'arte T 45 6

ABPR17 Design TP 75 6

ABAV12
lTecniche e tecnologie della

TP 75 6 12
decorazione

ABAV06 Tecniche e tecnologie per la pittura TP 75 6

ABPR23 Scenotecnica TP 75 6

ABPR21 Modellistica TP 75 6

ABPR15
Tecniche di rappresentazione dello

TP 75 6spazio

ASea'A D&.LOS1VDE1t1'8
6 12

6
ArnvrTA' FORftlATIVa utTBRlORI

4 4
TESt 10 10

120

. .



Accademia Belle Arti Roma SCUOLA DI SCULTURA Dipartimento Arti Visive

Il
SCULTURA E NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA SCULTURA E ALLO S~IO

ATTIVITA' FORMATIVE oOt/IfoIIIotIo • se"" tlp anno ore CFA

<, ~\, -, ri: [,( F' i, t,C
,

ABST47 Storia dell'arte contemporanea · T 1 45 6

ABST51 Ultime tendenze nelle arti visive · T 2 45 6

ABST46 Estetica · T 2 45 6 30.

ABAV08 Tecniche della Scultura · TP 1 75 6

ABPR16 Fondamenti di disegno informatico · TP 1 75 6
i,: i' ',',.,';',;";!> CAM~:: >/ ',' L ; l:, t; ,.".', :

ABAvo.7 Scultura · TP 1 125 10.

ABAVo.7 Scultura · TP 2 125 10.

ABAVo.7 Videoscultura · TP 2 100 8

ABTEC41
Tecniche di modetlazione digitale - Computer · TP 2 75 6 46an

ABPR30 Tecnologia dei nuovi materiali . TP 1 100 8
ABAV13 Tecniche plastiche contemporanee

ABLE69 Project Management per la Scultura · T 2 33 4
, "••••• "'TM .'AffI. " ',;;",' .... "",' ,3A$CI5••r~:: [7'" ii ','

ABPC65 Fenomenologia dei media T 45 8
ABPC66 Storia e teoria dei nuovi media T 45 6

ABTEC4o. Progettazione multimediale TP 75 6

ABTEC38 Linguaggi multimediali TP 75 6

ABPR31 Fotografia digitale TP 75 6

ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti visive TP 75 6

ABPR15
Tecniche di rappresentazione dello

TP 75 6
spazio

ABPR23 Scenotecnica TP 75 6 18

ABPR35 Regia TP 75 6

ABPR23 Illuminotecnica TP 75 6

ABTEC42 Progettazione di spazi sonori TP 75 6

ABPR36 Tecniche performative delle arti visive TP 75 6

ABTEC44 Audio e Mixaggio TP 75 6

ABTEC43 Tecniche di montaggio TP 75 6

ABLE70 Economia e mercato dell'arte T 45 6

~.~tA't>""O """'D.,,.,.8fi ,',,>
'.

6
6 12

A TTMTA' FOR.At1V5ULTERlORI,
4 4

TUt 10 10.

120



'. SCULTURA AcL. I B)l
•.t'\.

._"' ..•......•.-
DAPL02 - DIPLOMA ACCADEMICO DI·SECONDO UVELLO

l) SCULTURA E ART! PU88UCA
2) SCULTURA E NUOVE TECNOLOGIE APPUCAT! ALLA SCULTURA E ALLO SPAZIO

La Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Roma decide di attivare un Biennio diviso In due Indirizzi: "SCUltura e
Arte Pubblica- e "SCUltura e Nuove Tecnologie appll~ alla SCultura e allo Spulo". Questa scelta nasce dalla
constatazione, verltlcata In tanti anni di esperienza didattica, che una parte consistente di allievi posiziona le proprie scelte
artistiche e creative attomo a un percorso "tradizionale" e del "fare manuale", mentre un'analoga quantità di studenti, tende
verso situazioni che pOSSiamogenericamente definire "di ricerca".
l'allievo che sceglie un percorso "tradiZionale", comunque colto, ha nella conoscenza tecnica e nell'abilità manuale gli
strumenti principali attraverso I quali realizzare non solo la Scultura, nel senso classico del termine, ma è nell'ambito
pubblico, come l'arredo urbano, l'arte ambientale o l'arte sacra, che queste conoscenzetrovano applicaZione. Basti pensare
soltanto alla legge 2%, nella quale l'artista deve garantire opere d'arte di alto valore estetico, ma anche sicure e durature.
11 plano di studi garantisce, con gli Insegnamenti di base e caratterizzanti, una preparazione tecnica, attraverso un
approfondimento delle materie già presenti nel trlennlo e l'Inserimento di materie nuove, anche se opzlonall, come tecniche
plastiche contemporanee; di carattere progettuale, con Insegnamenti come Metodologla della progettazione ed Elementi di
Architettura e Urbanistica; la componente culturale è garantita dalla obbligatorietà del corsi di Storia dell'Arte e di estetica,

{oltre che da Insegnamenti teorici presenti tra gli Integrativi e affini; viene Inoltre allargato Il campo delle conoscenze e
,competenze anche all'Arte Sacra, che In una realtà come quella di Roma produrrà certamente sviluppi positivi.

Vlteversa, Il plano di studi di Scultura e Nuove Teènologle applicate alla Scultura e allo SpaZIOconsente agII allievi di
Interpretare, con consapevolezzacreativa, la complessità artistica e visiva del nostro tempo, attraverso una Scultura Intesa

· come occupazione plastica, artistICae spettacolare dello spaZiO.
l'obbiettivo è quello di sviluppare nell'allievo l'adesIOneestetica al nuovi linguaggi contemporanei, la conoscenzae uso del

.'nuovi strumenti tecnologici applicati a realizzazIOnidi sculture e Installazioni multlmedlall.
·Le attività formative di base e caratterizzanti sono caratterizzate da Insegnamenti obbligatori che sviluppano le preparazione
.culturale, l'apprendimento Informatico e laboratorlale del nuovi materiali legati alla scultura contemporanea.

;Scultura e Arte Pubblica": I diplomati svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera
· profesSione artistica, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione,
, progettazione e attuazione degli Interventi specifici della scultura, in particolare:
· opere d'arte destinate all'abbellimento di edifici pubblici, legge 2%; opere d'arte destinate all'abbellimento di spazi pubblici;
opere artistiche di arredo urbano; realizzazione di monumenti celebrativi o commemorativi, realizzazione di opere d'arte per

"a chiesa.

Scultur. e Nuove Tecnol091e appltc.te alla SCultura e allo Spazio". I diplomati svolgeranno attività professionali in
diversi ambiti, in particolare: libera professione artistica come scultore/artista multimediale, modellazione digitale in
3D per l'animazione e per il cinema, realizzazione di spazi multimediali polifunzionali, realizzazione di scene
artistiche per eventi del mondo della pubblicità e della moda e dello spettacolo, realizzazione di scene per la
televisione, cinema e pubblicità.

,
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OIPARTIMEI\!TO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
DASLCS - DI?LC~4.e, ACCAD::;V11CO DI SECONDO LPJ::!..LO

SC=NO::::::',~.rIA - I:'lDIRIZZO TEATRO

Piano di studi di Matricola
MIUR

A6PR22 Scenografia - composizione scen. per il teatro 1 C:"O 12S TPJ..:A:...:.:.S:....P:....R;::2;;.3---+S:....c:.:e:....n.;;.ot.::.e:.:c:....n;.::lc-a~:;.;.;...::...:.:=:;.;.;...;....:....:.::.....:....::.~~:.::.::..:....=--------------+:....C:.........tObbligatori -3 100 TP

24cf
ABPR32 Tecniche di elaborazione del costume C '5 7S TP

ABSTSl
A6PR14

ABTEC40
ABPR36

indicare uno tra i due tnseanementt seauentt: H lA Obb~~fatori t--:-- -+--;.;.;~:.-t-T":"~-IFenomenologia dell'arte contemporanea
Analisi del territorio e progettazione del paesaggiO

indicar". uno tra i due tnseonementl seauenu:
Linguaggi multimediali
Tecniche performative per le arti visive

ABPR30
ASPR13

Indicare uno tra Idue tnseanementt seauenti:

H Ob(>ligatori 6 7S TP
lA 6cf 6 7S TP

Tecnologie dei nuovi materiali
Tecniche plastiche contemporanee

~.""~;'''''.
~".,,,,,,,,,~

ABST47
ABST54

TOTALEANNUO 60 CF

.."J.~çO·NQQti'~_~g~r_
Storia dell'arte contemporanea B Obbligatori 6 45 T
Storia della musica e del teatro musicale B 12cf 6 45 T

ASPR22
ABPR22
ABPR23

Scenografia - composizione scen. per il teatro 2 C 10 125 TP
Scenografia - teatro della festa C Obbligatori 10 125 TP

26cf
Illuminotecnica C 6 75 TP

ABVPA64
ABPR36
ABTEC43

Indicare uno tra I tre inseonamentl seouentl:
6 75 TP

Obbligatori 6 75 TP
6cf

6 75 TP

Allestimento degli spazi espositivi
Vldeoinstallazione
Digitai video

- lA
-

Tirocini

Elaborato di sintesi finale

Rapporto CFA/ore = 1:25

B=Attivita' formative di base
C=Attivltà formative caratterizzanti
IA=Attività integrative affini
Tirocini
Tesi

CFA30
CFA50
CFA24
CFA4
CFA 12

---

,\', .... ,

\• ii;!
. \"".

4 100
12

TOTALE BIENNIO 120
TOTALEANNUO 60 CF
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DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPUCATE
DASLOS - DI?lOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

SCENOGRAFIA - INDIRIZZO MULTIMEDIALE

MlU"

Piano di studi di Matricola

{l:ll~~~~~~, y; ,',i

~ ~~ r~~19Mj~~::,.' ....-, '-"""''''''''''''''''-'''''''''f ..::f".

AB5T47 Storia dell'arte 1 B 6 45 T
AB:>C66 Storia del cinema e del video B

Obbligatori 6 45 TlBcf
AB5T46 Estetica B 6 45 T

Indicare uno tra I due inseanementi seauenti:
AB:>R22 Scenografia - composizione scen. per il cinema

~
C Obbligatori lO 125 TP

ABPR22 Scenografla - composizione scen. per la televisione iocr lO 125 TP
ABPR22 Scenoarafia - Proaettazione Diaitale Eventi C lO 125 TP
ABPR23 Illuminotecnica C Obbligatori 6 75 TP
ABST53 Storia e teoria della scenografia

20cf
C 4 30 T

Indicare uno tra I due inseanernentl senuenti:
ABPR14 Analisi del territorio e progettazione del paesaggio H AI

Obbligatori 6 75 TP
AB-EC43 Digitai Video 6d 6 75 TP

indlrare uno tra I due tnseanementi <:enuentl:

AB'R31 Fotografl. ~ 6 45 T

g_'.~~J("""H:'''~1w'é''4; ,,' AI 6cf
~, , c: ," ," "Jg••• ;$EC~:tR.q,~N, .""

ABST47 Storia dell'arte contemporanea B 6 45 T
AB~EC40 Linauaaai Multimedlali B Obbligatori 6 75 TP18cf
ABST53 Storia dello spettacolo B 6 45 T

indicare uno tra I due inseanementt seauenti:
ABPR22 Scenografla - composizione scen. per la televisione T C Obbligatori lO 125 TP
ABFR22 Scenografia - composizione scen. per il cinema I C iocr 6 75 TP

tndtcere uno tra I due tnseanementi seooentt:
ABFR36 Videoinstallazione I C Obbligatori 6 75 TP
AB\'PA64 Allestimento spazi espositivi r C 6cf 6 75 TP

indicare uno tra / due inseanementi seauenti:
ABTEC41 Tecniche della modellazione digitale H lA Obbligatori 4 50 TP
ABFR30 Tecnologie dei nuovi materiali 4cf 4 50 TP

Inserire un Inseonamentoa sceltadello studente oer totali 6 CFA'vedi lista allenata •
6 I

Tirocini 4 100 I
Elaborato di sintesi finale 12

TOTALE ANNUO 60 CF
TOTALE BIENNIO 120

R3pportoCFA/ore= 1:25

B=Attivita' formative di base
C=Attività formative caratterizzanti
lA=Attività Integrative affini
Attività a sceltadello studente
Tirocini
Tesi

CFA36
CFA46
CFA16
CFA6
CFA4
CFA12

CC.,/
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.-
(\~,'''-
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*Elenco insegnamenti a scelta dello studente (CFA 6) MIUR

75 TP
A3TEC38
A3PR19

75 TP

A3PC68
75 TP

A3PR15
45 T

A3AV06
6 75 TP
6 75 TP
6 75 TP
6 75 TP
6 75 T
6 75 TP
6 7S TP

A3AV08
ABAV13
ABST58
ABAV07
ABPR19

~
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Obiettivi formativi
.Il corso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello della Scuola di Scenografia
ha come obiettivi la conoscenza e l'approfondimento delle discipline relative all'ideazione e alla
realizzazione di un allestimento scenico in relazione alle diverse competenze dell'arte dello spettacolo.
Il percorso formativo è incentrato sulle attività di composizione scenografica integrate dalle competenze
corrispondenti agli ambiti disciplinari del settore storico-critico, letterario e filosofico, in quello tecnico
riferito ai materiali, alle tecnologie e all'illuminotecnica, in quello della progettazione che riguardano l'uso e
la gestione dello spazio, i principi della rappresentazione e l'utilizzo delle tecniche di elaborazione digitale.
Il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello ha durata biennale.
Il Diploma Accademico di Secondo Livello si consegue al termine di un corso di studi biennale e com porta
l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Accademici (CFA).
Ogni CFAcorrisponde 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.

Prospettive occupazionali

I diplomati di secondo livello della Scuola cI1 Scenografia potranno accedere, in relazione al percorso scelto,
alle attività professionali nei diversi ambiti, pubblici e privati, in grado di operare all'interno dei diversi

. indirizzi del mondo dello spettacolo, della scenografia teatrale (lirica, danza, prosa e sperimentazione), della

scenografia cinematografica e televisiva, degli allestimenti, del costume per lo spettacolo, degli allestimenti
di molteplici eventi quali mostre, sfilate di moda, concerti e altro. La Scuola organizzerà, in accordo con enti
pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche

.professlonaìltà.

Requisiti d'accesso
Per essere ammessi al corso di diploma di secondo livello occorre essere in possesso di un diploma di
Accademia di primo livello o quadriennale, o di altro titolo di laurea anche conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo dali' Accademia.
Tale titolo da diritto a sostenere un esame di ammissione finalizzato all'individuazione delle competenze
tecnico-artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle tecniche della rappresentazione,
della progettazione e delle conoscenze culturali specifiche riguardo al settore.
Coloro che si trovano in possesso di diploma accademico di primo livello di scenografia o di quadriennio di
scenografia sono esonerati dalla prova.

Tlpologla della prova d'accesso
L'esame consiste in una prova grafica e un colloquio con i membri della commissione.

,-, r
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1.
Accademia Belle Arti Roma SCUOLA DI GRAFICA D'ARTE

ALt.tt ')
Dipartimento Arti Visive

_.

Diploma accademico d~.secondo livello

codice ATTIVITA' FORMATIVE obbligato a scelta tlp anno ore CFA CFArlo
. BASE

ABST02 Storia deU'arte contemporanea x T 2 45 6
ABST02 Storia dell'arte moderna x T 1 45 6
ABAV02 stampa d'arte x TP 2 75 6

ABST06 Storia del disegno e della grafica d'arte x T 1 45 6
30

una a scelta
ABAV02 tecniche grafiche speciali x TP 102 75

, ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma x T 102 45 6

ATIIVITA' FORMATIVE CARATIERIZZANTI I
ABAV02 Grafica d'arte 1 x TP 1 150 I 12
ABAV02 Grafica d'arte 2 x TP 2 150 12

4 a scelta ( 1 o 2 biennalizzabili )
ABAV02 tecniche dell1ncisione calcografica x TP 1 ole 2 75 6
ABAV02 tecniche calcografiche sperlment~" x TP 1 ole 2 75 6 48
ABAV02 xilografia x TP 1 ole 2 75 6
ABAV02 serigrafia x TP 1 ole 2 75 6
ABAV02 stampa digitale x TP 1 ole 2 75 6
ABPRll fotografia x TP 1 ole 2 75 6
ABAV02 litografia x TP 1 ole 2 75 6

ATT. INTEGRATIVE E AFFINI l
ABAV03 cromatologia x TP 102 75 6
ABINF03 grafica multimediale x TP 102 75 6
ASINF01 computer graphic x TP 102 75 6
ABAV02 illustrazione x TP 102 75 6 12
ABPR10 tecnologia della carta x TP 102 75 6
ABPR01 metodologia della progettazione x TP 102 75 6

ASPR03 design x TP 102 75 6

A SCELTA DELLO STUDENTE
I

I
2 a scelta 1e2 75+75 6+6

ulteriori conoscenze e abilità - workshop 8 30

Tesi 10

I I II I

I I I

r.l

!0 .':,.\·-
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Accadem ia 8elle Arti Roma SCUOLA DI GRAFICA D'ARTE Dipartimento Arti Visive

AU,A)

Diploma accademico di secondo livello per annualità

ATIIVITA' FORMATIVE obbligato a scelta IIp CFA Icodice rlo

1anno
ASAV02 Grafica d'arte 1 X C TP 150 12

ABST02 Storia dell'arte moderna X 8 T 45 6
,

ABST06 Storia del disegno e della grafica d'arte X 8 T 45 6,
a scelta

ABAV02 tecniche dell'incisione calcografica 1 ole 2 C TP 75 6
ABAV02 tecniche calcograllche sperimentali 1 ole 2 C TP 75 6

ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma 102 8 T 45 6

ABAV02 tecniche grafiche speciaH 102 8 TP 75 6
ABAV02 xilogralla 1 oIe 2 C TP 75 6
ASAV02 serlgrafla 1 ole 2 C TP 75 6 60
ASAV02 stampa digitale 1 ole 2 C TP 75 6
ASPRi1 fotografia 1 ole 2 C TP 75 6

ASAV02 litografia 1 ole 2 C TP 75 6
ASAV03 cromatologia 1 02 AI TP 75 6
ASINF03 grallca multi mediai e 102 AI TP 75 6
ASINF01 computer graphic 102 AI TP 75 6
ABAV02 illustrazione 102 AI TP 75 6
ASPR10 tecnologia della carta 102 AI TP 75 6
ABPR01 metodologia.della progettazione 102 AI TP 75 6

ABPR01 design 102 AI TP 75 6

2 anno
ASAV02 Grafica d'arte 2 X C TP 150 12

ASST02 Storia dell'arte contemporanea X 8 T 45 6
ASAV02 stampa d'arte X 8 TP 75 6

a scelta
ABAV4 tecniche dell1ncisione calcografica 1 ole 2 C TP 150 12

ABAV4 tecniche calcograllche sperimentali 1 ole 2 C TP 75 6
ASST58 Teoria della percezione e psicologia della forma 102 8 T 45 6
ABAV02 tecniche grallche speciali 102 8 TP 75 6
ASAV4 xilografia 1 ole 2 C TP 75 6
ASAV4 serlgrafia 1 oIe 2 C TP 75 6
ASAV4 stampa digitale 1 ole 2 C TP 75 6

ABPRll fotografia 1 ole 2 C TP 75 6 60ABAV4 litografia 1 ole 2 C TP 75 6
ASAV03 cromatologia 102 AI TP 75 6
ASINF03 grafica multimediale 102 AI TP 75 6 I
ASINF01 computer graphic 1 02 AI TP 75 6
ASAV02 ;lIustrazione 102 AI TP 75 6
A8PR10 :ecnologia della carta 1 02 AI TP 75 6
ASPR01 rnetcdoloqia della progettazione 102 Al TP 75 6
ASPR01 .jesign 102 AI TP 75 6

.
1 02 12

L Iteriori conoscenze e abilità - worxshop 8
t -:si ,<,;(1«ai-: 10

,"'".'/' "'.•<l';;':'~.



Accademia 8elle Arti Roma SCUOLA DI GRAFICA D'ARTE Dipartimento Arti Visive

* A scelta dello studente
B Base~~----------------------~C Caratterizzante
AI Affinie integrative



II corso di studi per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello della Scuola di Grafica d'Arte ha
l'obiettivo di perfezionare, allargare ed orientare le competenze artistiche e professionali acquisite nel
triennlo precedente, di sviluppare diversamente gli altri percorsi presenti nelle accademie di belle arti, o di facoltà
esterne, nell'ambito avanzato della grafica d'arte portando a piena maturazione l'originalità di ogni allievo in
parallelo con la conoscenzadello stato dell'arte nella direzione tecnica scelta.
Il percorso degli studi svilupperà in modo approfondito la conoscenzapratica e teorica delle metodiche creative
fondate su disegno, progettazione e le diverse direzioni della produzione a stampa, sviluppandole ulteriormente
grazie ad un plano di studio che permette di focalizzare i propri interessi su ambiti tecnici e programmi
specifici in modo mirato. Il biennio permetterà, in questo modo, di perfezionare e portare a maturazlone
competenza tecnica e maturità espressiva, sviluppando consapevolezza, competenza e aggiungendo
flessibilità al proprio lavoro creativo in linea con le dinamiche del mondo dell'arte e delle professioni
legate all'elaborazione dell'immagine.

I diplomati svilupperanno ulteriormente, all'interno di una specializzazione mirata, competenze professionali
come artisti, insegnanti, consulenti tecnici o liberi professionisti dotati di formazione culturale adeguata alla
diversificazione della ricerca artistica e in grado di seguire l'evoluzione del mercato del lavoro.
L'Accademiaorganizzerà, in accordo con enti pubblici e con privati gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere
al conseguimento delle specifiche professionalità.

----- - -----------------

MIUR



Requisiti d'accesso:
Possonoiscriversi tutti coloro che sono in possessodi un diploma accademicoo di una laurea di primo livello.
II passaggio dallo al 2° livello, all'interno del Dipartimento di Arti Visive dell'Accademia di Roma, avviene in via
prioritaria e in forma diretta.
Per gli studenti provenienti da altro Dipartimento, da altra Accademia, o d'à Facoltà Universitaria, il
passaggio avviene tramite prova d'accesso.

Tipologia della prova d'accesso:
La prova di ammissione dal primo al secondo livello è finalizzata alla comprensione delle motivazioni personali e alla
verifica delle competenze acquisite in precedenza al fine di perfezionarle durante il corso di studi scelto. Consiste in
un colloquio attitudinale con presentazione da parte del candidato di un proprio portfolio contenente opere e
progetti, la capacità di illustrare il lavoro svolto utilizzando un linguaggio appropriato, la spiegazione sulle tecniche
utilizzate, e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'ammissione.

Tlpologla della prova finale:
La prova finale consiste nella discussionedi una tesi teorica, tecnica ed espositiva che evidenzi i progressi
nell'approfondimento del progetto complessivo che ha caratterizzato il piano di studio scelto. La forma è libera e
deve comprendere testi, grafiche e allestimento di una mostra.
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