
D.D. n. 26/B del 20.07.16
Prot. 7119 del 20.07.16 All’Albo il 20.07.16 

IL DIRETTORE 

VISTA   la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212; 

VISTO   lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; 

VISTO   il D.M. 03/07/2009 n. 89 con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi 

disciplinari di appartenenza, delle Accademia di Belle Arti; 

VISTO  il D.M. 30/09/2009 n. 123 relativo agli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di I 

livello nelle Accademie di Belle Arti; 

VISTO  il D.M. 23/11/2009 n. 158 con il quale è stata definita, in relazione ai crediti formativi da conseguire da parte degli studenti delle 

Accademie di Belle Arti,  la frazione dell’impegno orario da riservare alle diverse tipologie dell’offerta formativa; 

VISTO   il D.M. n. 97 del 28/05/2010 n. 97 relativo al riordino dei corsi triennali di I livello attivati da questa Accademia di Belle Arti; 

VISTO  il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, approvato con D.D.G. 6 maggio 2013 n. 809 e successivo Decreto 

Direttoriale del MIUR 24 marzo 2016 n. 557 concernente approvazione delle modifiche  limitatamente agli artt. 30 e 31, e adottato con 

Decreto Direttoriale n.13/B del 31 marzo 2016 dalla nostra Istituzione; 

VISTO il Decreto ministeriale prot n. 1337 del 04/07/2016 di approvazione delle modifiche ai percorsi formativi dei corsi per il 

conseguimento del diploma accademico di I livello in Arte ambientale e linguaggi sperimentali, Grafica d’arte, Decorazione, Arte sacra 

contemporanea, Pittura, Scultura, Audio/video multimedia, Progettazione della moda, Design grafico, Scenografia, Didattica dell’arte, 

Progettazione dei sistemi espositivi e museali ed autorizzazione all’attivazione del nuovo corso per il conseguimento del diploma 

accademico di I livello di I livello in Progettazione artistica per l’impresa – Fumetto e illustrazione; 



VISTO  il parere espresso dal Consiglio di Dipartimento di Progettazione e arti applicate in data 14/07/ 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio Accademico della seduta del 19 luglio 2016; 

DECRETA 

1. Le tabelle annesse al Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Palermo relative ai piani di studio dei corsi per il

conseguimento del diploma accademico di I livello sono sostituite dalle tabelle allegate facenti parte integrante del presente decreto.

2. A decorrere dall’anno accademico 2016/17 sono adottati i piani di studio dei corsi di diploma accademico di I livello in Arte

ambientale e linguaggi sperimentali, Grafica d’arte, Decorazione, Arte sacra contemporanea, Pittura, Scultura, Audio/video

multimedia, Progettazione della moda, Design grafico, Scenografia, Didattica dell’arte, Progettazione dei sistemi espositivi e museali,

come da tabelle allegate al presente decreto.

3. A decorrere dall’anno accademico 2017/18 è attivato il nuovo corso di diploma accademico di I livello in Progettazione artistica per

l’impresa – Fumetto e illustrazione, come da tabella allegata al presente decreto.

4. I piani di studio di cui alle tabelle allegate al presente decreto sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web

www.accademiadipalermo.it.

5. Agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche è garantita la conclusione degli stessi in base ai

precedenti piani di studio o il diritto di opzione per l’iscrizione secondo il piano di studio modificato con riconoscimento  dei crediti

formativi già maturati.

f.to     Il Direttore 
           prof. Mario Zito 
































































































































