
 

Prot. 11922 del 24/10/2018       ALLEGATO A 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO 
ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 

 ESITO COMMISSIONE INTERDIPARTIMENTALE E PASSAGGIO NUOVI PIANI DI  STUDIO 

 
1. Riesame di un colloquio già avvenuto per un successivo passaggio corso. 

 
STUDENTE: Aiello Simona 
La studentessa ha sostenuto il colloquio per l’iscrizione al biennio di Exhibition design e 
valorazizzazione museale ( corso non attivato) e in seguito  ha chiesto il passaggio a 
Didattica dell'arte e mediazione e culturale del patrimonio artistico. 
 DEBITI  
 Pedagogia e didattica dell'arte (10cfa)  

   

 

 
STUDENTE: Baiardi Carlo 
Lo studente ha sostenuto il colloquio per l’iscrizione al biennio di Scultura e in seguito  ha 
chiesto il passaggio a Design grafico - Comunicazione visiva. 
 DEBITI  
 Graphic design 1 (10 cfa)  

 Web design (8 cfa)  

 

STUDENTE: Musso Simona 
La studentessa ha sostenuto il colloquio per l’iscrizione al biennio di Exhibition design e 
valorazizzazione museale ( corso non attivato) e in seguito  ha chiesto il passaggio a 
Didattica dell'arte e mediazione e culturale del patrimonio artistico. 
 DEBITI  
 Pedagogia e didattica dell'arte (10cfa)  

 Storia dell'arte moderna (6 cfa)  

 Storia dell'arte contemporanea (6 cfa)  

 

2. Ammissione con colloquio Biennio a seguito di mancata attivazione del corso 

STUDENTE:  Saccaro Carmen 
(dal 1° anno Progettazione della moda  al 1° di Grafica d'arte   
 DEBITI   
 Laboratorio di grafica d'arte 1 (10cfa)   

STUDENTE:  Gagliano Giulio 

(dal 1° anno Progettazione della moda  al 1° di Scenografia   
 DEBITI   
 Scenografia 1 (12 cfa)   

 Scenotecnica (8 cfa)   



Passaggi di corso studenti interni – Riconoscimento CFA acquisiti (art.12, COMMA 3, del 
regolamento didattico) 

Befana Gabriella,Blandino Cristiana,Cannariato Mirko,Castrogiovanni Monica, Di Paola 
Sofia,Gullotti Laura,Rizzo Claudia, Ricciardello Maria Letizia, Sgarlata Andrea Junior,Tello 
Christopher,Testa Rosario,Tusa Giuseppa,Vallone Nicoletta. 

Corrispondenze tra discipline sostenute e discipline riconosciute 

STUDENTE:  Befana Gabriella 
(dal 2° anno Grafica d’arte  al 1° di Design Grafico   
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Disegno per l’incisione ( 8 cfa) Disegno per l’incisione ( 8 cfa) 
 a scelta dello studente per il 3° anno 

 

 Storia dell'arte moderna (6 cfa) Storia dell'arte moderna (6 cfa) 
a scelta dello studente per il 1° anno 

 

 Tecniche grafiche speciali (6 cfa) Tecniche grafiche speciali (6 cfa) 
al 2° anno 

 

 Tecniche dell'incisione - grafica d'arte 1 12cfa __________________________________________  

 Teoria della percezuone e psicologia della 
forma (6 cfa) 

Teoria della percezuone e psicologia della 
forma (6 cfa) 

 

  Tot.30  

 
STUDENTE:  Blandino Cristiana 
(dal 2° anno Arte Ambientale e linguaggi sperimentali al 2° anno di  Audio Video e 
multimedia 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Disegno per la pittura ( 8 cfa) ______________________________________  

 Fotografia (8cfa) Fotografia (8cfa)  

 Fenomenologia dell'immagine (6cfa) _______________________________________  

 Ecodesign(8cfa) Ecodesign(8cfa)  
a scelta dello studente per il 1° anno 

 

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Decorazione 1 (10 cfa) ________________________________________  

 Tecniche dell'incisione calcografica 
(6cfa) 

Tecniche dell'incisione calcografica (6cfa) 
 a scelta dello studente per il 3° anno 

 

 Storia dell’arte contemporanea (6cfa) Storia dell’arte contemporanea (6cfa)  

 Ulteriori conoscenza linguistiche,abilità 
infomatiche e relazionali, tirocini etc.  
(4 cfa) 

Ulteriori conoscenza linguistiche,abilità 
infomatiche e relazionali, tirocini etc.  
(4 cfa) per il 2° anno 

 

  Tot.36  

STUDENTE:  Cannariato Mirko 
(dal 2°anno Arte Ambientale e linguaggi sperimentali al 1°anno di  Design Grafico   
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Disegno per la pittura ( 8 cfa) _________________________________________________  
 Fotografia (8cfa) Fotografia (8cfa)  
 Fenomenologia dell'immagine (6cfa) Fenomenologia dell'immagine (6cfa) 

a scelta dello studente per il 1° anno 
 

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  
 Decorazione 1 (10 cfa) _______________________________________________  
 Storia dell’arte contemporanea (6cfa) Storia dell’arte contemporanea (6cfa) al 2° anno  
 Ecodesign(8cfa) Ecodesign (8cfa) al 3° anno  

  Tot.28  



 

STUDENTE:  Castrogiovanni Monica 
(dal 2°anno Grafica d'arte al 1° di Design Grafico   
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Disegno per l’incisione ( 8 cfa) Disegno per l’incisione ( 8 cfa)  
a scelta dello studente per il 3° anno 

 

 Storia dell’arte moderna (6cfa) Storia dell’arte moderna (6cfa) 
a scelta dello studente per il 2° anno 

 

 Tecniche grafiche speciali (6 cfa) Tecniche grafiche speciali (6 cfa)al 2°anno  

 Tecniche dell'incisione - grafica d'arte 1 
(12 cfa) 

__________________________________________________  

  Tot. 24  

 

STUDENTE:  Di Paola Sofia 
(dal 2°anno Didattica dell'arte al 1°di Design Grafico   
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Tecniche pittoriche (8cfa) Tecniche pittoriche (8cfa)  
a scelta dello studente per il 1° anno  

 

 Storia del'arte Medievale(6cfa) __________________________________________  

 Tecniche calcografiche sperimentali  
(4 cfa) 

 __________________________________________  

 Beni culturali e ambientali (4 cfa)  _________________________________________  

 Pratiche creative per l'infanzia (6cfa) Pratiche creative per l'infanzia (6cfa) 
a scelta dello studente per il 3° anno 

 

  Tot.18  

 

STUDENTE:  Gullotti  Laura 
(dal 1°anno Ripetente Didattica dell'arte al 1° di Pittura 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Tecniche pittoriche (8cfa) Tecniche pittoriche (8cfa)  

  Tot.12   

 

STUDENTE: Rizzo Claudia 
(dal 1°anno Ripetente Grafica d'arte al 1° anno di  Audio Video e multimedia 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Disegno per l’incisione ( 8 cfa) Disegno per l’incisione ( 8 cfa) 
a scelta dello studente per il 1° anno 

  

  Tot.12  

STUDENTE:  Sgarlata Andrea Junior 
(dal 1°anno Ripetente Grafica d'arte al 1° anno di  Fumetto e illustrazione 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Disegno per l’incisione ( 8 cfa) Disegno per l’incisione ( 8 cfa) 

a scelta dello studente per il 3° anno 
 

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

  Tot.12   



STUDENTE:  Tello Christopher 
(dal 2°anno Grafica d'arte al 1°anno di  Fumetto e illustrazione 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Disegno per l’incisione ( 8 cfa) Disegno per l’incisione ( 8 cfa) 

a scelta dello studente per il 3° anno 
 

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Storia dell'arte moderna (6 cfa) Storia dell'arte moderna (6 cfa) 
a scelta dello studente per il 3° anno 

 

 Tecniche dell'incisione - grafica d'arte 1 
(12 cfa) 

con  Tecniche dell'incisione calcografica 
(6 cfa) 
 (una a  scelta tra tre materie)  al  3° anno 

 

 Tecniche grafiche speciali (6 cfa) _________________________________________  

 Iconografia e disegno anatomico( 8 cfa) _________________________________________  

  Tot. 24  

 

STUDENTE:  Testa Rosario 
(dal 3°anno di Pittura  al  1° anno al 1°anno di  Audio Video e multimedia 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Disegno per la pittura ( 8 cfa) Disegno per la pittura ( 8 cfa)  

a scelta dello studente per il 1° anno 
 

 AnatomiA artistica 1 ( 8 cfa)   

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa).   

 Storia del'arte Medievale(6cfa) Storia del'arte Medievale(6cfa) 
a scelta dello studente per il 3° anno 

 

 Pittura 1 ( 12 cfa) _________________________________________  

 Tecniche dell'incisione 1 ( 8 cfa) _________________________________________  

 Disegno per l’incisione ( 8 cfa) _________________________________________  

 Tecniche dell'incisione (6cfa) _________________________________________  

  Tot.18  

 

STUDENTE:  Tusa Giuseppa 
(dal 2°anno di Scenografia al  1° anno al 1°anno di  Didattica dell'Arte 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Storia del costume (6cfa) Storia del costume (6cfa) 
a scelta dello studente per il 2° anno 

 

 Modellistica ( 8 cfa) Modellistica ( 8 cfa) 
a scelta dello studente per il 2° anno 

 

 Costume per lo spettacolo ( 8 cfa) ____________________________________________  

  Tot.18  

 

STUDENTE:  Vallone Nicoletta 
(dal 1°anno Ripetente di Scenografia al  1° anno al 1°anno di  Decorazione 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Storia del costume (6cfa) Storia del costume (6cfa) 

a scelta dello studente per il 1° anno 
 

 Modellistica ( 8 cfa) Modellistica ( 8 cfa) 
a scelta dello studente per il 1° anno 

 

  Tot.14  

  



TRASFERIMENTI STUDENTI DA ALTRE ISTITUZIONI – RICONOSCIMENTO CFA ACQUISITI 
(ART.35 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO) 

Alagna Desiree, Fiorentino Giulio 

Corrispondenze tra discipline sostenute e discipline riconosciute 

STUDENTE:  Alagna Derirèe 
( Fuori corso PITTURA al 2°anno di PITTURA   
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Fenomenologia delle arti 

contemporanee (6 cfa) 
Fenomenologia delle arti contemporanee 
(8 cfa) al 3° anno 

(2 cfa) 

 Pittura1 (12) Pittura1 (12)  

 Problemi espressivi del 
contemporaneo(6 cfa)  

________________________________________  

 Storia dell'arte moderna (6 cfa) Storia dell'arte moderna (6 cfa)  
al 2° anno 

 

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Ultime tendenze delle arti visive (6 cfa) Ultime tendenze delle arti visive (6 cfa) 

(una a  scelta tra due materie) al  3°anno  

 

 Storia dell'arte contemporanea 1(6 cfa) Storia dell'arte contemporanea 1 
(6 cfa) al 3° anno 

 

 Pittura 2 (12) Pittura 2 (12)  

 Tecniche pittoriche (9cfa) Tecniche pittoriche (8cfa)  

 Elementi di filosofia contemporanea 
(6 cfa) 

Fenomenologia dell'immagine  (6 cfa) 
(una a  scelta tra due materie) al 3°anno 

 

  Tot.68  

 

STUDENTE:  Fiorentino Giulio 
(dal 1° anno di Didattica dell’Arte  al 2° anno al di Design grafico   
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Teoria della percezione (6 cfa) Teoria dell percezione e psicologia della 

forma (6cfa) 
 

 Informatica    (4 cfa)  Fondamenti di informatica (4cfa) 
a scelta dello studente per il 1°anno 

 

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Layout  (6 cfa) Layout e tecniche di visualizzazione (6cfa) 
a scelta dello studente per 2°anno 

 

 Computer graphic (8 cfa) ______________________________________  

 Progettazione grafica 1(12 cfa) _____________________________________  

 Semiotica dell'arte (6 cfa) _____________________________________  

 Storia della grafica  (6cfa) Storia del disegno e della grafica d'arte (6 
cfa) 

 

  Tot. 26  

 

 

 

 

 



CONVALIDE MATERIE SOSTENUTE PRESSO Accademia di Belle Arti di Palermo in altri 
percorsi (ART. 35 REGOLAMENTO DIDATTICO) 

Ricciardello  Maria  Letizia (Triennio) 

 STUDENTE:  Ricciardello  Maria  Letizia 
     ( da Decorazione                                            iscritta al 1° Audio Video e multimedia)   
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Fotografia (6 cfa) Fotografia (6 cfa)  

 Inglese (4 cfa) Inglese (4 cfa)  

 Storia dell'arte moderna (6 cfa) Storia dell'arte moderna (6 cfa)a sceta 
dello studente per il 1° anno 

 

 Storia dell'arte contemporanea(6 cfa) Storia dell'arte contemporanea(6 cfa)  

 Fenomenologia delle arti 
contemporanee(6 cfa) 

Storia dell'arte contemporanea(8 cfa) 
al 2° anno 

(2cfa) 

 Tecniche multimediali della decorazione 
(6 cfa) 

Tecniche multimediali della decorazione 
(6 cfa) 
a scelta dello studente per il 3° anno 

 

  Tot. 36  

 

Passaggi di corso studenti interni – Riconoscimento CFA acquisiti (art.12, COMMA 3, del 
regolamento didattico)Biennio 

Alabisio Alessia,Scalavino Nicolaie, Spatola Fabiola. 

 

STUDENTE:  Alabisio Alessia 
( dal 2°anno  Progettazione degli allestimenti espositivi e museali iscritta al 1° Nuove 
tecnologie dell'Arte indirizzo Cinema e Video  
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Storia dell'arte moderna  (6cfa) ________________________________________  

 Filosofia dell'arte (6cfa) ________________________________________  

 Teoria della percezione e psicologia 
della forma (6cfa) 

Teoria della percezione e psicologia della 
forma (6cfa) 
a  scelta  dello studente al 1° anno 

 

  Tot.6  

 

STUDENTE:  Scalavino Nicolaie 
( dal 2°anno  Pittura al 1° anno di Grafica d'arte  
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Tecniche del mosaico  (6cfa) Tecniche del mosaico  (6cfa) 

a scelta dello studente per il 2° anno  
 

 Elementi di morfologia e dinamiche 
della forma (6cfa) 

Illustrazione scientifica (6cfa) 
al 1° anno 

 

 Pittura (10) Tecniche e tecnologie per la pittura (6cfa) 

a  scelta  nel gruppo 2A1  
 

  Tot.18  

 

 

 



STUDENTE:  Spatola Fabiola 
(iscritto al 1° anno Nuove Tecnologie dell'Arte indirizzo Animazione digitale 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Digital video (12cfa) Tecniche di montaggio (6cfa) 

A  scelta dal gruppo 1A1 
 

 Uso di software per il web(6cfa) Uso di software per il web(6cfa) 
a scelta dello studente 

 

 Teoria e metodo dei mass media 1(6cfa) ____________________________________________  

 Sound design (cfa9) Sound design (cfa9)  

 Tecniche di ripresa (6cfa) Cinematografia (cfa 9) (3cfa) 

  Tot. 27  

 

CONVALIDE MATERIE SOSTENUTE PRESSO Accademia di Belle Arti di Palermo in altri 
percorsi (ART. 35 REGOLAMENTO DIDATTICO) 

Barba Antonella Ludovica, Taranto Annalisa, Verducci Gessica. (Biennio) 

STUDENTE:  Barba Antonella Ludovica 
Iscritta al 1° anno Progettazione artistica per l'inpresa - Design grafico- Comunicazione 
visiva 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Design (8 cfa) Design (8 cfa)  

 a scelta dello studente   al 1° anno 
 

 Estetica delle arti visive (6 cfa) Estetica dei new media(6 cfa) 
a  scelta dal gruppo 1A1  

 

 Fenomenologia delle arti 
contemporanee(6 cfa) 

Fenomenologia delle arti 
contemporanee(6 cfa) 

 

 Storia dell'arte contemporanea (6cfa) Storia dell'arte contemporanea (6cfa)  

 Inglese (2cfa)  _______________________________________  

  Tot.26  

 

STUDENTE:  Taranto Annalisa 
Iscritta al 1° anno Pittura 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Storia delle tecniche artistiche (6cfa) Storia delle tecniche artistiche (6cfa) 

a scelta dal gruppo   2A1 
 

 Iconografia e disegno anatomico (6cfa) Anatomia dell'immagine (cfa8) (2cfa) 

 Metodologie e tecniche del 
contemporaneo anatomico (6cfa) 

Metodologie e tecniche del 
contemporaneo anatomico (6cfa) 

 

 Fenomenologia delle arti 
contemporanee anatomico (6cfa) 

Fenomenologia delle arti contemporanee 
anatomico (6cfa) 

 

  Tot. cfa 24  

STUDENTE:  Verducci Gessica 
Iscritta al 1° anno Grafica d'arte 
 DISCIPLINE SOSTENUTE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DEBITO 
 Economia e mercato dell'arte (6cfa) Economia e mercato dell'arte (6cfa)  

 Inglese avanzato (2cfa) ________________________________________  

 Tecniche della stampa calcografica (8cfa) Tecniche della stampa calcografica 
(8cfa) 

 

 Estetica delle arti visive (6cfa) Estetica delle arti visive (6cfa)  

  Tot. 20cfa  



La commissione:  

Presidente 

F.to Prof.ssa Luciana Giunta 

I componenti 

F.to Prof. Giampaolo De Filippi 

F.to Prof. Marco Battaglia 

Segreteria Studenti 

F.to Sig.ra Rosalia Matranga 

 


