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LA STORIA

l’attività dell’accademia di Belle arti di Palermo ha inizio con 
l’istituzione nel 1780 di una scuola del disegno, compresa tra le 
dieci cattedre di studi minori che insieme alle venti cattedre di 
studi superiori, costituiva l’accademia degli studi.

la scuola, della durata di tre anni, istruiva i giovani all’appren-
dimento del disegno, fondamento delle arti liberali. nel 1783 
viene istituita l’accademia dell’uomo ignudo, dove pittori e 
scultori, provenienti dalla scuola di disegno o da studi privati, 
seguivano un corso di istruzione superiore nel disegno e chia-
roscuro del modello vivente e nella pittura “a composizione 
figurativa”.

Gli orari di insegnamento della scuola del disegno e dell’acca-
demia dell’ignudo erano rigorosamente divisi. al mattino la scuo-
la, di sera l’accademia e ciò anche, o soprattutto, per consentire 
alle maestranze e ai giovani che frequentavano i “maestri dell’ar-
te” di potersi giovare dell’insegnamento superiore.

Quando, nel 1805, l’accademia degli studi di Palermo diviene 
Regia università, l’accademia del nudo è associata alla catte-
dra di architettura civile, fra le quindici cattedre della facoltà 
di Filosofia, mentre la scuola del disegno resta invece fra le 
scuole minori. È del 1815 l’istituzione della cattedra di scultura, 
affidata allo scultore Villareale, al quale viene dato anche l’inca-
rico di “dare lezioni sulla filosofia delle Belle arti”.

Riammessi nel Regno i Gesuiti, dopo l’espulsione del 1767, ven-
gono loro restituiti gli immobili prima confiscati. 

la casa dei teatini diviene così la sede della Regia università 
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degli studi artistici e in essa l’accademia del nudo opera sino 
al 1860.

Con la fine del Regno delle due sicilie si ripropone, con un 
nuovo ordinamento degli studi superiori, l’istituzione di un Re-
gio istituto e accademia di Belle arti con Museo e Galleria, cui 
doveva dare vita il decreto della pro-dittatura di Garibaldi, fir-
mato da antonio Mordini. Ma al posto dell’accademia prevista 
dal decreto del ’60 viene creato, con un nuovo decreto del 
1879, un Regio istituto di Belle arti, senza le previste annesse 
gallerie. l’ordinamento prevedeva quattro anni di insegnamen-
to, di cui uno “preparatorio” ed i rimanenti di corso “comune”. 
a fine corso i giovani conseguivano una licenza di cognizioni 
elementari dell’arte che dovevano perfezionare, con la fre-
quenza, in altre città, di corsi di “completamento razionale”. un 
solo insegnamento, quello del mosaico, aveva carattere prati-
co speciale, per l’esistenza a Palermo di una ricca tradizione di 
monumenti con decorazioni musive.

nel 1896 entra in vigore il nuovo regolamento emanato dal Mi-
nistero della Pubblica istruzione. sono otto gli insegnamenti al 
primo anno: Geometria descrittiva, Prospettiva ed elementi di 
architettura, letteratura italiana e storia dell’arte, disegno di 
macchine e cinetica, Mosaico, disegno di figura, Plastica della 
figura e Plastica d’ornato. tre sole sezioni, Mosaico, Plastica 
della figura e Plastica d’ornato, abilitavano lo studente che ave-
va seguito quattro anni di studio. Gli altri insegnamenti erano 
considerati di formazione sussidiaria. il decreto Boselli del 25 
gennaio 1891 istituì successivamente, in aggiunta ai corsi comu-
ni, corsi speciali di insegnamento di disegno della figura, Plasti-
ca e architettura.

l’unificazione degli istituti promessa da Baccelli si ha con la 
legge del 6 luglio 1912, che approva in 36 articoli i ruoli organici 
dei Regi istituti di Belle arti e di Musica ed un Regolamento 
delegava il governo delle accademie ad un Presidente e quello 
dei Regi istituti di Belle arti ad un direttore, assistiti dal Collegio 
dei Professori. l’attuazione della legge avviene però solo il 5 
maggio 1918.

infine il R.d. 31 dicembre 1923, che, ministro Giovanni Gentile, 
ha regolato ancora per buona parte gli studi e gli ordinamenti 
dell’istruzione artistica superiore.

solo recentemente, con la legge di riforma n. 508/99 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono stati ridefiniti il ruolo e 
la natura delle accademie di Belle arti. secondo la legge di 
riforma le accademie di Belle arti costituiscono, nell’ambito 
delle istituzioni di alta Cultura cui l’articolo 33 della Costituzio-
ne riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema 
dell ‘alta Formazione e specializzazione artistica. sedi primarie 
di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore 
artistico, le accademie possono svolgere correlate attività di 
produzione, vengono dotate di personalità giuridica e godono 
di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, fi-
nanziaria e contabile.

le accademie possono inoltre istituire e attivare corsi di forma-
zione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamen-
to e di specializzazione, master, dottorati. le accademie rila-
sciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, 
nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione 
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alla ricerca in campo artistico. secondo la legge 508/99 sono 
dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio accademici e i titoli 
di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubbli-
ci concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico 
impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
le recenti disposizioni legislative consentono oggi una piena 
attuazione della legge di riforma 508/99.
la legge 268/2002 ha infatti modificato l’art. 4 della legge 
508/99, concernente la validità dei diplomi, consentendo ai di-
plomati di accademia in base all’ordinamento previgente alla 
legge di riforma, in possesso di un titolo di istruzione seconda-
ria di secondo grado, l’accesso ai corsi di diploma accademico 
di secondo livello e, previo riconoscimento dei crediti formativi 
acquisiti, ai corsi di laurea specialistica ed ai master di primo 
livello presso le università.

il d.M. 23 luglio 2004 prot. n. 73/2004 ha consentito l’attivazio-
ne presso le accademie del Corso sperimentale triennale in 
“arti visive e discipline dello spettacolo” per i seguenti indirizzi: 
Pittura, scultura, scenografia, decorazione, Grafica disciplinan-
do una riforma degli insegnamenti e l’ampliamento dell’offerta 
didattica e completando con coerenza il percorso già traccia-
to col d.M. 8/10/2003 n. 626 istitutivo del diploma di secondo 
livello nelle accademie di Belle arti attraverso l’attivazione del 
biennio specialistico sperimentale in “arti visive e discipline 
dello spettacolo”.

il d.M. del 7 ottobre 2004 ha istituito presso le accademie i 
Corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didatti-
co cosiddetti “Cobaslid”, finalizzati alla formazione dei docenti.
il d.M. 482 del 2008 prima, e il d.M. 123 del 2009 poi, hanno 

consentito l’attivazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi 
triennali di i livello articolati nei nuovi dipartimenti di arti Visi-
ve, Progettazione e arti applicate, Comunicazione e didattica 
dell’arte. 

infine la legge 228/2012 ha sancito le equipollenze, ai fini 
dell’ammissione ai pubblici concorsi, fra i diplomi accademici di 
i e ii livello e i titoli di laurea e laurea magistrale e ha equipara-
to i diplomi accademici conseguiti, anteriormente al 1° gennaio 
2013, in base all’ordinamento previgente alla legge di riforma, 
ai diplomi accademici di ii livello se congiunti al possesso del 
diploma di istruzione secondaria superiore.
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LE SEDI

PALAZZO FERNANDEZ
l’edificio inaugurato nel 1866 come sede del R. istituto di Belle 
arti ed oggi attuale sede dell’accademia di Belle arti, risale alla 
fine del XiX secolo. l’area su cui sorge il palazzo era stata ac-
quistata con il lascito di Giovanni Fernandez per costruire una 
nuova infermeria annessa al settecentesco Ritiro delle Figlie 
della Carità (Ritiro Filippone). nel 1880 la Pia opera Fernandez 
aveva già iniziato a costruire il nuovo edificio ed era già stato 
innalzato il primo piano quando ci si accorse che la somma di 
cui si disponeva non era sufficiente per affrontare le spese so-
pravvenute per le ingenti opere di consolidamento delle strut-
ture, dato che l’edificio ricadeva su un terreno di riporto fluviale. 
Fu necessario ricorrere ad una permuta e quanto già costruito 
fu acquistato nel 1833 dal Municipio, che affidò il progetto di 
completamento all’architetto Giuseppe damiani almejda. i la-
vori ripresero in quello stesso anno e si resero necessari circa 
tre anni per consolidare le strutture esistenti.

ultimati i lavori nel 1886, Palazzo Fernandez fu consegnato al 
Commissario Ministeriale G. B. Filippo Basile che il 16 ottobre 
tenne il discorso inaugurale nella sua qualità di Presidente del 
nuovo Regio istituto di Belle arti. l’imponente costruzione in 
poderosi conci di calcarenite, ha un prospetto serio e maesto-
so a tre piani, di cui l’ultimo evidenziato da un forte marcapiano 
e tripartito da un corpo centrale aggettante. le finestre delle 
arcate a tutto sesto sono scandite da lesene.

l’edificio si presenta oggi rinnovato a seguito di un accorto la-
voro di restauro e dal 2005 è riaperto al pubblico. 

Vi hanno sede la direzione, l’ufficio Relazioni internazionali, 
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la Biblioteca con annessa sala multimediale, l’aula magna. il 
progetto di riuso prevede inoltre che esso diventi sede del 
Museo dell’accademia, con le collezioni permanenti della 
Gipsoteca e Pinacoteca e altre sale per esposizioni tempo-
ranee.

PALAZZO MOLINELLI DI SANTA ROSALIA
edificato alla fine del XVi secolo nella Piana del Papireto, ricade 
su un’area inizialmente acquitrinosa (conosciuta anche come 
Palude “del buon riposo”) che fu definitivamente prosciugata 
ad opera del pretore andrea salazar negli anni 1590/1601. il 
palazzo, conosciuto come Molinelli di santa Rosalia, essendo 
divenuto nel 1788 di proprietà di Giulio Molinelli e Reggio, prin-
cipe di santa Rosalia, fu voluto dal Maestro razionale Bernar-
do de ljermo che lo fece erigere presumibilmente tra la fine 
del XVi secolo e l’inizio del secolo successivo.

la facciata su piazza Papireto, di impianto simmetrico, è carat-
terizzata dall’ampio portale manierista dal forte bugnato, sor-
montato dall’ordine di finestroni di stile plateresco incorniciati 
da eleganti lesene, con frontoni interrotti da volute sottilmen-
te delineate. nel XViii secolo il palazzo viene rimodernato e 
ai poggioli dei balconi si sostituiscono parapetti in ferro e ai 
soffitti lignei cinquecenteschi le volte riccamente decorate dei 
saloni principali. il cortile interno, a tre ordini di arcate ribassate, 
ha subito pesanti interventi di ristrutturazione.

attualmente nel palazzo si svolgono gran parte delle lezioni dei 
corsi dell’accademia, e vi hanno sede anche la Presidenza e gli 
uffici amministrativi.

CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA
i Cantieri Culturali alla Zisa, grandi capannoni ex industriali, già 
sede delle storiche officine ducrot, rappresentano già dalla 
metà degli anni `90 il polo culturale contemporaneo di Paler-
mo. oggi, con il restauro degli spazi dedicati al Museo d’arte 
Contemporanea e alla scuola del Cinema, e con la presenza 
costante degli studenti ma anche degli artisti, dei curatori, dei 
critici che gravitano intorno all’accademia e ai suoi laboratori, 
si sta profilando una nuova stagione, che può riportare le ex 
officine ducrot a rappresentare il luogo sia fisico che ideale di 
una produzione culturale contemporanea.
nel progetto di riutilizzo complessivo gli spazi concessi dal 
Comune di Palermo nel 2009 all’accademia di Belle arti per 
allocare i laboratori dell’accademia sono: la Galleria Bianca, la 
Grande Vasca, la sala Blu Cobalto, lo spazio nuovo e lo spa-
zio ducrot. il progetto prevede che questi spazi, già utilizzati 
dall’accademia dal 2004 per il progetto le officine dell’arte, 
funzionino infatti sia come aule di laboratorio che come spazi 
adibiti ad attività espositive e progetti artistici di vario genere, 
contribuendo a restituire ai Cantieri la vivacità culturale e l’ef-
fervescenza progettuale e artistica originarie.
Presso gli spazi dei Cantieri culturali alla Zisa sono allocati 
dall’anno accademico 2011-2012 i laboratori dei Corsi di scultu-
ra, Pittura, scenografia, Progettazione della Moda, design Grafi-
co, audio/video e multimedia, completandone l’utilizzo avviato 
nell’a.a 2010-2011.
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LA GIPSOTECA 

il primo nucleo della raccolta di opere d’arte viene costituito 
con il lascito di Giuseppe emanuele Ventimiglia Principe di Bel-
monte e consiste inizialmente in un fondo di 53 dipinti. alla gal-
leria di quadri verranno successivamente affiancate una sala 
dei Gessi e delle statue.

i gessi conservati presso le sedi dell’accademia di Belle arti 
di Palermo sono copie di famose opere del periodo classico, 
medievale, rinascimentale, barocco e neoclassico, oltre che 
gessi originali ricavati dal modello in creta realizzato dagli au-
tori. in entrambi i casi si tratta di donazioni o acquisti a scopo 
didattico, che si sono susseguiti nel corso di oltre due secoli di 
storia dell’accademia.

la nascita della Gipsoteca dell’accademia di Belle arti di Pa-
lermo è legata all’istituzione, nel 1815, della Cattedra di scultura 
affidata allo scultore Valerio Villareale presso l’università degli 
studi.

sempre nello stesso anno il Governo dell’isola ottiene, tramite 
decreto reale, che venga istituito un vero e proprio Museo di 
antichità all’interno dell’università, con sede nella Casa dei Pa-
dri teatini, presso la Chiesa di s. Giuseppe. il Museo, che acco-
glie anche la Pinacoteca, si arricchisce ben presto di numerose 
opere, tra cui dipinti, stampe e disegni, frutto di generosi lasciti 
di illustri personaggi dell’epoca. la collezione del Museo di Pa-
lermo viene accresciuta negli anni seguenti grazie al materiale 
artistico (statue, quadri, paste e incavi di cammei, pietre incise 
e gessi) proveniente dal Museo Borbonico di napoli, dove la 
mancanza di locali non ne consentiva l’esposizione. nel 1867 
i gessi vengono trasferiti nella nuova sede dell’università, nell’ex 

Badia della Martorana e poi nel 1886 a Palazzo Fernandez e in 
parte, nel 1933, a Palazzo santa Rosalia. 

un’attenta catalogazione del patrimonio artistico relativo alle 
collezioni storiche dell’accademia di Belle arti di Palermo 
(opere in gesso, terracotta, legno, bronzo e marmo, dipinti e 
disegni, mosaici…) è stata curata dal corso di scultura.
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L’ARCHIVIO STORICO E LA BIBLIOTECA 

in fase di riordino, l’archivio storico dell’accademia di Belle arti 
di Palermo nasce dalla fondazione dell’istituto e conserva docu-
menti che attestano l’attività dell’accademia dalla sua fondazio-
ne, con particolare riferimento alla didattica artistica e al ruolo 
svolto dall’istituzione. 

la biblioteca è attualmente situata in modo stabile al piano terra 
di Palazzo Fernandez, appena restaurato, dove è adibita un’ap-
posita sala per la consultazione. È in corso un progetto per la 
messa in rete del patrimonio librario e la sua completa catalo-
gazione elettronica attraverso il sistema aleph.
Conta oltre 6000 testi tra i quali preziosi volumi sull’arte sicilia-
na. oltre alla consultazione è ammesso il prestito per motivi di 
studio secondo quanto previsto dal Regolamento di Biblioteca.
annessa alla Biblioteca una sala multimediale per la consulta-
zione internet.
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI 

in un momento di ridefinizione degli istituti di alta Cultura, che in 
italia sono sedi primarie di studio delle arti, l’accademia di Belle 
arti di Palermo vuole riaffermare la sua presenza nel territo-
rio ridisegnando funzioni e modelli nella consapevolezza della 
propria tradizione.

dall’accademia dell’uomo ignudo del 1783 ad oggi, l’accademia 
di Belle arti di Palermo è stata interprete attenta del comples-
so e affascinante panorama della storia dell’arte siciliana, che 
spesso ha avuto caratteri tali da rivestire un ruolo significativo 
nello svolgersi delle vicende storico-artistiche europee. Con 
questa eredità, l’accademia si offre oggi, come luogo di svilup-
po e ricerca di esperienze artistiche radicate nella complessità 
del contemporaneo. 
l’attivazione del nuovo ordinamento didattico di i livello, unita-
mente all’avvio dei bienni specialistici, sta consentendo di speri-
mentare una diversa proposta didattica, più aderente alle istan-
ze della contemporaneità e nello spirito delle analoghe istituzioni 
europee operanti nell’ambito dell’alta formazione artistica.

LA SITUAZIONE ATTUALE
le recenti disposizioni legislative consentono oggi una piena attua-
zione della legge di riforma 508/99.
accanto ai corsi quadriennali, dall’anno accademico 2004/2005 
sono stati istituiti presso l’accademia il Corso sperimentale trienna-
le in “arti visive e discipline dello spettacolo” per i seguenti indirizzi: 
Pittura, scultura, scenografia, decorazione, Grafica (180 cfa), i corsi 
sperimentali di arte sacra contemporanea e Progettista di moda., 
il Biennio sperimentale in “arti visive e discipline dello spettacolo” 
articolato negli indirizzi Pittura, scultura, scenografia, decorazione, 
Grafica e il Biennio sperimentale in arte sacra e Contemporanea.

il d.M. 482 del 2008, il d.M. 126 del 2009 e il d.M. 97 del 
2010 hanno consentito l’attivazione dei nuovi ordinamen-
ti didattici dei corsi triennali di i livello articolati nei nuovi di-
partimenti di arti Visive, Progettazione e arti applicate, 
Comunicazione e didattica dell’arte. 

i corsi di i livello attivati sono: decorazione, arte ambientale e 
linguaggi sperimentali, Grafica d’arte, Pittura, arte sacra con-
temporana, scultura, scenografia, audio/video e multimedia, 
Progettazione della moda, design grafico, Restauro pittorico, 
Progettazione dei sistemi espositivi e museali, didattica dell’arte.
infine i dd.MM. 66 del 2011 e 163 del 2012 hanno consentito l’attiva-
zione dei nuovi ordinamenti dei corsi di ii livello: nuove tecnologie 
per l’arte, articolato negli indirizzi Graphic design - Comunicazione 
d’impresa, arti Multimediali per il cinema e il Video, arti Multimediali 
interattive; Progettazione della Moda; Progettazione degli allesti-
menti Museali; didattica Museale; Pittura; arte sacra Contempora-
nea; decorazione; Grafica d’arte; scultura; installazioni Multimediali.
nell’anno accademico 2010/11 è stato attivato il Master annuale di se-
condo livello in animazione digitale: arte e industria (prima edizione).
nell’anno accademico 2011/12 sono stati attivati il Master an-
nuale di secondo livello in animazione digitale: arte e industria 
(seconda edizione) e il Master annuale di secondo livello per la 
conservazione, il ripristino e la manutenzione delle opere d’arte 
contemporanee.
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AMMISSIONE 

MODALITÀ DI AMMISSIONE
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
sono ammessi a frequentare i corsi di diploma accademico 
di primo livello del nuovo ordinamento, purchè superino le 
eventuali prove d’accesso previste dai singoli corsi coloro 
che sono in possesso di qualsiasi diploma di secondo grado 
quinquennale.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO
Possono presentare domanda di iscrizione, oltre ai diplomati di 
accademia, i laureati con titolo affine alle discipline artistiche e 
in belle arti.
la selezione degli studenti avviene mediante verifica della con-
gruità del percorso formativo seguito e attraverso un colloquio 
secondo quanto previsto dai singoli corsi di studio.
non devono sostenere le prove coloro che, essendo in posses-
so del diploma accademico di primo livello, chiedono l’iscrizione 
al biennio specialistico nello stesso indirizzo.

Per tutta la documentazione necessaria all’iscrizione e le relati-
ve procedure è possibile consultare il sito www.accademiadi-
palermo.it nelle sezioni dedicate.

DIRETTORE
Prof. luciana Giunta

VICEDIRETTORE
Prof. Maria Beatrice agosta

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Prof. Grazia d’arpa

RESPONSABILE UFFICIO MASTER
Prof. Mario Zito

CONSIGLIO ACCADEMICO  
Prof. luciana Giunta
Prof. alessandro Bazan
Prof. Giampaolo de Filippi
Prof. Giovanna di Piazza
Prof. angela la Ciura
Prof. nelida amada Mendoza
Prof. sergio Pausig
Prof. Fiammetta sciacca
Prof. Mario Zito
sig.ra Mariangela Gagliano
sig.ra ambra scalisi

DELEGATO ERASMUS 
Prof. Maia Rosa Mancuso

ORGANIGRAMMA DIDATTICO 
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PRESIDENTE
avv. leonardo di Franco

DIRETTORI AMMINISTRATIVI
dott. angelo Gambino
dott. donata Patania

DIRETTORE UFFICIO DI RAGIONERIA E DI BIBLIOTECA
dott. onella Privitera

COLLABORATORE DI BIBLIOTECA
dott. loredana Guella

ASSISTENTI
sig.ra Maria Blandi
sig. Giuseppe Bonanno
sig. luca Ciraolo
sig.ra Marisa Cirrotta
sig. alessandro evola
sig.ra Rosalia Matranga
sig.ra Marianna Mistretta
sig. salvatore Romano

COADIUTORI
sig.ra loredana Bono
sig. antonino Bruno
sig. domenico Catania
sig. salvatore Cusimano
sig.ra Giuseppa di Marzo
sig. enzo la Rosa
sig. attilio Maniscalco
sig.ra Giuseppa Maniscalco Papa
sig. antonino Mannino
sig. Michele Migliaccio
sig. Massimo Monte
sig.ra angela segreto
sig. Francesco uttoveggio
sig. eugenio Velardi
sig. angelo Zambito

ORGANIGRAMMA AMMINISTRATIVO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
avv. leonardo di Franco
Prof. luciana Giunta
Prof. Riccardo Mazzarino
sig. Mirko li Greci

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Prof. antonino la spina
dott. arrigo amato
Prof. daniela Bigi

REVISORI DEI CONTI
Rag. Fausto Fiore
dott. Gianfranco Minisola

CONSULTA DEGLI STUDENTI
sig. etrio Fidora (Presidente)
sig. Benito Frazzetta
sig.ra Mariangela Gagliano
sig. Mirko li Greci
sig.ra Provvidenza Padalino
sig.ra ambra scalisi
sig. Michele Vincenzo Volpe
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ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DIPLOMA
ACCADEMICO DI I E II LIVELLO

i corsi di diploma accademico di i livello saranno attivati con un 
numero minimo di 5 iscritti.

i corsi di diploma accademico di ii livello di decorazione, Grafica 
d’arte, Pittura, arte sacra contemporanea, scultura, scenografia 
saranno attivati con un numero minimo di 5 iscritti.

Fra i corsi di diploma accademico di ii livello di installazioni multi-
mediali, arti multimediali per il cinema e il video, arti multimediali 
interattive, Graphic design - comunicazione d’impresa, Progetta-
zione della moda, Progettazione degli allestimenti museali, didat-
tica museale saranno attivati quelli con maggior numero di iscritti 
(comunque non inferiore ad un minimo di 5).

PROFESSORI DI I E II FASCIA1 a.a. 2013/2014

Prof. Giuseppe agnello
giuseppe.agnello@accademiadipalermo.it 

tecniche della scultura 1 (t), scultura 1-2 / lab. di scultura (B),

Progettazione di interventi urbani e territoriali (B), 

tecniche della scultura (B) 

Prof. ivan agnello 
ivan.agnello@accademiadipalermo.it

Modellistica (t), design / Metodologia della progettazione (t),

Modellistica (B)

Prof. Maria Beatrice agosta
beatrice.agosta@accademiadipalermo.it 

design del tessuto (t), 

Metodi e tecniche di decorazione sacra Contemporanea (t),

tecniche della doratura (B)

Prof. sergio amato
sergiopio.amato@accademiadipalermo.it

tecniche dell’incisione 1-2 (t), lab. di grafica d’arte 1-2 (B),

tecniche dell’incisione calcografica (t) 

Prof. sergio aquila
sergio.aquila@accademiadipalermo.it 

tecniche della stampa calcografica (B), tecniche dell’incisione (t)

Prof. Giovanni averna
giovanni.averna@accademiadipalermo.it 

anatomia artistica (t), anatomia artistica (B), 

Fenomenologia del corpo (t), Fenomenologia del corpo (B)

1 le attribuzioni didattiche sono suscettibili di variazione.
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Prof. Marco Battaglia
digital video 1 (t), digital video 2 (t), digital video (B)

Prof. alessandro Bazan
alessandro.bazan@accademiadipalermo.it

anatomia artistica (B), Pittura 1-2 / lab. di Pittura (B)

Prof. Giuseppe Benenati
giuseppe.benenati@accademiadipalermo.it

disegno per la decorazione (t), iconografia e disegno anatomico (t),

illustrazione scientifica (B)

Prof. Glauco Bertola
glauco.bertola@accademiadipalermo.it

disegno per la scultura 1 (t), iconografia e disegno anatomico (t)

Prof. daniela Bigi
daniela.bigi@accademiadipalermo.it

storia dell’arte contemporanea (t), ultime tendenze delle arti visive (t)

Prof. Pietro Biondo
pietro.biondo@accademiadipalermo.it

lab. di grafica d’arte 1-2 (B), litografia (t)

Prof. sandro Bracchitta
bracchitta.sandro@accademiadipalermo.it

tecniche dell’incisione - Grafica d’arte 1-2-3 (t)

Prof. Bernardo Brandimarti
bernardo.brandimarti@accademiadipalermo.it

Plastica ornamentale (B), Plastica ornamentale (t)

Prof. alessandra Buccheri 
alessandra.buccheri@accademiadipalermo.it

elementi di iconologia e iconografia (t), 

storia dell’arte moderna (t), 

storia e teoria della scenografia (t)

Prof. Francesco Paolo Campione
francescopaolo.campione@accademiadipalermo.it 

storia dell’arte Moderna (t)

storia dell’arte Contemporanea (t)

Prof. Rosaria Caratozzolo
rosaria.caratozzolo@accademiadipalermo.it 

Costume per lo spettacolo (t), teatro di figura (t),

Progettazione per il costume (B)

Prof. angelo Carratello
angelo.carratello@accademiadipalermo.it

scenotecnica 1 (t), scenotecnica 2 (t),

scenotecnica (Prog. grafica comp. per allestimenti) (B)

Prof. Valentina Console
valentina.console@accademiadipalermo.it 

lab. di composizione scenografica per il teatro 1-2 (B),

scenografia 1-2 (t)

Prof. Giovanni d’alessandro
giovanni.dalessandro@accademiadipalermo.it 

tecniche dell’incisione - Grafica d’arte 1-2 (t)
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Prof. Grazia d’arpa 
grazia.darpa@accademiadipalermo.it

Plastica ornamentale 1 (t), Plastica ornamentale 2 (t)

Prof. Giampaolo de Filippi
giampaolo.defilippi@accademiadipalermo.it

Pittura 1-2-3 (t), disegno per la Pittura (t)

Prof. umberto de Paola
umberto.depaola@accademiadipalermo.it

storia dello spettacolo (t), storia dello spettacolo (B) 

Prof. Giuseppe di liberti
giuseppe.diliberti@accademiadipalermo.it

estetica (t), estetica dei new media (t), estetica (B)

Prof. Giovanna di Piazza
gianna.dipiazza@accademiadipalermo.it 

Fenomenologia delle arti contemporanee (t), 

Fenomenologia delle arti contemporanee (B)

Prof. Valeria di Piazza
storia dell’arte antica (t), 

storia del disegno e della grafica d’arte (t),

storia del disegno e della grafica d’arte (B)

Prof. Marcello Faletra
marcello.faletra@accademiadipalermo.it 

decorazione 1-2 / lab. di decorazione (B), 

Fenomenologia dell’immagine (t)

Pittura 1-2-3 (t)

Prof. Hermes Ferro 
hermes.ferro@accademiadipalermo.it

tecniche plastiche contemporanee (t), Plastica ornamentale (t)

Prof. Giovanna Filippello
giovanna.filippello@accademiadipalermo.it 

tecniche pittoriche (t), tecniche e tecnologie della pittura (B)

Prof. daniele Franzella
daniele.franzella@accademiadipalermo.it

tecniche della scultura 2 (t), scultura 1-2 / lab. di scultura (B),

disegno per la scultura 2 (t)

Prof. Renato Galasso
renato.galasso@accademiadipalermo.it

Graphic design 2-3 (t),

tecniche grafiche speciali (t) / tecniche grafiche speciali (B), 

Graphic design (B)

Prof. Rita Gambino 
rita.gambino@accademiadipalermo.it

tecniche pittoriche (t)

Prof. salvatore Garraffa
salvatore.garraffa@accademiadipalermo.it

Cromatologia (t),

elementi di Morfologia e dinamiche della Forma (B)

Prof. Francesca Genna
francesca.genna@accademiadipalermo.it 

Xilografia (t), tecniche calcografiche sperimentali (t), Xilografia (B)
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Prof. antonino Giafaglione
antonio.giafaglione@accademiadipalermo.it

anatomia artistica 1 (t), Progettazione per la pittura /

Metodi e tecniche di pittura sacra contemporanea 1-2 (t),

Pittura (scuola libera del nudo)

Prof. luciana Giunta
luciana.giunta@accademiadipalermo.it 

Pedagogia e didattica dell’arte

Prof. Fausto Gristina
fausto.gristina@accademiadipalermo.it 

Graphic design 1 (t), Fondamenti di disegno informatico (t),

Graphic design (B)

Prof. Giulia ingarao
giulia.ingarao@accademiadipalermo.it

storia dell’arte medievale (t), 

storia della decorazione (t)

storia dell’illustrazione e della pubblicità (t),

storia dell’illustrazione e della pubblicità (B)

Prof. angela la Ciura
angela.laciura@accademiadipalermo.it 

storia dell’arte medievale (t), stile, storia dell’arte e del costume (B),

storia e metodologia della critica d’arte (t)

Prof. Massimo la sorte
massimo.lasorte@accademiadipalermo.it 

elementi di grafica editoriale (t), 

decorazione 1-2-3 (t)

Prof. Carlo lo Biundo
carlo.lobiundo@accademiadipalermo.it

tecniche dell’incisione 1-2 (t), laboratorio di Grafica d’arte 1-2 (B) 

Prof. donato lo Piccolo
donato.lopiccolo@accademiadipalermo.it 

tecniche e tecnologie della scultura, del marmo e delle pietre dure (B),

tecniche del marmo e delle pietre dure 1-2 (t),

tecniche del marmo e delle pietre dure (B)

Prof. stefano lo Presti
stefano.lopresti@accademiadipalermo.it

tecniche della stampa calcografica (B), 

tecniche dell’incisione 1-2 (t)

Prof. Fabrizio lupo 
fabrizio.lupo@accademiadipalermo.it

scenografia 3 (t), 

lab. di composizione scenografica per il teatro 1-2 (B)

Prof. Maria antonietta Malleo
ma.malleo@accademiadipalermo.it 

storia dell’arte contemporanea (t),  

storia e metodologia della critica d’arte (t),  

Museologia e gestione dei sistemi espositivi (t)/ Museologia (B)

Prof. Maia Rosa Mancuso
mr.mancuso@accademiadipalermo.it 

elementi di architettura e urbanistica (t), 

storia dell’architettura e dell’urbanistica (t),

storia dell’architettura e dell’urbanistica (B)
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Prof. Riccardo Mazzarino 
riccardo.mazzarino@accademiadipalermo.it

lab. di grafica d’arte 1-2 (B), 

tecniche della stampa litografica (B)

Prof. nelida amada Mendoza 
amada.nelida@accademiadipalermo.it

installazioni multimediali (B), Videoscultura (B),  

scultura 1-2/ lab. di scultura (B)

Prof. Maria donata napoli
donata.napoli@accademiadipalermo.it

teoria e metodo dei mass media (t), 

teoria e metodo dei mass media (B), 

storia dei nuovi media (B)

Prof. Francesco nocera
francesco.nocera@accademiadipalermo.it 

Progettazione per la pittura / Metodi e tecniche di pittura sacra 

contemporanea 1-2 (t), Pittura 1-2 / lab. di Pittura / Metodi 

e tecniche di pittura sacra contemporanea 1 (B)

Prof. Mario nocera
mario.nocera@accademiadipalermo.it

anatomia artistica (t),

iconografia e disegno anatomico (B)

Prof. arianna oddo 
arianna.oddo@accademiadipalermo.it 

tecniche e tecnologie della decorazione (t),

tecnologia della carta (t), decorazione 1-2 / lab. di decorazione (B)

Prof. ida Rita Parlavecchio  
teoria della Percezione e Psicologia della forma (t),

teoria della Percezione e Psicologia della forma (B)

Prof. Vincenzo Patti
vincenzo.patti@accademiadipalermo.it 

lab. di composizione scenografica per il cinema 1-2 (B), 

teatro della festa (t)

Prof. sergio Pausig
sergio.pausig@accademiadipalermo.it 

design dell’accessorio (t), design del gioiello (t), design dell’accessorio(B), 

design del gioiello (B)

Prof. Giuseppina Pecoraino
giuseppina.pecoraino@accademiadipalermo.it

decorazione 1-2(t), tecniche performative per le arti visive (t)

Prof. Martina Pecoraino
martina.pecoraino@accademiadipalermo.it

decorazione 1-2-3 (t), decorazione (t)

Prof. Rosa Persico
rosa.persico@accademiadipalermo.it

decorazione 1-2-3 (t), 

disegno per la pittura (t)

Prof. salvatore Pitruzzella
salvatore.pitruzzella@accademiadipalermo.it 

Pedagogia e didattica dell’arte 1 (t),  Pedagogia e didattica dell’arte 2 (t), 

didattica dell’arte/Pedagogia e didattica dell’arte (B)
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Prof. luca orazio Pulvirenti
luca.pulvirenti@accademiadipalermo.it 

tecniche di animazione digitale (t), 

Videografica (t),

informatica per la grafica (t)

Prof. Giacomo Rizzo
giacomo.rizzo@accademiadipalermo.it

tecniche di fonderia (t), scultura 1 (t)

Prof. salvatore Rizzuti
salvatore.rizzuti@accademiadipalermo.it

scultura 2-3 (t)

Prof. Pierantonio Romanelli
pierantonio.romanelli@accademiadipalermo.it

anatomia artistica 1 (t), anatomia artistica 2 (t)

Prof. Manlio sacco
manlio.sacco@accademiadipalermo.it

disegno per l’incisione (t), disegno per l’incisione (B),

tecniche dell’incisione (scuola libera del nudo)

Prof. salvatore salvato
salvatore.salvato@accademiadipalermo.it

tecniche e tecnologie delle arti visive (t),

tecniche del mosaico (t), tecniche del mosaico (B) 

Prof. sandro scalia 
sandro.scalia@accademiadipalermo.it

Fotografia 1 / Fotografia (t), Fotografia 2 (t) 

Prof. Fiammetta sciacca
fiammetta.sciacca@accademiadipalermo.it

storia dell’arte moderna (t), storia dell’arte contemporanea 1 (t)

Prof. Giuseppe traina
giuseppe.traina@accademiadipalermo.it

Restauro dei dipinti su tela e su tavola 3 (t),

Restauro degli affreschi e dei dipinti murari 2 (t),

Restauro dei dipinti su tela e su tavola (B),

Metodologie e tecniche dell’affresco (B)

Prof. emilia Valenza
emilia.valenza@accademiadipalermo.it

storia dell’arte contemporanea 2 (t),

linguaggi dell’arte contemporanea (B), storia dell’arte contemporanea (B), 

Prof. Giuseppe Vesco
vesco.giuseppe@accademiadipalermo.it

anatomia artistica 2 (t), iconografia e disegno anatomico (t)

Prof. Vittorio ugo Vicari
vittorio.vicari@accademiadipalermo.it 

storia del costume (t), storia della moda 1 (t), storia della moda 2 (t), 

storia della moda (B)

Prof. Mario Zito
mario.zito@accademiadipalermo.it

decorazione 1-2 (t), 

Metodologie e tecniche dell’affresco (t)
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DOCENTI A CONTRATTO1 

Prof. alessandro aiello
tecniche audiovisive per il web (t)

Prof. Guido Barbagallo
Copy writing (t)

Prof. Roberto Barbato
tecniche di ripresa (t)

Prof. laura Barreca
Fenomenologia dei media (t)

Prof. Mario Bajardi
sound design (t)

Prof. Carlo Bellavista
landscape design (t)

Prof. Mario Bellone
Progettazione multimediale 1 (t), 

Progettazione multimediale 2 (t) 

Prof. Giulia Carciotto
storia della stampa e dell’editoria (t)

Prof. Giuseppe Cipolla
storia delle tecniche artistiche (B)

Prof. Claudio Collovà
Regia (t), Regia (B)

a.a. 2013/2014

1 le docenze sono suscettibili di variazione.

Prof. emilio di Gristina
tecniche di rappresentazione dello spazio (t)

tecniche della modellazione digitale computer 3d (t)

Prof. Cinzia Ferrara
Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali (t)

Packaging (t)

Prof. ezio Ferreri
elaborazione digitale dell’immagine (t)

Prof. stefania Galegati
applicazioni digitali per l’arte (t-B)

Prof. Gabriele Garilli 
storia della musica contemporanea (t)

Prof. Mariafrancesca agnese Giglia
allestimento degli spazi espositivi (t)

Prof. sergio inglese
tecniche multimediali della decorazione (t),

tecniche di modellazione digitale computer 3d (B)

Prof. Mario lo Conte
Progettazione di allestimenti 1-2 (t)

Prof. Roberta lojacono
Fashion design 1-2-3 (t)
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Prof. Mario Mambro
illuminotecnica (B)

Prof. Francesco Paolo Marineo
storia del cinema e del video (t) 

storia del cinema e del video (B)

Prof. davide napoli
Metodologie e tecniche del contemporaneo (B)

Prof. Francesco Pantaleone
economia e mercato dell’arte (B)

Prof. Francesca Pipi
tecniche sartoriali per il costume (t)

Prof. Calogero Piro
tecniche della ceramica (t), tecniche della ceramica (B)

Prof. Valentina Piro
Pratiche creative per l’infanzia (t)

Prof. antonella Purpura
Beni culturali e ambientali (t), Beni culturali (B)

Prof. annalisa Riggio
Web design (t)

Prof. Monica Rizzo 
lingua italiana per stranieri

Prof. nadia Maria Ruju
letteratura e illustrazione per l’infanzia (t)

Prof. antonino sacco
Pittura (scuola libera del nudo) 

Prof. Brinley John thomas
inglese / inglese per la comunicazione artistica (t-B)

Prof. Barbara truden
didattica per il museo (t)

Prof. desirèe Vacirca
Museografica (t)

Prof. Walter Virga
diritto, legislazione ed economia dello spettacolo (B)

leGenda: (t) triennio; (B) biennio
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CALENDARIO DIDATTICO
E TEMPISTICA

termine presentazione domande di ammissione
corsi di i livello a numero programmato

test di accesso corsi di i livello a numero programmato

iscrizioni 1 2 
iscrizioni senza mora
iscrizioni con mora 3 

Presentazione domande
pre-ammissione biennio diverso indirizzo
pre-iscrizione biennio stesso indirizzo

Comunicazione bienni attivati

Presentazione domande  
ammissione biennio diverso indirizzo

Colloquio ammissione biennio diverso 
indirizzo e pubblicazione esito

iscrizioni 1° anno biennio stesso indirizzo 2 4

iscrizioni senza mora
iscrizioni con mora 

iscrizioni 1° anno biennio diverso indirizzo 2 4

iscrizioni senza mora
iscrizioni con mora

Welcome Week

Prova di conoscenza della lingua italiana
per gli studenti stranieri

a.a. 2013/2014

05.09.13

21.09.13

dal 05.08.13 al 18.10.13
dal 19.10.13 al 31.10.13

dal 05.08.13 al 30.09.13

05.10.2013

dal 07.10.13 all’ 11.10.13

14.10.2013

dal 07.10.13 al 18.10.13 
dal 19.10.13 al 31.10.13

dal 15.10.13 al 18.10.13
dal 19.10.13 al 31.10.13

dal 14.10.13 al  18.10.13

16.10.13

1 la consegna del piano di studi o la modifica deve essere effettuata contestualmente 
all’iscrizione.

2 Con pagamento 1a rata contributo accademia.
3 salvo i anno dei corsi a numero programmato per i quali la tempistica di immatricolazione 

è riportata nel bando.
4 la consegna del piano di studi deve essere effettuata contestualmente all’iscrizione.

Presentazione istanze cambio docente 1

Corsi annuali e corsi primo semestre

Presentazione istanze 
di modifica piano di studi

Presentazione istanze di trasferimento 2

in uscita 
senza obbligo di iscrizione
con obbligo di preventiva iscrizione 
in entrata
termine arrivo documentazione carriera

Presentazione istanze passaggi di corso 3 

 

Pagamento ii rata contributo accademico

iscrizione diplomandi 
che non hanno consegnato la tesi 

Presentazione istanze cambio docente 1

(corsi secondo semestre)

Presentazione istanze modifica 
piano di studi (corsi secondo semestre) 4

Presentazione istanze rimborso contributo 5

Presentazione istanze tirocinio e/o
istanze di riconoscimento cfa derivanti da
attività extracurricurriculari 

entro 05.11.13

entro 05.11.13

dal 05.08.13 al 30.09.13
dal 01.10.13 al 18.10.13
entro  01.10.13
entro 18.10.13 

entro 31.10.2013

entro 31.01.14

entro 20.02.2014

entro 20.03.14

entro 20.03.14 

entro 30.06.14

entro 30.09.13
entro 29.11.13
entro 31.01.14
entro 31.03.14
entro 30.05.14 

1 ammissibili soltanto in caso di suddivisione degli studenti in base a lettera alfabetica.
2 il trasferimento ha valore per l’intero anno accademico.
3 Presuppone avvenuta iscrizione all’anno accademico 2013/14.
4 ammissibili soltanto in caso di coincidenza di lezioni delle materie dell’anno di corso.
5 Consentito in casi tassativi.
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leZioni
i semestre 

(si inizia con la fascia a)

ii semestre 

(si inizia con la fascia a)

GioRnata eRasMus

esaMi
sessione straordinaria invernale

prenotazione esami

sessione estiva

prenotazione esami

sessione autunnale

prenotazione esami

tesi
sessione straordinaria a.a. 2012/13

discussione tesi

Comunicazione di inizio tesi 

Consegna tesi definitiva (firmata dal relatore)

sessione estiva

discussione tesi

Comunicazione di inizio tesi 

Consegna tesi definitiva (firmata dal relatore)

sessione autunnale

discussione tesi

Comunicazione di inizio tesi 

Consegna tesi definitiva (firmata dal relatore)

dal 21.10.13 al  07.02.14 

dal 10.03.14 al  20.06.14

03.02.14

dal 14.02.14 al 28.02.14

dal 24.01.14 al 07.02.14

dal 26.06.14 al 10.07.14

dal 05.06.14 al 19.06.14

dal 09.09.14 al 26.09.14

dal 20.08.14 al 03.09.14

dal 04.03.14 al 08.03.14

entro 04.09.13

entro 10.02.14

dal 16.07.14 al 19.07.14

entro 22.01.14

entro 27.06.14

dal 06.10.14 all’ 11.10.14

entro 06.04.14

entro 18.09.14

dal 23.12.13 al 06.01.14

dal 19.04.14 al 24.04.14

01.11.13

08.12.13

25.04.14

01.05.14

02.06.14

FestiVitÀ
Vacanze di natale 

(si riprende con la fascia B)

Vacanze di Pasqua 

(si riprende con la fascia a)

Festa di ognissanti

Festa dell’immacolata

Festa della liberazione

Festa dei lavoratori

Festa della Repubblica
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA
lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.30

UFFICIO DI RAGIONERIA 
lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30

SEGRETERIA DEGLI STUDENTI 
lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Martedì, Giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00

SEGRETERIA DEL PERSONALE 
lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

UFFICIO PROTOCOLLO 
lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, sabato, 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

UFFICIO ERASMUS 
lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

BIBLIOTECA 
lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

AULA MULTIMEDIALE 
lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 19,00

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

WEB
www.accademiadipalermo.it

E-MAIL 
direttore: direttore@accademiadipalermo.it

Presidente: presidente@accademiadipalermo.it

direttore amministrativo: dir-admin@accademiadipalermo.it

amministrazione: amministrazione@accademiadipalermo.it

segreteria di direzione: segreteria.direzione@accademiadipalermo.it 

segreteria: segreteria@accademiadipalermo.it

ufficio erasmus: ufficio-erasmus@accademiadipalermo.it

ufficio master: ufficio.master@accademiadipalermo.it

Biblioteca: biblioteca@accademiadipalermo.it

segreteria docenti: segreteria.docenti@accademiadipalermo.it 

segreteria ata: segreteria.ata@accademiadipalermo.it 

ufficio protocollo: ufficio.protocollo@accademiadipalermo.it

Consulta studenti: consulta.studenti@accademiadipalermo.it

CONTATTI
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REGOLAMENTI

Regolamento didattico 
www.accademiadipalermo.it/accademia/regolamenti accademia

Regolamento del tirocinio 
www.accademiadipalermo.it/didattica/regolamento per gli studenti 

Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi 
accademici maturati in attività extracurriculari
www.accademiadipalermo.it/didattica/regolamento per gli studenti

Regolamento concernente le attività e i rapporti internazionali
www.accademiadipalermo.it/accademia/regolamenti accademia

Regolamento della tesi di diploma e della prova finale dei 
corsi di diploma accademico
www.accademiadipalermo.it/didattica/regolamento per gli studenti

Regolamento dei corsi di Master 
www.accademiadipalermo.it/accademia/regolamenti accademia

NORME DIDATTICHE GENERALI 

PIANO DI STUDI

PRESENTAZIONE
Gli studenti che si iscrivono al i anno di un corso di diploma ac-
cademico (i o ii livello) sono tenuti a presentare il piano di studi 
secondo le modalità previste. il termine della presentazione è 
determinato annualmente dal Consiglio accademico. la pre-
sentazione oltre i termini, la compilazione difforme o la mancata 
presentazione dello stesso comportano l’attribuzione d’ufficio 
del piano di studi deliberato dal Consiglio accademico. Modalità 
diverse di presentazione rispetto a quelle previste comportano 
l’attribuzione d’ufficio del piano di studio istituzionale.

MODIFICHE
le modifiche al piano di studio sono consentite negli anni suc-
cessivi al primo. durante il i anno di corso non sono consen-
tite modifiche salvo i casi di mancata attivazione di discipline 
dell’anno di corso e di coincidenza delle lezioni di discipline 
dell’anno di corso. il termine di presentazione della modifica 
del piano di studio è determinato annualmente dal Consiglio 
accademico e deve avvenire secondo le modalità previste. 
non saranno accolte le istanze presentate con modalità dif-
formi o/e presentate oltre i termini previsti.

APPROVAZIONE
il piano di studi presentato, modificato o regolarizzato deve 
essere vidimato dal direttore dell’accademia e dal direttore 
amministrativo al fine di attestarne la conformità al percorso 
formativo ordinamentale. in caso di difformità è rettificato d’uf-
ficio. la rettifica, notificata allo studente, ha efficacia sino al ter-
mine dell’anno accademico in cui è stata effettuata. nell’anno 
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successivo lo studente, entro i limiti consentiti suddescritti, può 
presentare le modifiche.

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per iscriversi agli anni successivi al primo è necessario ave-
re acquisito, entro la sessione di esami autunnale (settembre/
ottobre) dell’anno in corso, il numero di crediti minimo previ-
sto per iscriversi all’anno successivo. Per potersi iscrivere al ii 
anno di corso è necessario avere acquisito 24 cfa; per potersi 
iscrivere al iii anno è necessario avere acquisito 72 cfa tra le 
discipline del i e ii anno. Per ogni corso di diploma accademico 
sono indicate le discipline da dovere sostenere obbligatoria-
mente, pena l’iscrizione come ripetente.

INTERRUZIONE E RINUNCIA AD UN CORSO 
DI DIPLOMA ACCADEMICO
È possibile interrompere gli sudi per un periodo non superiore a 
tre anni. in tal caso lo studente, alla ripresa degli studi, è tenuto 
a versare i contributi anche per gli anni in cui non si è iscritto. 
trascorsi tre anni dall’interruzione degli studi perdono validità 
tutti gli esami sostenuti dallo studente.
la rinuncia è un atto definitivo di abbandono degli studi e com-
porta la perdita di validità degli esami sostenuti dallo studente in 
precedenza. È assimilato a rinuncia anche il caso di uno studen-
te che si iscrive ad un corso diverso da quello di appartenenza 
(non si può essere iscritti contemporaneamente a due corsi). Per 
quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.

PASSAGGI DI CORSO
Per passaggio di corso si intende il transito da un corso di di-
ploma accademico istituito presso l’accademia di Belle arti di 

Palermo verso un corso di diploma accademico dello stesso 
livello istituito presso l’accademia di Belle arti di Palermo.
lo studente che volesse transitare verso un corso diverso 
deve iscriversi al corso di appartenenza e successivamente 
presentare l’istanza di passaggio, secondo il termine di sca-
denza e le modalità stabilite. non saranno prese in considera-
zione le istanze presentate oltre i termini e redatte secondo 
modalità difformi da quelle previste. entro i termini previsti, se 
chiesta la convalida della carriera pregressa, verrà comuni-
cato agli studenti l’esito della convalida e verrà assegnato un 
breve termine per la compilazione del piano di studi. trascor-
so inutilmente tale termine il piano di studi verrà assegnato 
d’ufficio.le istanze di passaggio sono consentite entro il perio-
do di durata legale del corso di provenienza a decorrere dal 
primo anno di iscrizione (per i corsi di i livello entro i primi tre 
anni di iscrizione inclusi gli anni ripetenti, per i corsi di ii livello 
entro i primi due anni di iscrizione).
se il passaggio è chiesto per un corso a numero programma-
to sono necessari i seguenti presupposti: 1) superamento delle 
prove di accesso; 2) rientrare in posizione utile nei limiti dei po-
sti disponibili in base alla programmazione annuale, escluden-
do dal computo gli iscritti in qualità di ripetenti. se sussistono le 
suddette condizioni l’allievo è assegnato all’anno di corso cor-
rispondente, determinato dal superamento del numero minimo 
di cfa previsti nel nuovo corso.

TRASFERIMENTI
È possibile trasferirsi da un corso di i o ii livello di altra acca-
demia di Belle arti a un corso di pari livello dell’accademia di 
Belle arti di Palermo. il trasferimento può essere congiunto 
alla modifica del corso. in ogni caso, tenuto conto dell’autono-
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mia didattica ordinamentale è probabile che il trasferimento 
comporti necessità di verifica della carriera pregressa, an-
che se il corso di destinazione istituito presso l’accademia 
di Belle arti di Palermo mantenga la stessa denominazione.il 
trasferimento avviene secondo le seguenti modalità: è neces-
sario iscriversi presso altra accademia di Belle arti. l’istanza 
di trasferimento deve pervenire per il tramite dell’istituzione 
di appartenenza all’accademia di Belle arti di Palermo, en-
tro il termine fissato dal Consiglio accademico, unitamente 
ai seguenti documenti: nulla osta, richiesta di convalide della 
carriera pregressa, certificazione degli esami sostenuti, piano 
di studi del corso di provenienza. entro i termini previsti, se è 
chiesta la convalida della carriera pregressa si comunicherà 
agli studenti l’esito della convalida, anche avvalendosi del sito 
web. allo studente si indicherà un breve termine per la com-
pilazione del piano di studi. trascorso inutilmente tale termine 
il piano di studi verrà assegnato d’ufficio. se il trasferimento è 
chiesto per un corso a numero programmato sono necessari i 
seguenti presupposti: 1) superamento delle prove di accesso; 
2) rientrare in posizione utile nei limiti dei posti disponibili in 
base alla programmazione annuale, escludendo dal computo 
gli iscritti in qualità di ripetenti. se sussistono le suddette con-
dizioni l’allievo è assegnato all’anno di corso corrispondente, 
determinato dal superamento del numero minimo di cfa pre-
visti nel nuovo corso.
È necessario acquisire almeno la metà dei crediti previsti nel 
percorso formativo sia di i che di ii livello (esclusi i cfa della 
tesi finale) presso l’accademia di Belle arti di Palermo. Per i 
corsi di i livello si possono convalidare fino a 84 cfa; per i corsi 
di ii livello si possono convalidare fino a 60 cfa.

FREQUENZA DEI CORSI
lo studente è tenuto a frequentare l’80% del numero di ore 
previste in ogni disciplina ai fini dell’ammissione agli esami. lo 
studente può chiedere di frequentare un corso e sostenere 
gli esami con altro docente della stessa disciplina, diverso da 
quello assegnato, solo ed esclusivamente nei casi in cui l’as-
segnazione è avvenuta per lettera alfabetica. in tal caso lo 
studente è tenuto a chiedere il nulla osta ai docenti interessati, 
che dovranno firmare in calce il modulo predisposto. non sa-
ranno convalidati gli esami sostenuti secondo modalità diffor-
mi. il Consiglio accademico stabilisce annualmente il termine 
di scadenza delle suddette domande. le frequenze alle lezioni 
hanno validità triennale. trascorsi tre anni dalla frequenza di una 
disciplina lo studente perde il diritto di sostenere l’esame, quindi 
deve frequentare nuovamente le lezioni del corso.

ISCRIZIONE DIPLOMANDI 
Gli studenti che decidono di sostenere l’esame di tesi nella ses-
sione straordinaria di febbraio/marzo dell’a.a. 2012/13 non sono 
tenuti ad iscriversi all’anno accademico successivo (2013/2014) 
entro i termini previsti. nel caso in cui i medesimi non riescano a 
diplomarsi nella detta sessione straordinaria dovranno iscriver-
si entro e non oltre la data stabilita nel calendario didattico. si 
fa presente che gli studenti possono sostenere l’esame di tesi 
nella sessione straordinaria di febbraio/marzo, soltanto se hanno 
assolto agli obblighi di frequenza delle materie entro il mese di 
giugno del precedente anno accademico, dovendo sostenere 
non più di due esami oltre la tesi nella sessione straordinaria di 
febbraio. Gli studenti tenuti a completare il periodo formativo con 
attività extra-curriculari (stage, tirocinio, ecc.) devono, altresì, ave-
re acquisito i relativi crediti formativi accademici entro il 31.10.2013.
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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO 
DI I LIVELLO 

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

scuola di decorazione
• Corso di Decorazione

• Corso di Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali

scuola di Grafica
• Corso di Grafica d’Arte 

scuola di Pittura
• Corso di Pittura

• Corso di Arte Sacra Contemporanea

scuola di scultura
• Corso di Scultura

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

scuola di scenografia
• Corso di Scenografia

scuola di nuove tecnologie dell’arte
• Corso di Audio/Video e Multimedia

scuola di Progettazione artistica per l’impresa
• Corso di Design Grafico 

• Corso di Progettazione della Moda

scuola di Restauro
• Corso di Restauro Pittorico

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE

scuola di Comunicazione e valorizzazione  
del patrimonio artistico contemporaneo
• Corso di Progettazione dei Sistemi Espositivi e Museali

scuola di didattica dell’arte
• Corso di Didattica dell’arte
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OBIETTIVI FORMATIVI
i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello della scuola di decorazione hanno l’obiettivo di 
assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecni-
che artistiche e l’acquisizione di specifiche competenze disci-
plinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e 
metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti 
e delle pratiche artistiche, con riguardo agli strumenti tradizio-
nali e alle nuove tecnologie. i corsi della scuola si pongono 
l’obiettivo di conseguire le conoscenze generali e tecniche 
per la realizzazione di progetti, interventi sul territorio, opere 
ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento dei linguaggi 
artistico visivi.
i diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli am-
biti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie delle arti 
visive e plastiche con riferimento alla decorazione;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi,
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

deCoRaZione

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
scuola di decorazione

Corso di diploma di i livello in
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- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in di-
versi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo 
delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, 
in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programma-
zione, progettazione e attuazione degli interventi specifici 
della decorazione, tanto nel campo degli strumenti legati alla 
tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove espres-
sioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed 
internazionali. le accademie organizzeranno, in accordo con 
enti pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per 
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità 
e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici 
modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta 
in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, 
e la presentazione di un progetto laboratoriale. la valutazione 
conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello studente, dei 
tempi e delle modalità d’acquisizione dei crediti, delle valuta-
zioni acquisite e della prova finale.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative, con esclusione dello studio individuale.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo ac-
quisito le frequenze per le attività formative considerate in-
dispensabili e previste per un determinato anno e sostenuto 
obbligatoriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti 
minimo previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è ne-
cessario avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno 
è necessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii 
anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordinamento 
degli studi dei corsi di diploma accademico triennale in decora-
zione dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono altresì conva-
lidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, pertinenza e 
congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto 
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ordinamento. in ogni caso la convalida degli esami e il ricono-
scimento dei CFa attribuibili sono subordinati alla valutazione 
di merito da parte della commissione preposta e del Consiglio 
accademico. Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in 
possesso di diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione 
hanno diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. 

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per le attività formative ulteriori (tirocini, workshop e stage) il 
Consiglio accademico su delibera dei dipartimenti organizza 
le attività di tirocinio e gli stage in collaborazione con enti pub-
blici e privati per lo specifico corso al quale lo studente dovrà 
iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale saranno certificate 
le presenze e valutato il relativo profitto da apposita commis-
sione.

PIANO DI STUDIO
DECORAZIONE

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 anatomia artistica 8

abst47 storia dell’arte moderna 6

abav03 disegno per la decorazione 6

abav11 decorazione 1* 10

abav13 plastica ornamentale 1* 6

abpr31 fotografia 6

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

ablin71 inglese 4

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abpr15 tecniche di rappresentazione dello spazio 6

abav11 decorazione 2* 10

abav12 tecniche e tecnologie della decorazione 6

abav13 plastica ornamentale 2 6

abav12 tecniche della ceramica 6

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abst51 ultime tendenze nelle arti visive 6

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia della decorazione 4

abav11 decorazione 3 10

abav05 metodologie e tecniche dell’affresco 8

abtec40 tecniche multimediali della decorazione 6

abst46 estetica 6

abpr14 elementi di architettura e urbanistica 8

una a scelta tra: 6

abav13 tecniche plastiche contemporanee 6

abpr17 design 6

abav02 tecniche dell’incisione calcografica 6

tesi 12

ALTRE ATTIVITÀ 

anno MateRia CFa

1-2-3 discipline a scelta dello studente 10

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche
e relazionali, tirocini, etc.

6

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la pittura 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
iconografia e disegno anatomico 1 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8

MateRia CFa
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia dell'arte medievale 6
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria e metodo dei mass media 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello in arte ambientale e linguaggi sperimentali della 
scuola di decorazione ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata 
padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’ac-
quisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali 
al fine di fornire ai discenti conoscenze e metodologie proget-
tuali ed espressive nell’uso degli strumenti e delle pratiche arti-
stiche, con riguardo agli strumenti tradizionali e alle nuove tecno-
logie. i corsi della scuola si pongono l’obiettivo di conseguire le 
conoscenze generali e tecniche per la realizzazione di progetti, 
interventi sul territorio, opere ambientali, nonché sviluppare l’ap-
profondimento dei linguaggi artistico visivi.
i diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli am-
biti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie delle arti 
visive e plastiche con riferimento alla decorazione;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

aRte aMBientale  
e linGuaGGi 
sPeRiMentali

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
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- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in diver-
si ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo delle 
arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in rappor-
to ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, proget-
tazione e attuazione degli interventi specifici della decorazione, 
tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle 
nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche riscontra-
bili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. le accademie 
organizzeranno, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i 
tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle spe-
cifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso 
di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinan-
zi ad un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, 
redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un 
relatore, e la presentazione di un progetto laboratoriale ine-
rente la disciplina di indirizzo. la valutazione conclusiva ter-
rà conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e delle 
modalità d’acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite 
e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto 
rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle at-
tività formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello 
studio individuale.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è neces-
sario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale in 
decorazione dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono al-
tresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, 
pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami pre-
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visti dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli 
esami e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati 
alla valutazione di merito da parte della commissione preposta 
e del Consiglio accademico. Gli studenti provenienti da altre 
istituzioni o già in possesso di diploma accademico o laurea, 
all’atto dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di 
esami già sostenuti. tale richiesta viene vagliata dal Consiglio 
accademico, su proposta del dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale 
saranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione. 

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte medievale 6

abav03 disegno per la pittura 6

abst46 fenomenologia dell’immagine 4

abav11 decorazione 1* 10

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

abpr19 progettazione grafica 6

abtec43 digital video 8

abtec43 tecniche di ripresa 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
ARTE AMBIENTALE 
E LINGUAGGI SPERIMENTALI

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte moderna 6

abst46 estetica delle arti visive 4

abst51 linguaggi dell’arte contemporanea 6

abav11 decorazione 2* 10

abpr17 ecodesign 8

abpr31 fotografia 4

abst54 storia della musica contemporanea 6

abpr14 elementi di architettura e urbanistica 8

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 anatomia artistica 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abav11 decorazione 3 10

abav02 tecniche dell’incisione calcografica 8

abav13 tecniche plastiche contemporanee 8

abpr18 landscape design 6

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

1-2 discipline a scelta dello studente 10

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la scultura 6
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia delle arti contemporanee 6
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
iconografia e disegno anatomico 1 6
informatica per la grafica 8
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6

MateRia CFa
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademi-
co di primo livello della scuola di Grafica ha l’obiettivo di for-
mare competenze artistiche e professionalità qualificate che, 
tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni 
nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in 
grado di sviluppare la propria ricerca e produzione individua-
le sia nell’ambito della grafica d’arte e del disegno, legati alle 
tecniche della tradizione, sia nella elaborazione e nella speri-
mentazione della grafica multimediale e contemporanea, nella 
conservazione e nella catalogazione della stampa d’arte.
i diplomati nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere adeguate conoscenze delle tecniche della rap-
presentazione nell’ambito della calcografia, xilografia, serigra-
fia, fotografia, computer grafica e delle tecniche di stampa, 
della conoscenza storica e metodologica dei processi grafici 
e della stampa d’arte;
- possedere conoscenze e strumenti metodologici e critici 
adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressi-
vi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-

GRaFiCa d’aRte

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
scuola di Grafica

Corso di diploma di i livello in
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nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in di-
versi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo 
delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in 
rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, 
progettazione e attuazione degli interventi specifici della gra-
fica, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che 
delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche 
riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulte-
riormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbli-
go non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture didattiche potranno prevedere un’unica verifica del profitto 
raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

PASSAGGI O ANNI SUCCESSIVI
Per il passaggio all’anno successivo lo studente, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è ne-
cessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale 
in Grafica dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono altresì 
convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, per-
tinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previ-
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sti dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli 
esami e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati 
alla valutazione di merito da parte della commissione preposta 
e del Consiglio accademico. Gli studenti provenienti da altre 
istituzioni o già in possesso di diploma accademico o laurea, 
all’atto dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di 
esami già sostenuti. tale richiesta viene vagliata dal Consiglio 
accademico, su proposta del dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione. 

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 iconografia e disegno anatomico 8

abst47 storia dell’arte moderna 6

abav03 disegno per l’incisione 8

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

abav02 tecniche dell’incisione - grafica d’arte 1* 12

abav04 tecniche grafiche speciali 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
GRAFICA D’ARTE

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia del disegno e della grafica d’arte 6

abav02 tecniche dell’incisione - grafica d’arte 2* 12

abtec38 applicazioni digitali per l’arte 8

abav02 xilografia 8

abpr30 tecnologia della carta 4

abst46 estetica 8

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abpr31 fotografia 6

abav02 tecniche dell’incisione - grafica d’arte 3 12

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abav02 tecniche calcografiche sperimentali 6

abav02 tecniche dell’incisione calcografica 8

abav02 litografia 8

abst48 storia della stampa e dell’editoria 4

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

2-3 discipline a scelta dello studente 10

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
anatomia artistica 6
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per la decorazione 6
disegno per la scultura 6
disegno per la pittura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie del restauro 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 8
regia 6

MateRia CFa
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia dell'arte medievale 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello della scuola di Pittura hanno l’obiettivo di for-
mare competenze artistiche e professionalità qualificate che, 
tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni 
nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la propria ricerca 
individuale nell’ambito della pittura legata alle tecniche della 
tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimen-
tazione di nuovi linguaggi espressivi.
i diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata padronanza tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli am-
biti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pit-
tura al fine di progredire nell’acquisizione di una autonoma e 
personale consapevolezza della produzione artistica;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi,
delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

PittuRa

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
scuola di Pittura

Corso di diploma di i livello in
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in di-
versi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo 
delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in 
rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, 
progettazione e attuazione degli interventi specifici della pit-
tura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che 
delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche 
riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
l’accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, 
gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al consegui-
mento delle specifiche professionalità e definiranno ulterior-
mente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIE DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbli-
go non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 

formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

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 una unica verifica del 
profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

PASSAGGIO ANNI SUCCESSIVI
Per il passaggio all’anno successivo lo studente, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è ne-
cessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale 
in Pittura dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono altresì 
convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, per-
tinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti 
dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli esami 
e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati alla va-
lutazione di merito da parte della commissione preposta e del 
Consiglio accademico.
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Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in possesso di 
diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione hanno di-
ritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. tale richie-
sta viene vagliata dal Consiglio accademico, su proposta del 
dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 anatomia artistica 1* 8

abst47 storia dell’arte medievale 6

abav03 disegno per la pittura 8

abav05 pittura 1* 12

abav06 tecniche pittoriche 8

abpr31 fotografia 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
PITTURA

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 anatomia artistica 2 8

abst47 storia dell’arte moderna 6

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

abav05 pittura 2* 12

abav02 tecniche dell’incisione 1* 8

abst46 estetica 6

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 1 6

abav05 pittura 3 12

abav02 tecniche dell’incisione 2 8

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 2 8

tesi 12

altRe attiVitÀ (anni 2-3)

CodiCe MateRia CFa

due a scelta tra : 14

abav06 cromatologia 6

abav05 metodologie e tecniche dell’affresco 8

abpr36 tecniche performative per le arti visive 8

abst52 storia e metodologia della critica d’arte 6

abst51 ultime tendenze nelle arti visive 6

abst46 filosofia dell’arte 6

abtec43 digital video 8

abst47 storia dell’arte antica 6

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

discipline a scelta dello studente 10

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
iconografia e disegno anatomico 1 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6

MateRia CFa
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologie della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche plastiche contemporanee 8
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8

84 85



OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello in arte sacra contemporanea della scuola di Pit-
tura ha l’obiettivo di formare competenze artistiche e professio-
nalità qualificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi 
e delle innovazioni nelle tecniche, siano in grado di sviluppare la 
propria ricerca individuale nell’ambito della pittura legata alle tec-
niche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della 
sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi inerenti il sacro. i 
diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguat a padronanza tecnico - operativa, 
di metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli 
ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della 
pittura al fine di progredire nell’acquisizione di un’autonoma e 
personale consapevolezza della produzione artistica;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

aRte saCRa 
ConteMPoRanea

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
scuola di Pittura

Corso di diploma di i livello in
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in di-
versi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo 
delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in 
rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, 
progettazione e attuazione degli interventi specifici della pit-
tura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che 
delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche ri-
scontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. l’ac-
cademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli 
stage e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimen-
to delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, 
per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle at-

tività formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello 
studio individuale.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è ne-
cessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale 
in Pittura dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono altresì 
convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, per-
tinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti 
dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli esami 
e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati alla va-
lutazione di merito da parte della commissione preposta e del 
Consiglio accademico.
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Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in possesso di 
diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione hanno di-
ritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. tale richie-
sta viene vagliata dal Consiglio accademico, su proposta del 
dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione. 

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav03 disegno per la pittura 6

abst47 storia dell’arte medievale 6

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

abav05 progettazione per la pittura* 12

abav13 plastica ornamentale 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
ARTE SACRA CONTEMPORANEA

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 anatomia artistica* 6

abst47 storia dell’arte moderna 6

abst46 estetica del sacro 6

abav05 metodi e tecniche della pittura
sacra contemporanea 1* 12

abav02 tecniche dell’incisione calcografica 8

abst57 letteratura biblica 6

abav06 tecniche pittoriche 8

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 iconografia e disegno anatomico 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abav05 metodi e tecniche della pittura 
sacra contemporanea 2 12

abav05 metodologie e tecniche dell’affresco 8

abtec38 elaborazione digitale dell’immagine 8

abav11 metodi e tecniche di decorazione 
sacra contemporanea 8

abst57 liturgia 6

abav12 tecniche del mosaico 6

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 discipline a scelta dello studente 10

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica 6
estetica dei new media 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
fenomenologia delle arti contemporanee 6
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
fotografia 6
fotografia 4
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
metodologie della progettazione 6
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6

MateRia CFa
storia del costume 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche dell'incisione 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologie della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8

92 93



OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello della scuola di scultura ha l’obiettivo di formare 
competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenen-
do conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle 
tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in gra-
do di sviluppare la propria ricerca individuale nell’ambito della 
scultura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elabo-
razione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi 
espressivi.
i diplomati nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata padronanza tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli am-
biti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della scul-
tura;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

sCultuRa

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 
scuola di scultura

Corso di diploma di i livello in
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali in di-
versi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo 
delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, 
in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programma-
zione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della 
scultura, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, 
tanto nel campo dell’architettura e dell’urbanistica, nel settore 
del restauro e delle nuove tecnologie e delle nuove espres-
sioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed 
internazionali.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbli-

go non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

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 una unica verifica del 
profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI
Per il passaggio all’anno successivo lo studente, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è ne-
cessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale 
in scultura dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono altresì 
convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, per-
tinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previsti 
dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli esami 
e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati alla va-
lutazione di merito da parte della commissione preposta e del 
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Consiglio accademico.
Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in possesso di 
diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione hanno di-
ritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. tale richie-
sta viene vagliata dal Consiglio accademico, su proposta del 
dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 iconografia e disegno anatomico* 6

abst47 storia dell’arte medievale 6

abav03 disegno per la scultura 6

abav07 scultura 1* 12

abav08 tecniche della scultura 6

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

abst47 storia dell’arte antica 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
SCULTURA

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abav07 scultura 3 12

abtec41 tecniche della modellazione digitale computer 3d 4

abav01 fenomenologia del corpo 6

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 8

abpr21 modellistica 8

tesi 12

altRe attiVitÀ (anni 2-3)

CodiCe MateRia CFa

una a scelta tra: 6

abav08 tecniche della scultura 2 6

abav09 tecniche del marmo e delle pietre dure 2 6

abpr31 fotografia 6

abav13 plastica ornamentale 6

abav03 disegno per la scultura 2 6

abav12 tecniche della ceramica 6

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

discipline a scelta dello studente 10

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 anatomia artistica* 6

abav09 tecniche del marmo e delle pietre dure 8

abst47 storia dell’arte moderna 6

abav07 scultura 2* 12

abav10 tecniche di fonderia 6

abav02 tecniche dell’incisione 6

abst46 estetica 6
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la pittura 6
disegno per la scultura 2 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia dell'immagine 4
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
fotografia  6
fotografia 4
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 8

MateRia CFa
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 2 6
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 2 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademi-
co di primo livello della scuola di scenografia ha l’obiettivo di 
assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecni-
che artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze 
disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti cono-
scenze e metodologie progettuali ed espressive nell’uso de-
gli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, 
con particolare riferimento alla scenografia teatrale, televisiva 
e cinematografica, nonché alle tecniche di allestimento con-
nesse alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica. il cor-
so della scuola si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze 
nella pratica degli strumenti tecnologici espressivi,
tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l’uso e 
la gestione dello spazio e i principi della rappresentazione. si 
pone inoltre l’obiettivo di conseguire le conoscenze tecniche 
sull’uso dei materiali per la realizzazione di progetti, interventi 
sul territorio, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondi-
mento e la ricerca sui linguaggi artistico visivi.
i diplomati nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori della scenografia, 
degli allestimenti, del costume per lo spettacolo;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-

sCenoGRaFia

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
scuola di scenografia

Corso di diploma di i livello in
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sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali nei 
diversi ambiti pubblici e privati della scenografia teatrale, cine-
matografica e televisiva, degli allestimenti, del costume per lo 
spettacolo.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulte-
riormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la disciplina 
di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera car-
riera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizione 
dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché 
di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbli-
go non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale. 

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è neces-
sario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO 
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale in 
scenografia dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono al-
tresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, 
pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami pre-
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visti dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli 
esami e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati 
alla valutazione di merito da parte della commissione preposta 
e del Consiglio accademico.
Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in possesso di 
diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione hanno di-
ritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. tale richie-
sta viene vagliata dal Consiglio accademico, su proposta del 
dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst53 storia e teoria della scenografia 6

abpr22 scenografia 1* 12

abpr23 scenotecnica 1* 8

abpr16 fondamenti di disegno informatico 6

ablin71 inglese 4

una a scelta tra: 6

abst47 storia dell’arte antica 6

abst47 storia dell’arte medievale 6

abst47 storia dell’arte moderna 6

PIANO DI STUDIO
SCENOGRAFIA

altRe attiVitÀ (anni 2-3) 

CodiCe MateRia CFa

discipline a scelta dello studente 10

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

due a scelta tra: 12

abav08 tecniche della scultura 6

abav06 tecniche pittoriche 6

abav13 tecniche plastiche contemporanee 6

abtec41 tecniche della modellazione digitale computer 3d 6

abav13 plastica ornamentale 6

teRZo anno 

CodiCe MateRia CFa

abpr22 scenografia 3 12

abpr32 costume per lo spettacolo 8

abpr35 regia 6

abtec43 digital video 8

abpr21 modellistica 8

una a scelta tra: 6

abrp22 teatro della festa 6

abrp33 teatro di figura 6

abst54 storia della musica e del teatro musicale 6

tesi 12

seCondo anno 

CodiCe MateRia CFa

abpr31 fotografia 6

abst47 storia del costume 6

abst53 storia dello spettacolo 8

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abpr22 scenografia 2* 12

abpr14 elementi di architettura e di urbanistica 6

abpr23 scenotecnica 2* 6

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
anatomia artistica 6
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la scultura 6
disegno per la pittura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
fenomenologia delle arti contemporanee 6
filosofia dell'arte 6
iconografia e disegno anatomico 1 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6

MateRia CFa
progettazione multimediale 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia dell'arte medievale 6
storia dell'arte moderna 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia e metodologia della critica d'arte 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria della percezione e pscicologia della forma 6
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademi-
co di primo livello della scuola di nuove tecnologie dell’arte ha 
l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e 
delle tecniche nell’ambito della ricerca artistica rivolta all’uso e 
all’utilizzo delle nuove tecnologie mediali della comunicazione.
i diplomati nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico - operativa, di me-
todi e contenuti relativamente all’impiego artistico delle nuove 
tecnologie, conoscendo le tecniche multimediali e digitali che 
permettono di produrre opere e informazioni;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e 
delle tecnologie più avanzate relative, esercitando la sperimen-
tazione artistica nei linguaggi tecnologici e multimediali specifici 
applicata ai settori delle arti visive digitali, multimediali, interatti-
ve e performative, del video e del cinema, e del web;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

audio/Video
e MultiMedia

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
scuola di nuove tecnologie dell’arte

Corso di diploma di i livello in
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professiona-
li in diversi ambiti, inerenti sia alla libera professione arti-
stica nel campo delle nuove tecnologie, sia collaborando, 
in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla program-
mazione, progettazione e attuazione degli interventi spe-
cifici delle nuove tecnologie, dalla progettazione e rea- 
lizzazione di opere audiovisive e multimediali interattive alla 
modellistica virtuale. 
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici 
e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al 
conseguimento delle specifiche professionalità e definiran-
no ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli 
formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbli-

go non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

VERIFICA 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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è ne-
cessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale 
in audio/video e multimedia dell’accademia di Belle arti di Pa-
lermo. sono altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano 
per attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto rispetto 
agli esami previsti dal suddetto ordinamento. in ogni caso la 
convalida degli esami e il riconoscimento dei CFa attribuibili 
sono subordinati alla valutazione di merito da parte della com-
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missione preposta e del Consiglio accademico.
Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in possesso di 
diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione hanno di-
ritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. tale richie-
sta viene vagliata dal Consiglio accademico, su proposta del 
dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abpc65 teoria e metodo dei mass media 6

abpr31 fotografia 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abtec43 digital video 1* 8

abtec43 tecniche di ripresa 6

abpc66 storia del cinema e del video 6

abst54 storia della musica contemporanea 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
AUDIO/VIDEO E MULTIMEDIA

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst51 ultime tendenze nelle arti visive 6

abtec40 progettazione multimediale 2 8

abpr35 regia 8

abtec42 tecniche audiovisive per il web 6

abtec38 videografica 6

abtec41 tecniche di modellazione digitale computer 3d 8

abst45 estetica dei new media 6

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 discipline a scelta dello studente 10

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

abtec38 tecniche di animazione digitale 6

abtec38 elaborazione digitale dell’immagine 6

abtec40 progettazione multimediale 1* 8

abtec44 sound design 8

abtec43 digital video 2* 8

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abst53 storia dello spettacolo 8
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
anatomia artistica 6
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la pittura 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
iconografia e disegno anatomico 1 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6

MateRia CFa
scenotecnica 1 8
storia del costume 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia dell'arte medievale 6
storia dell'arte moderna 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademi-
co di primo livello della scuola di Progettazione artistica per 
l’impresa, corso di design grafico, ha l’obiettivo di assicurare 
un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche 
nell’ambito del graphic design, nonché l’acquisizione di specifi-
che competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai 
discenti conoscenze e metodologie progettuali ed espressive 
nell’uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche 
artistiche, con particolare riguardo alla comunicazione. il corso 
di design grafico si pone l’obiettivo di sviluppare le competen-
ze progettuali e la pratica degli strumenti tecnologici espressi-
vi, tradizionali e della contemporaneità, che
riguardano l’uso e la gestione dello spazio e i principi della co-
municazione e della rappresentazione.
i diplomati nei corsi di diploma del corso devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente al settore del Graphic design;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

desiGn GRaFiCo

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
scuola di Progettazione artistica per l’impresa

Corso di diploma di i livello in
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- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati del Corso svolgeranno attività professionale nei di-
versi ambiti pubblici e privati della progettazione orientata ver-
so sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande 
flessibilità nell’ambito delle varie tipologie applicative rivolte 
agli enti, ai musei, alla piccola e media impresa fino alla grande 
industria con riguardo soprattutto alla comunicazione pubblici-
taria, all’organizzazione dello spazio come veicolo comunicati-
vo, dall’ambientazione, all’allestimento, alla progettazione site 
specific ed all’articolato territorio connesso alla comunicazione 
d’impresa.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulte-
riormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbli-
go non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è ne-
cessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale 
in Grafica dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono altresì 
convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, per-
tinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previ-
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sti dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli 
esami e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati 
alla valutazione di merito da parte della commissione preposta 
e del Consiglio accademico. Gli studenti provenienti da altre 
istituzioni o già in possesso di diploma accademico o laurea, 
all’atto dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di 
esami già sostenuti. tale richiesta viene vagliata dal Consiglio 
accademico, su proposta del dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia del disegno e della grafica d’arte 6

abst47 storia dell’arte moderna 6

abtec38 informatica per la grafica 8

abtec38 elaborazione digitale dell’immagine 8

abpr19 graphic design 1* 10

abpr31 fotografia 1* 8

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
DESIGN GRAFICO

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abpr19 graphic design 2* 10

abpr31 fotografia 2 8

abpc67 copy writing 6

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 8

abpc66 storia dell’illustrazione e della pubblicità 6

abpr19 elementi di grafica editoriale 6

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abpc65 teoria e metodo dei mass media 6

abpr19 graphic design 3 10

abtec41 tecniche della modellazione digitale-computer 3d 8

abst46 estetica 6

abpr19 web design 8

abtec37 packaging 6

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 8

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

1-2 discipline a scelta dello studente 10

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
anatomia artistica 6
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la pittura 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
iconografia e disegno anatomico 1 6
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8

MateRia CFa
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia dell'arte medievale 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello della scuola di Progettazione artistica per l’im-
presa hanno l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza 
dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di 
specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di 
fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali ed 
espressive nell’uso degli strumenti della rappresentazione e 
delle pratiche artistiche, con particolare riguardo alla progetta-
zione della moda. il corso di Progettazione della Moda si pone 
l’obiettivo di sviluppare le competenze progettuali e la pratica 
degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali e della con-
temporaneità, che riguardano l’uso e la gestione dello spazio e i 
principi della comunicazione e della rappresentazione.
i diplomati nel corso di diploma devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente al settore della Progettazione 
della moda;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate relative; 
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una  
lingua dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito pre-
cipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

PRoGettaZione 
della Moda

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
scuola di Progettazione artistica per l’impresa

Corso di diploma di i livello in
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- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati del Corso svolgeranno attività professionali nei di-
versi ambiti pubblici e privati della progettazione orientata ver-
so sbocchi professionali di nuova configurazione e di grande 
flessibilità nell’ambito delle varie tipologie applicative rivolte 
agli enti, ai musei, alla piccola e media impresa fino alla grande 
industria con riguardo soprattutto alla comunicazione pubblici-
taria, all’organizzazione dello spazio come veicolo comunicati-
vo, dall’ambientazione, all’allestimento, alla progettazione site 
specific ed all’articolato territorio connesso alla comunicazione 
d’impresa.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulte-
riormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è ne-
cessario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono esse-
re convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale in 
Progettazione/Progettista della moda dell’accademia di Belle 
arti di Palermo. sono altresì convalidabili gli esami che si carat-
terizzano per attinenza, pertinenza e congruenza di contenuto 
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rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamento. in ogni 
caso la convalida degli esami e il riconoscimento dei CFa attri-
buibili sono subordinati alla valutazione di merito da parte della 
commissione preposta e del Consiglio accademico.
Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in possesso di 
diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione hanno di-
ritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. tale richie-
sta viene vagliata dal Consiglio accademico, su proposta del 
dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia del costume 6

abst48 storia della moda 1* 6

abst47 storia dell’arte moderna 6

abpr34 fashion design 1* 12

abpr34 design del gioiello 6

abav13 plastica ornamentale 6

abav01 iconografia e disegno anatomico 8

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
PROGETTAZIONE DELLA MODA

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst48 storia della moda 2 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abpr34 fashion design 2* 12

abpr34 design del tessuto 6

abpr34 design dell’accessorio 6

abav11 decorazione 6

abpr31 fotografia 6

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abpr15 metodologia della progettazione 6

abpr34 fashion design 3 12

abtec41 tecniche della modellazione digitale computer 3d 6

abpc65 fenomenologia dei media 6

abpr32 tecniche sartoriali per il costume 6

abst46 estetica 8

una a scelta tra: 6

abst47 storia dell’arte antica 6

abst47 storia dell’arte medievale 6

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 discipline a scelta dello studente 10

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
anatomia artistica 6
applicazioni digitali per l'arte 8
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
design 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la pittura 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
fenomenologia delle arti contemporanee 6
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 2 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6

MateRia CFa
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia dell'arte antica 6
storia dell'arte medievale 6
storia della decorazione 4
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecnologia della carta 4
teoria della percezione e psicologia della forma 6
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello della scuola di Restauro indirizzo pittorico ha 
l’obiettivo di formare professionalità qualificate nell’ambito della 
conservazione, della manutenzione e del restauro del patrimo-
nio artistico, provvedendo alla salvaguardia e alla valorizzazio-
ne del bene culturale.
i diplomati nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata padronanza tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli am-
biti propri della conservazione e delle tecniche e tecnologie 
del restauro;
- possedere strumenti metodologici di intervento e diagnostici 
adeguati alle specifiche competenze professionali;
- essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla ge-
stione e alla manutenzione del patrimonio culturale e nelle or-
ganizzazioni professionali private operanti nel settore del re-
stauro conservativo e del recupero ambientale;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

*il corso è ad esaurimento.

RestauRo PittoRiCo*

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
scuola di Restauro

Corso di diploma di i livello in
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- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola, che in base al d.M. 294/2000 - mo-
dificato con d.M. 420/2001 - ottengono la qualifica di “Colla-
boratore - Restauratore di Beni Culturali”, svolgeranno attività 
professionali in diversi ambiti inerenti sia alla libera professione 
nel campo della conservazione della manutenzione delle opere 
d’arte e del loro restauro, sia in contesti pubblici e privati dove 
necessiti la specifica figura professionale, quali sovrintendenze, 
musei, biblioteche, archivi, aziende e organizzazioni professio-
nali operanti nel settore del restauro e della tutela.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulte-
riormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’ob-
bligo non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

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 una unica verifica del 
profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

PASSAGGIO ANNI SUCCESSIVI
Per il passaggio all’anno successivo lo studente, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è neces-
sario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale in 
Restauro dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono altresì 
convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, per-
tinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami previ-
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sti dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli 
esami e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati 
alla valutazione di merito da parte della commissione preposta 
e del Consiglio accademico. Gli studenti provenienti da altre 
istituzioni o già in possesso di diploma accademico o laurea, 
all’atto dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di 
esami già sostenuti. tale richiesta viene vagliata dal Consiglio 
accademico, su proposta del dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 iconografia e disegno anatomico 6

abpr31 fotografia per i beni culturali 6

abst47 storia dell’arte antica 6

abpr29 tecniche e tecnologie della diagnostica 6

abpr24 restauro dei dipinti su tela e su tavola 1* 10

abav03 disegno per la pittura 6

abav06 tecniche pittoriche 8

abpr29 metodologie chimico fisiche 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
RESTAURO PITTORICO

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte medievale 6

abst49 metodologie del restauro 6

abpr24 restauro dei dipinti su tela e su tavola 2* 10

abpr24 restauro degli affreschi e dei dipinti murari 1* 8

abpr30 arti applicate e tipologia dei materiali 6

abpr26 restauro delle terracotte, dei gessi e degli stucchi 8

abpr25 restauro dei materiali lapidei 6

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte moderna 6

abpr24 restauro dei dipinti su tela e su tavola 3 10

abpr24 restauro degli affreschi e dei dipinti murari 2 8

abvpa61 beni culturali e ambientali 8

abpr27 restauro della carta 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

2-3 discipline a scelta dello studente 10

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
anatomia artistica 6
applicazioni digitali per l'arte 8
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
didattica per il museo 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
fenomenologia delle arti contemporanee 6
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
fotografia  6
fotografia 4
iconografia e disegno anatomico 8
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8

MateRia CFa
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria della percezione e psicologia della forma 6
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello in Progettazione dei sistemi espositivi e museali 
della scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio 
artistico contemporaneo ha l’obiettivo di assicurare un’adegua-
ta padronanza dei metodi e delle tecniche comunicative e della 
valorizzazione al fine di intervenire con competenze specifiche 
in tutte le attività e i processi finalizzati ad un miglioramento 
della fruibilità, della conoscenza e della comprensione dei beni 
culturali della contemporaneità.
i diplomati nel corso di diploma in Progettazione dei sistemi 
espositivi e museali della scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori della conoscenza 
della produzione artistica contemporanea, della sua comunica-
zione e della sua valorizzazione;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate relative;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

PRoGettaZione 
dei sisteMi esPositiVi  
e Museali

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE 
scuola di Comunicazione e valorizzazione 
del patrimonio artistico contemporaneo

Corso di diploma di i livello in
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PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti 
pubblici e privati come specialisti in grado di operare con fles-
sibilità, autonomamente e a fianco degli specialisti nella divulga-
zione e comunicazione della produzione artistica contempora-
nea, con riguardo anche all’organizzazione e all’allestimento di 
manifestazioni artistiche, curatela, predisposizione dei supporti 
comunicativi degli eventi artistici inerenti la contemporaneità.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulte-
riormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

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.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è neces-
sario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono essere 
convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale 
in Progettazione dei sistemi espositivi e museali dell’accade-
mia di Belle arti di Palermo. sono altresì convalidabili gli esami 
che si caratterizzano per attinenza, pertinenza e congruenza di 
contenuto rispetto agli esami previsti dal suddetto ordinamen-
to. in ogni caso la convalida degli esami e il riconoscimento dei 
CFa attribuibili sono subordinati alla valutazione di merito da 
parte della commissione preposta e del Consiglio accademi-
co. Gli studenti provenienti da altre istituzioni o già in possesso 
di diploma accademico o laurea, all’atto dell’iscrizione hanno 
diritto a richiedere la convalida di esami già sostenuti. tale ri-

144 145



chiesta viene vagliata dal Consiglio accademico, su proposta 
del dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abpr16 fondamenti di disegno informatico 8

abst47 storia dell’arte antica 6

abst47 storia dell’arte medievale 6

abvpa64 progettazione di allestimenti 1* 12

abvpa62 comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6

abpr21 modellistica 6

ablin71 inglese 4

una a scelta tra: 6

abav06 tecniche e tecnologie delle arti visive 6

abpr15 tecniche di rappresentazione dello spazio 6

PIANO DI STUDIO
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
ESPOSITIVI E MUSEALI

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte moderna 6

abpr14 elementi di architettura e urbanistica 8

abpr31 fotografia 8

abvpa64 progettazione di allestimenti 2* 12

abvpa64 museografia 8

abst59 didattica per il museo 6

abst50 storia dell’architettura e dell’urbanistica 4

abpr19 progettazione grafica 6

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abvpa64 allestimento degli spazi espositivi 10

abvpa63 museologia e gestione dei sistemi espositivi 6

abtec42 tecniche audiovisive per il web 6

abvpa61 beni culturali e ambientali 4

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 8

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 discipline a scelta dello studente 10

1-2-3 ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 6

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2-3

MateRia CFa
anatomia artistica 6
applicazioni digitali per l'arte 8
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la pittura 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di grafica editoriale 6
elementi di iconologia e iconografia 6
estetica 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
fenomenologia delle arti contemporanee 6
filosofia dell'arte 6
fotografia 2 8
iconografia e disegno anatomico 1 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
packaging 6
pedagogia e didattica dell'arte 1 8
plastica ornamentale 6
pratiche creative per l'infanzia 8
progettazione multimediale 8
regia 6
scenotecnica 1 8
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6

MateRia CFa
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e metodologia della critica d'arte 6
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologia della decorazione 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche grafiche speciali 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche pittoriche 6
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
teoria e metodo dei mass media 6
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di primo livello della scuola di didattica dell’arte ha l’obiettivo di 
assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche 
comunicative,nonché l’acquisizione di specifiche competenze 
artistiche e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze 
e metodologie di trasmissione e comunicazione delle modalità 
di realizzazione delle opere d’arte, della loro interpretazione e 
fruizione. il corso ha inoltre l’obiettivo di fornire adeguata forma-
zione per la gestione di spazi e strumenti per la divulgazione del 
patrimonio culturale, sia attraverso mezzi tradizionali sia attra-
verso le nuove tecnologie multimediali, con particolare riguardo 
al museo e agli eventi espositivi, sia artistici che di divulgazione 
scientifica e tecnologica.
i diplomati nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico - operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori della comunicazio-
ne, degli allestimenti, della museologia e museografia e della 
didattica dell’arte;
- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’ac-
quisizione di competenze relative ai linguaggi espressivi, delle 
tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 

didattiCa dell’aRte

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE 
scuola di didattica dell’arte

Corso di diploma di i livello in
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di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
i diplomati della scuola svolgeranno attività professionali nei 
diversi ambiti pubblici e privati come specialisti in grado di 
operare con flessibilità, autonomamente e a fianco degli spe-
cialisti dei diversi settori del patrimonio culturale, con partico-
lare riguardo all’aspetto comunicativo, sia nell’organizzazione e 
nell’allestimento di manifestazioni artistiche, sia nella curatela, 
nonché nella predisposizione dei supporti comunicativi degli 
eventi artistici (ufficio stampa, pubbliche relazioni ecc.).
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici e 
privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al con-
seguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulte-
riormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
- diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo con-
seguito all’estero riconosciuto idoneo dall’accademia nel ri-
spetto degli accordi internazionali.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità della prova comprendono l’esposizione dinanzi ad 
un’apposita commissione della tesi di diploma scritta, redatta in 
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, e la 
presentazione di un progetto laboratoriale inerente la discipli-
na di indirizzo. la valutazione conclusiva terrà conto dell’intera 
carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d’acquisizio-
ne dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, 
nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

FREQUENZA AI CORSI
la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. la percen-
tuale di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbli-
go non può essere inferiore all’80% della totalità delle attività 
formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio 
individuale.

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 atti-
vità didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strut-
ture 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, avendo acqui-
sito le frequenze per le attività formative considerate indispen-
sabili e previste per un determinato anno e sostenuto obbliga-
toriamente gli esami, deve acquisire il numero di crediti minimo 
previsto (per potersi iscrivere al ii anno di corso è necessario 
avere acquisito 24 cfa; per potersi iscrivere al iii anno è neces-
sario avere acquisito 72 cfa tra le discipline del i e ii anno).

DURATA DEL CORSO
il corso della durata di un triennio prevede 180 cfa.

RICONOSCIMENTO CFA
Per quanto attiene ai corsi di studio triennale possono esse-
re convalidati tutti gli esami già sostenuti e previsti dall’ordina-
mento degli studi dei corsi di diploma accademico triennale in 
didattica dell’arte dell’accademia di Belle arti di Palermo. sono 
altresì convalidabili gli esami che si caratterizzano per attinenza, 
pertinenza e congruenza di contenuto rispetto agli esami pre-
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visti dal suddetto ordinamento. in ogni caso la convalida degli 
esami e il riconoscimento dei CFa attribuibili sono subordinati 
alla valutazione di merito da parte della commissione preposta 
e del Consiglio accademico. Gli studenti provenienti da altre 
istituzioni o già in possesso di diploma accademico o laurea, 
all’atto dell’iscrizione hanno diritto a richiedere la convalida di 
esami già sostenuti. tale richiesta viene vagliata dal Consiglio 
accademico, su proposta del dipartimento.

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
Per quanto attiene alle attività formative ulteriori (tirocini, wor-
kshop e stage) il Consiglio accademico su delibera dei dipar-
timenti organizza le attività di tirocinio e gli stage in collabora-
zione con enti pubblici e privati per lo specifico corso al quale 
lo studente dovrà iscriversi all’inizio dell’anno e per il quale sa-
ranno certificate le presenze e valutato il relativo profitto da 
apposita commissione.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte antica 6

abst47 storia dell’arte medievale 6

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

abtec40 progettazione multimediale 8

abst59 pedagogia e didattica dell’arte 1* 8

abav06 tecniche pittoriche 8

abst60 pratiche creative per l’infanzia 8

abav12 tecniche e tecnologie della decorazione 6

ablin71 inglese 4

PIANO DI STUDIO
DIDATTICA DELL’ARTE

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte moderna 6

abst47 elementi di iconologia e iconografia 6

abpc65 teoria e metodo dei mass media 8

abst52 storia e metodologia della critica d’arte 6

abst59 pedagogia e didattica dell’arte 2* 6

abav08 tecniche della scultura 6

abav02 tecniche dell’incisione 6

teRZo anno

CodiCe MateRia CFa

abst46 estetica 6

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abst59 didattica per il museo 8

abpr31 fotografia 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abav04 tecniche grafiche speciali 8

una a scelta tra: 6

abst59 letteratura e illustrazione per l’infanzia 6

abst59 storia della pedagogia 6

abst66 storia del cinema e del video 6

tesi 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2-3 discipline a scelta dello studente 10

ulteriori conoscenze linguistiche, abilità
informatiche e relazionali, tirocini, etc. 8

* attività formativa indispensabile per il passaggio all’annualità successiva.
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disCiPline a sCelta dello studente | CFa 10 | anno 1-2-3

MateRia CFa
allestimento degli spazi espositivi 10
anatomia artistica 6
arti applicate e tipologia dei materiali 6
beni culturali e ambientali 4
comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali 6
copy writing 6
costume per lo spettacolo 8
cromatologia 6
decorazione 6
design 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
design dell'accessorio 6
disegno per l'incisione 8
disegno per la decorazione 6
disegno per la pittura 6
disegno per la scultura 6
ecodesign 8
elaborazione digitale dell'immagine 6
elementi di architettura e urbanistica 6
elementi di grafica editoriale 6
estetica dei new media 6
estetica del sacro 6
estetica delle arti visive 4
fenomenologia dei media 6
fenomenologia del corpo 6
fenomenologia dell'immagine 4
filosofia dell'arte 6
fondamenti di disegno informatico 6
iconografia e disegno anatomico 1 6
informatica per la grafica 8
landscape design 6
letteratura biblica 6
letteratura e illustrazione per l'infanzia 6
linguaggi dell'arte contemporanea 6
litografia 8
liturgia 6
metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea 8
metodologie della progettazione 6
metodologie e tecniche dell'affresco 8
modellistica 6
museografia 8
museologia e gestione dei sistemi espositivi 6
packaging 6
plastica ornamentale 6
progettazione grafica 6
progettazione multimediale 2 8
regia 6
scenotecnica 1 8

MateRia CFa
sound design 8
storia del cinema e del video 6
storia del costume 6
storia del disegno e della grafica d'arte 6
storia dell'illustrazione e della pubblicità 6
storia dell'architettura e dell'urbanistica 4
storia della decorazione 4
storia della moda 1 6
storia della musica contemporanea 6
storia della musica e del teatro musicale 6
storia della stampa e dell'editoria 4
storia dello spettacolo 8
storia e teoria della scenografia 6
teatro di figura 6
tecniche audiovisive per il web 6
tecniche calcografiche sperimentali 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell'incisione calcografica 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della scultura 2 6
tecniche di animazione digitale 6
tecniche di fonderia 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di modellazione digitale computer 3d 4
tecniche di rappresentazione dello spazio 6
tecniche di ripresa 6
tecniche e tecnologie delle arti visive 6
tecniche multimediali della decorazione 6
tecniche performative per le arti visive 8
tecniche plastiche contemporanee 6
tecniche sartoriali per il costume 6
tecnologia della carta 4
ultime tendenze delle arti visive 6
videografica 6
web design 8
xilografia 8
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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO
DI II LIVELLO 

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

scuola di decorazione
• Corso di Decorazione

scuola di Grafica
• Corso di Grafica d’Arte 

scuola di Pittura
• Corso di Pittura

• Corso di Arte Sacra Contemporanea

scuola di scultura
• Corso di Scultura

• Corso di Installazioni Multimediali

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

scuola di scenografia
• Corso di Scenografia

scuola di nuove tecnologie dell’arte
• Corso di Arti Multimediali per il cinema e il video

• Corso di Arti Multimediali Interattive

• Corso di Graphic Design - Comunicazione d’Impresa

scuola di Progettazione artistica per l’impresa
• Corso di Progettazione della Moda

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE

scuola di Comunicazione e valorizzazione  
del patrimonio artistico contemporaneo
• Corso di Progettazione degli allestimenti Museali

scuola di didattica dell’arte
• Corso di Didattica Museale
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OBIETTIVI FORMATIVI
i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di secondo livello della scuola di decorazione hanno l’obiettivo 
di assicurare una piena padronanza dei metodi e delle tecniche 
artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disci-
plinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e 
metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumen-
ti e delle pratiche artistiche, con riguardo agli strumenti tradi-
zionali e alle nuove tecnologie. i corsi della scuola si pongono 
l’obiettivo di conseguire le conoscenze specifiche e tecniche 
approfondite per la realizzazione di progetti, interventi sul terri-
torio, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento e 
la ricerca sui linguaggi artistico visivi.
l’obiettivo fondamentale del biennio specialistico è accresce-
re l’esperienza artistica, potenziare le competenze professio-
nali attraverso una specializzazione didatticamente strutturata 
per approfondire la visione sinestetica dello spazio della de-
corazione, dove il processo rappresentativo è caratterizzato 
dall’astrazione e dalla libertà di sperimentazione.
i diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di 
metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli am-
biti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie delle arti 
visive e plastiche con riferimento alla decorazione;

deCoRaZione

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
scuola di decorazione

Corso di diploma di ii livello in
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- possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acqui-
sizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche 
e delle tecnologie più avanzate relative.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
lo specialista in decorazione svolgerà attività professionali in di-
versi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo 
delle arti visive e nelle attività creative, nonché ideando, proget-
tando realizzando o collaborando, in rapporto ai diversi campi di 
applicazione, alla programmazione e progettazione degli inter-
venti specifici della decorazione, tanto nel campo degli strumenti 
legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove 
espressioni linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni naziona-
li ed internazionali. l’accademia organizza, in accordo con enti 
pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere 
al conseguimento delle specifiche professionalità.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di primo livello, presso istituzioni aFaM o 
università, le conoscenze e le competenze di base relative al 
patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della 
comunicazione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non han-
no accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del pia-
no di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di primo 
livello in decorazione anche provenienti da altre accademie del 
sistema aFaM. Colloquio per i diplomati di primo livello delle al-
tre scuole del sistema aFaM e per i laureati provenienti da altre 
facoltà universitarie finalizzato ad accertare l’adeguato livello di 
conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e sulla storia 
dell’arte, in particolare moderna e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 iconografia e disegno anatomico 6

abst47 stile, storia dell’arte e del costume 6

abav11 decorazione 2 10

abav12 tecniche della ceramica 6

abav12 tecniche del mosaico 6

abav12 tecniche della doratura 4

prova finale 10

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 seminari-workshop-stage 4

idoneità di inglese avanzato 2

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst46 estetica delle arti visive 6

abst48 storia delle tecniche artistiche 6

abav11 decorazione 1 10

abav13 plastica ornamentale 8

abpr17 design 8

abtec41 tecniche di modellazione digitale-computer 3d 6

able70 economia e mercato dell’arte 4

abst52 metodologie e tecniche del contemporaneo 6

PIANO DI STUDIO
DECORAZIONE
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accademico 
di secondo livello della scuola di Grafica d’arte ha l’obiettivo di 
formare elevate competenze artistiche e professionalità qua-
lificate che, tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle 
innovazioni nelle tecniche che caratterizzano la contempora-
neità, siano in grado di sviluppare la propria ricerca e produzio-
ne individuale sia nell’ambito della grafica d’arte e del disegno, 
legati alle tecniche della tradizione, sia nella elaborazione e nel-
la sperimentazione della grafica d’arte contemporanea, nella 
conservazione e nella catalogazione della stampa d’arte.
il biennio specialistico ha quindi come obiettivo la conoscen-
za e l’approfondimento delle discipline relative alla grafica e 
all’editoria d’arte. le diverse finalità formative convergeranno 
nell’acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi, nella 
realizzazione del libro d’artista e del libro-oggetto. i diplomati 
nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere elevate conoscenze delle tecniche della rappre-
sentazione nell’ambito della calcografia, xilografia, serigrafia, li-
tografia e delle tecniche di stampa, della conoscenza storica e 
metodologica dei processi grafici e della stampa d’arte;
- possedere conoscenze e strumenti metodologici e critici 
adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressi-
vi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate relative;
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- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con gli 
strumenti informatici.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
lo specialista della scuola svolgerà attività professionali in di-
versi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo 
delle arti visive e nelle attività creative, nonché collaborando, in 
rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, 
progettazione e attuazione degli interventi specifici della gra-
fica, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che 
delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni linguistiche 
riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
le accademie organizzeranno, in accordo con enti pubblici 
e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al 
conseguimento delle specifiche professionalità e definiran-
no ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli 
formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di primo livello, presso istituzioni aFaM o 
università, le conoscenze e le competenze di base relative al 
patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della 
comunicazione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di pri-
mo livello in Grafica d’arte anche provenienti da altre accade-

mie del sistema aFaM. Colloquio per i diplomati di primo livello 
delle altre scuole del sistema aFaM e per i laureati provenienti 
da altre facoltà universitarie finalizzato ad accertare l’adeguato 
livello di conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e 
sulla storia dell’arte, in particolare moderna e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.
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seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst46 estetica delle arti visive 6

abst47 storia del disegno e della grafica d’arte 6

abav02 laboratorio di grafica d’arte 2 10

abav04 tecniche grafiche speciali 6

prova finale 10

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 stile, storia dell’arte e del costume 6

abav01 illustrazione scientifica 4

abav03 disegno per l’incisione 6

abav02 laboratorio di grafica d’arte 1 10

abav02 tecniche della stampa calcografica 8

abav02 tecniche della stampa litografica 8

abav02 xilografia 8

able70 economia e mercato dell’arte 4

PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

un laboratorio a scelta tra: 10

abav07 scultura 10

abav05 pittura 10

abav11 decorazione 10

PIANO DI STUDIO
GRAFICA D’ARTE

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 seminari-workshop-stage 4

idoneità di inglese avanzato 2
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studi in Pittura per il conseguimento del diploma 
accademico di secondo livello promuove il profilo formativo 
dell’accademia di Belle arti tradizionalmente funzionale ai set-
tori professionali delle arti visive e dei beni culturali.
nel corso si sviluppano le competenze artistiche per una pro-
fessionalità qualificata nella ricerca espressiva autonoma, le-
gata sia alle tecniche della tradizione che alla sua elaborazione 
nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi espres-
sivi.
l’obiettivo generale riguarda il conseguimento nei campi spe-
cifici di conoscenze storiche e tecniche per la realizzazione in 
autonomia di progetti, interventi sul territorio, opere ambien-
tali, nonché delle competenze metodologiche per la ricerca 
nei linguaggi dell’espressione artistica e della comunicazione 
museale.
i diplomati nel corso di diploma della scuola di Pittura devono:
possedere un’ elevata padronanza tecnico-operativa, di me-
todi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti 
propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittura 
al fine di progredire nell’acquisizione di un’autonoma e perso-
nale consapevolezza della produzione artistica;
acquisire strumenti metodologici e critici, nonchè adegua-
te competenze nei linguaggi espressivi afferenti alle “nuove 
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tendenze dell’arte”e nelle tecniche e tecnologie più avanzate 
relative;
essere in grado di utilizzare efficacemente una lingua dell’u-
nione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di 
competenza e per lo scambio di informazioni generali;
possedere adeguate competenze e strumenti per la comu-
nicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con 
strumenti informatici.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
i diplomati di secondo livello della scuola svolgeranno attività 
professionali autonome in diversi ambiti, sia nella produzione 
artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative 
anche interattive, in rapporto ai diversi campi di applicazione, 
nonché attraverso esperienze di progettazione e realizzazione 
e comunicazione dei valori della espressione artistica, riscon-
trabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali.
l’ordinamento del corso prevede che lo studente svolga 
un’esperienza di tirocinio professionale. il tirocinio viene svol-
to in stage condotti presso aziende, studi professionali, centri 
studio, enti, ecc., convenzionati con l’accademia. il tirocinio è 
un’esperienza formativa di integrazione con il mondo della pro-
duzione: definisce
ulteriormente gli obiettivi formativi specifici del corso, anche 
con riferimento ai corrispondenti profili professionali, spendibili 
nel mercato delle attività creative.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di primo livello, presso istituzioni aFaM o 
università, le conoscenze e le competenze di base relative al 
patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della 
comunicazione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di pri-
mo livello in Pittura anche provenienti da altre accademie del 
sistema aFaM. Colloquio per i diplomati di primo livello delle 
altre scuole del sistema aFaM e per i laureati provenienti da 
altre facoltà universitarie finalizzato ad accertare l’adeguato 
livello di conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e 
sulla storia dell’arte, in particolare moderna e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.
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altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 seminari-workshop-stage 4

idoneità di inglese avanzato 2

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst52 metodologie e tecniche del contemporaneo 6

abst46 stile, storia dell’arte e del costume 8

abav05 pittura 2 10

abav05 metodologie e tecniche dell’affresco 8

abst46 estetica delle arti visive 6

una a scelta tra: 8

abpr14 Restauro dei dipinti su tela e su tavola 8

abav13 plastica ornamentale 8

prova finale 10

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 elem. di morfologia e dinamiche della forma 8

abav05 pittura 1 10

abav06 tecniche e tecnologie della pittura 8

abav12 tecniche del mosaico 6

abst51 linguaggi dell’arte contemporanea 8

able70 economia e mercato dell’arte 6

PIANO DI STUDIO
PITTURA
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studio per il conseguimento del diploma accade-
mico di secondo livello in arte sacra contemporanea della 
scuola di Pittura ha l’obiettivo di formare alte e specialistiche 
competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenen-
do conto del pluralismo dei linguaggi possano sviluppare la 
propria ricerca individuale nell’ambito della pittura legata alle 
tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto 
della sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi inerenti il 
sacro.
i diplomati nei corsi di diploma della scuola devono possedere 
una piena padronanza tecnico-operativa specialistica, di me-
todi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti 
propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittu-
ra sacra al fine di progredire nella ricerca e nella produzione 
artistica e possedere strumenti metodologici e critici adeguati 
all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle 
tecniche e delle tecnologie più avanzate relative.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
lo specialista in arte sacra contemporanea svolgerà attività 
professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione ar-
tistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, 
nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applica-
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zione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli 
interventi specifici della pittura sacra, tanto nel campo degli 
strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e 
delle nuove espressioni linguistiche riscontrabili nelle manife-
stazioni nazionali ed internazionali.
l’accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, 
gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al consegui-
mento delle specifiche professionalità.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di primo livello, presso istituzioni aFaM o 
università, le conoscenze e le competenze di base relative al 
patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della 
comunicazione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di pri-
mo livello in Pittura ind. arte sacra contemporanea anche pro-
venienti da altre accademie del sistema aFaM. Colloquio per 
i diplomati di primo livello delle altre scuole del sistema aFaM 
e per i laureati provenienti da altre facoltà universitarie finaliz-
zato ad accertare l’adeguato livello di conoscenza sul sistema 
dell’arte contemporanea e sulla storia dell’arte, in particolare 
moderna e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale. altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 tirocini-workshop-stage 4

idoneità di inglese avanzato 2

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abav13 plastica ornamentale 6

abst47 stile, storia dell’arte e del costume 2 6

able70 economia e mercato dell’arte 4

abav05 metodi e tecniche della pittura sacra cont. 2 10

abav11 decorazione 10

un laboratorio a scelta tra: 8

abav07 scultura 10

abav02 grafica d’arte 10

prova finale 10

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav01 elem. di morfologia e dinamiche della forma 6

abst47 stile, storia dell’arte e del costume 1 6

abav05 metodi e tecniche della pittura sacra cont. 1 10

abav05 metodologie e tecniche dell’affresco 8

abst46 estetica delle religioni orientali 4

abst57 iconografia biblica 6

una a scelta: 6

abpr14 restauro dei dipinti su tela e su tavola 6

abav12 tecniche del mosaico 6

PIANO DI STUDIO
ARTE SACRA CONTEMPORANEA
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studo in scultura per il conseguimento del diploma 
accademico di secondo livello ha l’obiettivo di formare compe-
tenze artistiche e professionalità qualificate specificatamente 
incentrate sulla piena disponibilità delle tecniche di manipola-
zione dell’immagine e della materia. s’intende fornire una pre-
parazione funzionale all’utilizzo consapevole dei metodi d’in-
venzione e dei processi della produzione plastico-visuale che, 
tenendo conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni 
nelle tecniche che caratterizzano la contemporaneità, siano in 
grado di sviluppare la propria ricerca nell’ambito della scultu-
ra della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della 
sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi. il corso propo-
ne l’integrazione del sapere trasmesso attraverso la manualità 
con i saperi derivanti dall’introduzione delle nuove tecnologie, 
prestando particolare attenzione ai procedimenti necessari per 
la loro applicazione contestuale e coerente.
i diplomati nei corsi di diploma della scuola devono:
possedere elevata padronanza tecnico-operativa, di metodi e 
contenuti relativamente ai settori di ricerca negli ambiti propri 
delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della scultura al fine 
di acquisire un’autonoma e personale consapevolezza della 
produzione artistica;
possedere gli strumenti metodologici e critici, nonchè le ade-
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guate competenze nei linguaggi espressivi afferenti alle “nuo-
ve tendenze dell’arte” e nelle tecniche e tecnologie più avan-
zate relative;
essere in grado di utilizzare efficacemente una lingua dell’unio-
ne europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di com-
petenza e per lo scambio di informazioni generali;
possedere adeguate competenze e strumenti per la comuni-
cazione e la gestione dell’informazione, in particolare con stru-
menti informatici.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
i diplomati del corso svolgeranno attività professionali autonome 
nei diversi ambiti del processo produttivo dell’opera d’arte, della 
ricerca nel campo delle arti plastiche, delle attività creative-pro-
gettuali attinenti allo spazio nelle sue implicazioni urbane e terri-
toriali. le competenze acquisite potranno essere esplicate tanto 
nelle esperienze artistiche legate alla tradizione che nel settore 
della performance o delle nuove tecnologie applicate alle nuove 
espressioni linguistiche, riscontrabili nelle manifestazioni nazionali 
ed internazionali. l’ordinamento del corso prevede che lo stu-
dente svolga un tirocinio professionale. il tirocinio viene svolto in 
stage condotti presso aziende, studi professionali, centri studio, 
enti, ecc., convenzionati con l’accademia. il tirocinio è un’espe-
rienza formativa di integrazione con il mondo della produzione: 
definisce ulteriormente gli obiettivi formativi specifici del corso, 
con riferimento ai corrispondenti profili professionali, spendibili 
nel mercato delle attività creative.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di primo livello, presso istituzioni aFaM o 
università, le conoscenze e le competenze di base relative al 
patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della 
comunicazione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di pri-
mo livello in scultura anche provenienti da altre accademie del 
sistema aFaM. Colloquio per i diplomati di primo livello delle 
altre scuole del sistema aFaM e per i laureati provenienti da 
altre facoltà universitarie finalizzato ad accertare l’adeguato 
livello di conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e 
sulla storia dell’arte, in particolare moderna e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.
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PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

tre a scelta tra: 18

 abpr15 progettazione di interventi urbani e territoriali 6

abpr15 metodologia della progettazione 6

abtec44 sound design 6

abtec38 tecniche dell’animazione digitale 6

abtec43 digital video 6

abav13 plastica ornamentale 6

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

able70 economia e mercato dell’arte 6

abst46 estetica delle arti visive 6

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

una a scelta tra: 10

abav07 scultura 2 10

abav07 videoscultura 10

prova finale 10

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abav09 tecniche del marmo e delle pietre dure 8

abav08 tecniche della scultura 8

abav07 scultura 1 10

abav01 anatomia dell’immagine 6

abst52 metodologie e tecniche del contemporaneo 6

PIANO DI STUDIO
SCULTURA

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 14

1-2 tirocini-workshop-stage 4

idoneità di inglese avanzato 2

184 185



OBIETTIVI FORMATIVI
il corso è strutturato per approfondire trasversalmente il pro-
getto e la realizzazione di opere installative sul territorio, si con-
figura come un ulteriore e specifico proseguimento dei trienni 
di arti visive, sul versante delle pratiche delle installazioni multi-
mediali. il corso sviluppa competenze progettuali e creative che 
tengano conto delle interazioni tra artefatti e contesto spaziale. 
si pone l’obiettivo di formare progettisti in campo artistico in 
grado di affrontare le questioni legate agli aspetti comunicativi 
e percettivi delle pratiche artistiche multimediali.
il corso, richiamandosi alla ricerca creativa e alla fattività con-
creta che caratterizzano le accademie, risponde a questa spe-
cifica esigenza attraverso l’elaborazione di progetti artistici che 
costituiscano la sperimentazione ‘sul campo’ di un approccio 
innovativo e d’insieme alla valorizzazione della pratica artistica 
sul territorio.
tale corso fornisce alla figura professionale conoscenze 
teorico-pratiche specialistiche e una preparazione specifica 
per comprendere i complessi meccanismi relativi al sistema 
dell’arte nelle sue dinamiche operative.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
le prospettive occupazionali sono quelle del mondo delle arti 
visive e delle professioni specialistiche ad esso collegate nel 
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campo dell’operatività estetica ed artistica, della comunicazio-
ne e realizzazione artistica. 
i diplomati del corso svolgeranno attività professionali nei di-
versi ambiti pubblici e privati come specialisti in grado di ope-
rare con flessibilità nei vari settori del sistema dell’arte, con 
particolare riguardo all’aspetto delle realizzazioni artistiche 
contemporane e sul territorio.
in accordo con enti pubblici e privati, saranno organizzati gli sta-
ge e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento 
delle specifiche professionalità: attività didattiche di supporto a 
manifestazioni artistiche, coadiutore nell’ambito dell’organizza-
zione e della gestione museale pubblica e privata.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di primo livello, presso istituzioni aFaM o 
università, le conoscenze e le competenze di base relative al 
patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della 
comunicazione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di 
primo livello nei corsi di Pittura, scultura, decorazione, Grafi-
ca d’arte anche provenienti da altre accademie del sistema 
aFaM. Colloquio per i diplomati di primo livello delle altre scuo-
le del sistema aFaM e per i laureati provenienti da altre fa-
coltà universitarie finalizzato ad accertare l’adeguato livello di 
conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e sulla storia 
dell’arte, in particolare moderna e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 tirocini-workshop-stage 4

idoneità di inglese avanzato 2

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abpr18 landscape design 8

abpr18 light design 6

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abst52 metodologie e tecniche del contemporaneo 6

abst46 estetica delle arti visive 6

abtec43 digital video 8

able70 economia e mercato dell’arte 6

prova finale 10

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst51 linguaggi dell’arte contemporanea 6

abpr36 tecniche performative per le arti visive 6

abav1 anatomia dell’immagine 6

abpr36 installazioni multimediali 8

abav7 videoscultura 8

abpr31 fotografia 6

abtec44 sound design 6

PIANO DI STUDIO
INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI
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OBIETTIVI FORMATIVI
obiettivo del corso è la formazione di figure professionali alta-
mente specializzate nell’ambito del corso di studio per il con-
seguimento del diploma accademico di secondo livello della 
scuola di scenografia, assicurando un’elevata padronanza dei 
metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’approfondimento 
di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine 
di fornire ai discenti conoscenze e metodologie progettuali 
ed espressive nell’uso degli strumenti della rappresentazio-
ne e delle pratiche artistiche, con particolare riferimento alla 
scenografia teatrale, televisiva e cinematografica, nonché alle 
tecniche di allestimento connesse alla comunicazione pubbli-
citaria e alla vetrinistica. il corso della scuola si pone l’obietti-
vo di sviluppare e approfondire le competenze nella pratica 
degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali e della con-
temporaneità, che riguardano l’uso e la gestione dello spazio 
e i principi della rappresentazione. si pone inoltre l’obiettivo di 
conseguire le conoscenze tecniche sull’uso dei materiali per 
la realizzazione di progetti, interventi sul territorio, opere am-
bientali, nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui 
linguaggi artistico visivi.
i diplomati nel corso di diploma della scuola devono:
- possedere un’elevata formazione tecnico — operativa, di me-
todi e contenuti relativamente ai settori della scenografia, degli 

sCenoGRaFia

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
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allestimenti, del costume per lo spettacolo;
- possedere specifici strumenti metodologici e critici adeguati 
all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle 
tecniche e delle tecnologie più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua 
dell’unione europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo 
di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della 
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
lo specialista della scuola svolgerà attività professionali di ide-
azione, progettazione, realizzazione nei diversi ambiti pubblici e 
privati della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, 
degli allestimenti, del costume per lo spettacolo.
l’accademia organizza, in accordo con enti pubblici e privati, 
gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al consegui-
mento delle specifiche professionalità e definiranno ulterior-
mente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di primo livello, presso istituzioni aFaM o 
università, le conoscenze e le competenze di base relative al 
patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della 
comunicazione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di pri-
mo livello in scenografia anche provenienti da altre accademie 
del sistema aFaM. Colloquio per i diplomati di primo livello del-
le altre scuole del sistema aFaM e per i laureati provenienti 

da altre facoltà universitarie finalizzato ad accertare l’adeguato 
livello di conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e 
sulla storia dell’arte, in particolare moderna e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.
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PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abpr32 progettazione per il costume 6

abst50 storia dell’architettura e dell’urbanistica 6

abst53 storia dello spettacolo 6

abpr23 scenotecnica (progettazione grafica computerizzata per 
allestimenti) 8

abpr23 illuminotecnica 6

una materia a scelta tra: 8

abav13 plastica ornamentale 8

abpr21 modellistica 8

PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

tre a scelta tra: 30

abpr22 lab. di composizione scenogr. per il teatro 1 10

abpr22 lab. di composizione scenogr. per il teatro 2 10

abpr22 lab. di composizione scenogr. per il cinema 1 10

abpr22 lab. di composizione scenogr. per il cinema 2 10

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

able70 diritto, legislazione ed economia dello spettacolo 4

abpr35 regia 6

abtec41 tecniche di modellazione digitale-computer 3d 6

abpc66 storia del cinema e del video 6

prova finale 10

PIANO DI STUDIO
SCENOGRAFIA

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 tirocini-workshop-stage 4

idoneità di inglese avanzato 2
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studi offre un percorso formativo destinato alla 
formazione di operatori artistici, con una elevata preparazio-
ne, qualificati per operare in tutte le forme delle arti multime-
diali digitali (animazione 2d e 3d, cinema, video, dispositivi ed 
eventi interattivi, installativi e performativi, editoria e grafica 
multimediale, arti del web, teorie ed estetiche). l‘idea-guida 
del corso è il riconoscimento delle complessità di questi am-
biti e la necessità di apprenderne le diverse specificità tec-
niche e culturali.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
i diplomati di questo settore potranno svolgere attività profes-
sionali ad alto contenuto espressivo ed artistico nei diversi am-
biti tecnologici e nelle diverse forme di ibridazione tra questi e 
le discipline tradizionali.

REQUISITI D’ACCESSO
Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che 
sono in possesso di un diploma accademico o di una laurea 
di i livello.
il passaggio dal i al ii livello degli studenti provenienti dal corso 
di i livello di audio/video e multimedia dell’accademia di Belle 
arti di Palermo avviene in forma diretta (con possibile numero 

aRti MultiMediali 
PeR il CineMa e il Video

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
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programmato). Per gli studenti provenienti da altra scuola, da 
altra accademia o da facoltà universitaria il passaggio avviene 
tramite prova d’accesso.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
la prova di ammissione dal i al ii livello è finalizzata alla com-
prensione delle motivazioni e alla verifica delle attitudini ad in-
traprendere il corso di studi scelto.
Gli esami di ammissione al diploma di ii livello sono costituiti da: 
colloquio attitudinale con presentazione da parte del candidato 
di un proprio portfolio contenente opere e progetti.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
la prova finale consiste nella discussione di una tesi co-
stituita da una produzione originale su specifico progetto 
integrato sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e me-
todologico, svolta sotto la guida di due relatori, uno per la 
parte laboratoriale, l’altro per la parte teorico-storico-critica 
o metodologica.

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abtec44 sound design 9

abtec38 tecniche di animazione digitale 9

abpc65 teoria e metodo dei mass media 1 6

abtec43 digital video 12

abtec43 tecniche di ripresa 6

abst52 antropologia culturale 6

PIANO DI STUDIO
ARTI MULTIMEDIALI 
PER IL CINEMA E IL VIDEO

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abtec40 progettazione multimediale 12

abpc65 teoria e metodo dei mass media 2 6

prova finale 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 seminari-workshop-stage 6

1-2 discipline a scelta dello studente 12

PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

tre discipline a scelta tra:

abst56 sociologia dei nuovi media 6

abst46 estetica 6

abtec42 uso di software per web 6

abpr31 fotografia 6

abst45 estetica dei new media  6
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studi offre un percorso formativo destinato alla for-
mazione di operatori artistici, con una elevata preparazione, 
qualificati per operare in tutte le forme delle arti multimediali di-
gitali e interattive (animazione 2d e 3d, cinema, video, dispositi-
vi ed eventi interattivi, installativi e performativi, editoria e grafi-
ca multimediale, arti del web, teorie ed estetiche). l‘idea-guida 
del corso è il riconoscimento delle complessità di questi ambiti 
e la necessità di apprenderne le diverse specificità tecniche e 
culturali con particolare attenzione rivolta ai sistemi interattivi 
nella produzione multimediale.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
i diplomati di questo settore potranno svolgere attività profes-
sionali ad alto contenuto espressivo ed artistico nei diversi am-
biti tecnologici e nelle diverse forme di ibridazione tra questi e 
le discipline tradizionali.

REQUISITI D’ACCESSO
Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che 
sono in possesso di un diploma accademico o di una laurea di i 
livello. il passaggio dal i al ii livello degli studenti provenienti dal 
corso di i livello di audio/video e multimedia dell’accademia di 
Belle arti di Palermo avviene in forma diretta (con possibile nu-

aRti MultiMediali
inteRattiVe

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
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mero programmato). Per gli studenti provenienti da altra scuo-
la, da altra accademia o da facoltà universitaria il passaggio 
avviene tramite prova d’accesso.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
la prova di ammissione dal i al ii livello è finalizzata alla com-
prensione delle motivazioni e alla verifica delle attitudini ad in-
traprendere il corso di studi scelto.
Gli esami di ammissione al diploma di ii livello sono costituiti da: 
colloquio attitudinale con presentazione da parte del candidato 
di un proprio portfolio contenente opere e progetti.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
la prova finale consiste nella discussione di una tesi co-
stituita da una produzione originale su specifico progetto 
integrato sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e me-
todologico, svolta sotto la guida di due relatori, uno per la 
parte laboratoriale, l’altro per la parte teorico-storico-critica 
o metodologica.

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abtec40 progettazione multimediale 12

abtec42 tecniche audiovisive per il web 6

abtec42 uso dei software per il web 6

abpr36 installazioni multimediali 6

prova finale 12

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 seminari-workshop-stage 6

1-2 discipline a scelta dello studente 12

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abtec44 sound design 9

abtec38 tecniche di animazione digitale 9

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abpc66 storia del cinema e del video 6

abpr35 regia 12

PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

tre discipline a scelta tra:

abst56 sociologia dei nuovi media 6

abst46 estetica 6

abpr31 fotografia 6

abst45 estetica dei new media 6

PIANO DI STUDIO
ARTI MULTIMEDIALI INTERATTIVE
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OBIETTIVI FORMATIVI
tale corso ha l’obiettivo di formare professionalità artistiche e 
tecniche che, tenendo conto sia della tradizione delle arti ap-
plicate sia della cultura del disegno grafico e delle applicazioni 
al design delle nuove tecnologie, sappiano inserirsi nel mondo 
della produzione d’impresa, con piena consapevolezza intellet-
tuale ed adeguati strumenti operativi.
il corso prepara specialisti della progettazione artistica in gra-
do di realizzare in modo creativo linee di design che dovranno 
rispondere alle esigenze del rinnovamento del linguaggio, della 
committenza e del mercato.
studio dei materiali, ricerca e innovazione sono i cardini del 
corso che tende a definire una figura professionale di grande 
flessibilità, capace di collocarsi sia all’interno del nostro sistema 
produttivo (bottega artigiana, piccola-media impresa, grande 
industria), sia di lavorare come libero professionista.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
il corso tende a definire una figura professionale di grande fles-
sibilità, capace di collocarsi in ambiti diversi, dalla libera profes-
sione agli studi e alle società di progettazione, all’interno di un 
sistema produttivo diversificato: dalla impresa artigianale, alla 
piccola e media impresa, fino alla grande industria.

GRaPHiC desiGn
CoMuniCaZione 
d’iMPResa

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
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REQUISITI D’ACCESSO
Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che 
sono in possesso di un diploma accademico o di una laurea 
di i livello.
il passaggio dal i al ii livello degli studenti provenienti dal cor-
so di i livello di design grafico dell’accademia di Belle arti di 
Palermo avviene in forma diretta (con possibile numero pro-
grammato).
Per gli studenti provenienti da altra scuola, da altra accademia 
o da facoltà universitaria il passaggio avviene tramite prova 
d’accesso.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
la prova di ammissione dal i al ii livello è finalizzata alla com-
prensione delle motivazioni e alla verifica delle attitudini ad in-
traprendere il corso di studi scelto.
Gli esami di ammissione al diploma di ii livello sono costituiti da:
- colloquio attitudinale con presentazione da parte del candida-
to di un proprio portfolio contenente opere e progetti.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
la prova finale consiste nella discussione di una tesi co-
stituita da una produzione originale su specifico progetto 
integrato sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e me-
todologico, svolta sotto la guida di due relatori, uno per la 
parte laboratoriale, l’altro per la parte teorico-storico-critica 
o metodologica.

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abtec38 tecniche di animazione digitale 8

abpc66 storia dei nuovi media 6

abpr19 lettering 10

abtec37 packaging 6

able70 diritto dell’informazione e comunicaz. digitale 6

abst56 sociologia dei nuovi media 4

una a scelta tra:

abtec43 digital video 8

abpr31 fotografia digitale 8

prova finale 10

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 seminari-workshop-stage 4

1-2 discipline a scelta dello studente 6

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abpr19 graphic design 10

abtec39 fondamenti di informatica 6

abtec37 copy writing 8

abpc66 storia dell’illustrazione e della pubblicità 6

abst45 estetica dei new media 6

ablin71 inglese 4

una a scelta tra:

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abst55 antropologia culturale 6

abpc65 teoria e metodo dei mass media 6

PIANO DI STUDIO
GRAPHIC DESIGN
COMUNICAZIONE D’IMPRESA
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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso di studi per il conseguimento del diploma accademico 
di ii livello in Progettazione della moda, mira alla formazione 
specialistica in alcuni settori ritenuti strategici nell’ampia filiera 
ideativa e produttiva tessile e di moda. in tal senso sono da 
considerare profili caratterizzanti del corso il fashion design 
ed il suo peculiare rapporto con l’ecofashion, per il consegui-
mento di una moda etica, eco-sostenibile ed anallergica. in 
continuità con il triennio di i livello, il presente corso predilige 
dunque l’ideazione dei progetti e la realizzazione delle opere 
a partire da sostanze naturali e non trattate, ovvero riciclabili, 
non solo nella realizzazione dell’abito e del suo accessorio, ma 
anche del costume di scena. 
un secondo carattere particolare del corso, risiede nella sua 
vocazione alla modellazione 3d, alla progettazione tecnologi-
ca informatica, alla immissione e condivisione in rete dei risul-
tati conseguiti. una specializzazione, dunque, che istradi l’allie-
vo verso sistemi di progettazione, promozione e vendita del 
prodotto costumistico o di moda internazionalmente integrati 
e condivisi attraverso internet.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
i diplomati del corso potranno stabilire utili collegamenti con 
il sistema produttivo nei particolari settori dell’ecofashion, 

PRoGettaZione
della Moda

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
scuola di Progettazione artistica per l’impresa
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della costumistica di scena, della promozione e vendita di 
servizi ed eventi, ovvero di prodotti e spettacoli e di moda on 
line, in diretta connessione con i settori industriali, artigianali 
e commerciali. 
saranno stabiliti accordi di collaborazione e di incubazione 
all’impresa con enti ed aziende leader di settore per la rea-
lizzazione di seminari, workshop e stage, italiani ed esteri, al 
fine di garantire agli allievi un primo e più sodale confronto 
con il mondo del lavoro.

REQUISITI D’ACCESSO
Per l’ammissione è necessario il possesso di:
diploma di i livello accademico in Progettazione della moda (o 
affine). È prevista la valutazione di ulteriori curricula accademici 
ed universitari di i livello, e l’eventuale ammissione al biennio 
specialistico previa compensazione preliminare di eventuali 
debiti formativi. le richieste sono vagliate dal Consiglio acca-
demico, su proposta del dipartimento afferente.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
la prova di ammissione dal i al ii è finalizzata alla comprensione 
delle motivazioni e alla verifica delle attitudini ad intraprendere 
il corso di studi scelto.
Gli esami di ammissione al diploma di ii livello sono costituiti da: 
colloquio attitudinale con presentazione da parte del candidato 
di un proprio portfolio contenente opere e progetti.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
le modalità di prova finale comprendono la preparazione e l’e-
sposizione finale di una tesi di diploma scritta, corredata dall’e-
laborazione di progetti ed opere su supporti tradizionali, multi-
mediali e informatici, materiali tutti da redigere sotto la guida di 
un professore relatore e di eventuali correlatori interni o esterni 
all’accademia di Belle arti di Palermo. 

la valutazione finale dovrà tenere conto della carriera studen-
tesca, dei tempi e delle modalità di sua acquisizione dei crediti, 
della prova finale e di ogni altro elemento ritenuto rilevante dal-
la commissione esaminatrice. 
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seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abtec42 uso dei software per il web 6

abpr17 eco-design 6

abpr34 fashion design 2 12

able69 logica e organizzazione d’impresa 9

due discipline a scelta tra:

abav13 plastica ornamentale 6

abpr31 fotografia digitale 6

abtec42 net art 6

abtec41 modellazione digitale-computer 3d 6

prova finale 12

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abpr34 ambientazione della moda 6

abpr34 cultura dei materiali di moda 6

abst48 storia della moda 6

abpr34 fashion design 1 12

abpr21 modellistica 9

PIANO DI STUDIO
PROGETTAZIONE DELLA MODA

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 seminari-workshop-stage 6

PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

tre/ quattro discipline a scelta tra: 18

abpr34 design del tessuto 6

abpr34 design dell’accessorio 6

abpr15 tecniche di rappresentazione dello spazio 3

abav1 fenomenologia del corpo 3

abpr32 progettazione per il costume 6

abpr17 design del gioiello 6
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OBIETTIVI FORMATIVI
Fine del corso è formare professionisti di alta specializzazio-
ne nell’ambito della comunicazione e dell’allestimento di spazi 
espositivi, principale leva della valorizzazione del patrimonio 
culturale. 
il settore dei beni culturali richiede oggi forme di comunicazio-
ne innovative per interagire con il pubblico attraverso strumen-
ti, costruzioni e linguaggi che, senza venir meno alla profondità 
dei contenuti e alle pecularità del patrimonio, sappiano avvici-
nare e coinvolgere attivamente. 
il corso colma una lacuna nella formazione universitaria, dove 
la valorizzazione è vista soprattutto sotto l’aspetto gestionale e 
manageriale e i corsi di comunicazione sono rivolti soprattutto 
alle imprese o all’informazione, e non considerano dal punto 
di vista della comunicazione il settore dei beni culturali. Quest’ 
ultimo oggi richiede forme di comunicazione innovative per 
parlare al pubblico attraverso strumenti e linguaggi che, senza 
tradire la correttezza dei contenuti informativi e le peculiari-
tà del patrimonio, sappiano anche emozionare e coinvolgere. 
Richiamandosi alla ricerca creativa che caratterizza le accade-
mie, il corso risponde a questa specifica esigenza realizzando i 
seguenti obiettivi formativi:
- conoscenza delle attività nelle quali si attuano forme di comu-
nicazione essenzialmente creative;

PRoGettaZione 
deGli allestiMenti 
Museali

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
scuola di Comunicazione e valorizzazione
del patrimonio artistico contemporaneo
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- apprendimento delle discipline che consentano di acquisire 
un dominio teorico dei processi di comunicazione che abbiano 
per oggetto i beni culturali;
- elaborazione di progetti integrati di comunicazione, che costi-
tuiscano la sperimentazione ‘sul campo’ di un approccio inno-
vativo alla valorizzazione.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
lo specialista della comunicazione e didattica dell’arte, tro-
va occupazione come professionista creativo nella progetta-
zione di allestimenti e programmi di comunicazione museale, 
nell’ideazione e realizzazione di mostre, di parchi archeologici, 
naturalistici o letterari, di percorsi per il turismo culturale, di 
campagne di promozione, di eventi, di specifiche iniziative e 
attività di comunicazione.

REQUISITI D’ACCESSO
accesso diretto per i diplomati di i livello in Comunicazione 
e didattica dell’arte anche provenienti da altre accademie del 
sistema aFaM. Colloquio per i diplomati di i livello delle altre 
scuole del sistema aFaM e per i laureati provenienti da altre 
facoltà universitarie finalizzato ad accertare l’adeguato livel-
lo di conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e sulla 
storia dell’arte. il corso si rivolge a studenti che abbiano già 
acquisito nei precedenti percorsi di i livello, presso istituzioni 
aFaM o università, le conoscenze e le competenze di base 
relative al patrimonio culturale o a suoi settori specifici, o ad 
aspetti della comunicazione e della valorizzazione. 
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 

hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 
piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di i 
livello in Comunicazione e didattica dell’arte anche provenien-
ti da altre accademie del sistema aFaM. Colloquio per i di-
plomati di i livello delle altre scuole del sistema aFaM e per i 
laureati provenienti da altre facoltà universitarie finalizzato ad 
accertare l’adeguato livello di conoscenza sul sistema dell’arte 
contemporanea e sulla storia dell’arte, in particolare moderna 
e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.
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PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

due discipline a scelta tra: 12

abpr31 fotografia 6

abvpa64 allestimento degli spazi espositivi (obbligatoria) 6

abst55 antropologia culturale 6

abtec40 progettazione multimediale 6

abpr21 modellistica 6

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abpc65 teoria e metodo dei mass media 6

abvpa64 museografia 2 6

abst52 teoria e storia dei metodi di rappresentazione 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abvpa63 museologia e gestione dei sistemi espositivi 6

pova finale 12

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abtec38 applicazioni digitali per l’arte 6

abst46 filosofia dell’arte 6

abst58 teoria della percez. e psicologia della forma 6

able70 economia e mercato dell’arte 6

abst47 storia dell’arte moderna 6

abvpa64 museografia 1 6

PIANO DI STUDIO
PROGETTAZIONE DEGLI
ALLESTIMENTI MUSEALI

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 seminari-workshop-stage 12
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OBIETTIVI FORMATIVI
obiettivo del corso è la formazione di figure professionali alta-
mente specializzate nell’ambito della comunicazione ed esper-
te nella didattica dell’arte per le scuole e per il museo. 
il diploma pone le basi per un profilo professionale rivolto al 
mondo dell’arte e ai suoi luoghi di esposizione, studio e conser-
vazione ed è finalizzato alla didattica dell’arte per le scuole e 
per il museo. il settore dei beni culturali richiede oggi forme di 
comunicazione innovative per interagire con il pubblico attra-
verso strumenti, costruzioni e linguaggi che, senza venir meno 
alla profondità dei contenuti e alle peculiarità del patrimonio, 
sappiano avvicinare e coinvolgere attivamente.
il corso, richiamandosi alla ricerca creativa e alla fattività con-
creta che caratterizzano le accademie, risponde a questa spe-
cifica esigenza attraverso l’elaborazione di progetti di comuni-
cazione e di didattica che costituiscano la sperimentazione “sul 
campo” di un approccio innovativo e d’insieme alla valorizza-
zione dei beni culturali. 
tale corso fornisce alla figura professionale conoscenze 
teorico-pratiche specialistiche e una preparazione specifica 
per comprendere i complessi meccanismi relativi al sistema 
dell’arte nelle sue dinamiche operative, nella gestione delle ri-
sorse e nella sua offerta culturale.
il futuro curatore sarà in grado di ideare, organizzare e comu-

didattiCa Museale

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
scuola di didattica dell’arte

Corso di diploma di ii livello in
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nicare eventi artistici per musei, gallerie, istituzioni pubbliche e 
private e disporrà delle necessarie competenze per la didatti-
ca dell’arte nelle sedi museali e nelle scuole.

IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI
lo specialista della comunicazione e didattica dell’arte, trova 
occupazione come professionista creativo nella progettazio-
ne di programmi di comunicazione museale, nell’ideazione e 
realizzazione di mostre, di parchi archeologici, naturalistici o 
letterari, di percorsi per il turismo culturale, di campagne di 
promozione, di eventi, di specifiche iniziative e attività di co-
municazione. 
ii diplomati del Corso svolgeranno attività professionali nei di-
versi ambiti pubblici e privati come specialisti in grado di ope-
rare con flessibilità nei vari settori del sistema dell’arte, con 
particolare riguardo all’aspetto promozionale, organizzativo, 
comunicativo delle manifestazioni artistiche e dei grandi eventi 
per i quali saranno in grado di fornire le competenze acquisite.
in accordo con enti pubblici e privati, saranno organizzati gli 
stages e i tirocini più opportuni per concorrere al consegui-
mento delle specifiche professionalità: attività didattiche di sup-
porto a manifestazioni artistiche, coadiutore nell’ambito dell’or-
ganizzazione e della gestione museale pubblica e privata.

REQUISITI D’ACCESSO
il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei pre-
cedenti percorsi di i livello, presso istituzioni aFaM o università, 
le conoscenze e le competenze di base relative al patrimonio 
culturale o a suoi settori specifici, o ad aspetti della comunica-
zione e della valorizzazione.

TIPOLOGIA DELLA PROVA D’ACCESSO
il possesso dei requisiti di accesso, per gli studenti che non 
hanno accesso diretto, è accertato attraverso una verifica del 

piano di studi pregresso. accesso diretto per i diplomati di i 
livello in Comunicazione e didattica dell’arte anche provenien-
ti da altre accademie del sistema aFaM. Colloquio per i di-
plomati di i livello delle altre scuole del sistema aFaM e per i 
laureati provenienti da altre facoltà universitarie finalizzato ad 
accertare l’adeguato livello di conoscenza sul sistema dell’arte 
contemporanea e sulla storia dell’arte, in particolare moderna 
e contemporanea.

TIPOLOGIA DELLA PROVA FINALE
discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.
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PRiMo/seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

due discipline a scelta tra: 12

abpr31 fotografia 6

abst59 pratiche di animazione ludico-creative (obbligatoria) 6

abst55 antropologia culturale 6

abtec40 progettazione multimediale 6

abst48 storia della moda 6

seCondo anno

CodiCe MateRia CFa

abst51 fenomenologia delle arti contemporanee 6

abpc65 teoria e metodo dei mass media 6

abst59 didattica per il museo 6

abst52 teoria e storia dei metodi di rappresentazione 6

abst47 storia dell’arte contemporanea 6

abvpa63 museologia e gestione dei sistemi espositivi 6

prova finale 12

PRiMo anno

CodiCe MateRia CFa

abtec38 applicazioni digitali per l’arte 6

abst46 filosofia dell’arte 6

abst58 teoria della percezione e psicologia della forma 6

able70 economia e mercato dell’arte 6

abst59 didattica dell'arte 6

abst47 storia dell’arte moderna 6

PIANO DI STUDIO
DIDATTICA MUSEALE

altRe attiVitÀ

anno MateRia CFa

1-2 discipline a scelta dello studente 12

1-2 seminari-workshop-stage 12
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CoRsi di diPloMa aCCadeMiCo di ii liVello 
disCiPline a sCelta dello studente

MateRia CFa
ambientazione della moda 6
anatomia dell’immagine 6
applicazioni digitali per l’arte  6
Copy writing 8
Cultura dei materiali di moda 6
decorazione 10
design 8
design dell’accessorio 6
design del gioiello 6
design del tessuto 6
didattica dell’arte 6
digital video 6
diritto, legislazione ed economia dello spettacolo 4
disegno per l’incisione 6
economia e mercato dell’arte 4
economia e mercato dell’arte 6
elementi di morfologia e dinamiche della forma 6
estetica 6
estetica dei new media 6
estetica delle religioni orientali 4
Fashion design 1 12
Fenomenologia del corpo 3
Fenomenologia delle arti contemporanee 6
Fondamenti di informatica 6
Fotografia 6
Graphic design 10
iconografia biblica 6
iconografia e disegno anatomico 6
inglese 4
illuminotecnica 6
illustrazione scientifica 4
installazioni multimediali 8
laboratorio di grafica d’arte 10
laboratorio di composizione scenografica per il cinema 10
laboratorio di composizione scenografica per il teatro 10
linguaggi dell’arte contemporanea 6
Metodi e tecniche della pittura sacra contemporanea 1 * 10
Metodologia della progettazione 6
Metodologie e tecniche del contemporaneo 6
Metodologie e tecniche dell’affresco 8
Modellistica 8
Pittura 10
Plastica ornamentale 6
Progettazione di interventi urbani e territoriali 6
Progettazione per il costume 6
Regia 6
Restauro dei dipinti su tela e su tavola 6

MateRia CFa
Restauro dei dipinti su tela e su tavola 8
scenotecnica (Progettazione grafica comp. Per allestimenti) 8
scultura 10
stile, storia dell’arte e del costume 6
storia del cinema e del video 6
storia del disegno e della grafica d’arte 6
storia della moda 6
storia dell’arte contemporanea 6
storia dell’arte moderna 6
storia dell’architettura e dell’urbanistica 6
storia dell’illustrazione e della pubblicità 6
storia delle tecniche artistiche 6
storia dello spettacolo 6
tecniche del marmo e delle pietre dure 8
tecniche del mosaico 6
tecniche dell’animazione digitale 6
tecniche della ceramica 6
tecniche della doratura 4
tecniche della scultura 8
tecniche della stampa calcografica 8
tecniche della stampa litografica 8
tecniche di modellazione digitale computer 3d 6
tecniche di rappresentazione dello spazio 3
tecniche e tecnologia della pittura 8
tecniche grafiche speciali 6
tecniche performative per le arti visive 6
teoria della percezione e psicologia della forma 6
teoria e metodo dei mass media 6
Videoscultura 10
Xilografia 8

* Metodi e tecniche della pittura sacra contemporanea 1 può essere scelta se 
il corso di Pittura (ove presente nel piano di studi) è frequentato con il prof. a. 
Bazan.

N.B. 
le discipline già presenti nel proprio piano di studi come obbligatorie, non possono 
essere inserite come discipline a scelta.

226 227



la scuola libera del nudo, annessa all’accademia, ha origini 
antiche ed è una delle poche esistenti in italia. luogo di incon-
tro e di confronto sui temi dell’arte si offre al territorio come 
spazio per la riflessione ed esercizio della pratica artistica. la 
didattica, rivolta agli amanti dell’arte, senza confini d’età, è im-
postata attraverso incontri e lezioni sui fondamenti del disegno 
dal vero e della pittura, sulle tecniche dell’incisione e l’analisi 
storico-artistica.
la scuola libera del nudo non rilascia diplomi od attestati finali 
e la frequenza non è obbligatoria. essa si svolge di norma il po-
meriggio. la scuola libera del nudo prevede un corso princi-
pale (Pittura) e due corsi fondamentali (tecniche dell’incisione 
e storia dell’arte).

SCUOLA LIBERA DEL NUDO

CoRsi attiVati

pittura

stile, storia dell’arte e del costume

tecniche dell’incisione
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ATTIVITÀ ERASMUS
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMI DI MOBILITÀ E STRATEGIE 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
le attività di mobilità internazionale ed i progetti ad esse con-
giunti costituiscono il centro delle strategie di internazionaliz-
zazione dell’accademia di Belle arti di Palermo, che ha aderito 
sin dall’anno accademico 1997-98 al Programma erasmus. a 
queste attività si collegano strettamente le attività di confronto 
e scambio con le istituzioni del sistema dell’alta formazione 
in europa nell’ambito delle Belle arti attraverso convegni, pro-
getti di mostre  e di corsi congiunti, e una  verifica comune dei 
processi relativi all’insegnamento, alla ricerca e alla operatività 
dell’alta Formazione Fine art in europa. Recentemente si è av-
viato un confronto con istituzioni artistiche dei Paesi del vicino 
Mediterraneo e sono in fase di studio progetti condivisi.

l’accademia di Belle arti di Palermo è stata parte attiva sin dal 
2009 delle attività di Paradox the  Fine art european Forum (www.
paradoxfineart.net) di cui ha ospitato nel 2009 la conferenza 
“transition and Progression in Fine art Practice, education and 
Research”. numerosi esponenti di prestigiose istituzioni europee 
venivano invitati a confrontarsi tra di loro coerentemente con i pre-
supposti e lo spirito del processo di Bologna di integrazione  ( e 
interazione) del sistema dell’ alta formazione artistica in europa. 
i risultati delle specifiche sessioni di lavoro (breakout groups) della 
conferenza  sono già da tempo resi pubblici e condivisi attraverso 
la loro  pubblicazione sul sito web di Paradox. allo stesso modo, 
l’accademia di Belle arti di Palermo è stata presente alle confe-
renze biennali di elia  (nantes novembre 2010 e Vienna novem-
bre 2012) unica nel panorama delle accademie di Belle arti statali 
italiane, fornendo uno specifico contributo alla diffusione e messa 
in comune dei risultati del lavoro della conferenza di Palermo.
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l’internazionalizzazione è parte essenziale del processo di mo-
dernizzazione in atto dell’accademia di Belle arti di Palermo, 
occasione per misurare l’efficacia del nostro sistema formativo 
in rapporto ai livelli dell’offerta delle numerose istituzioni partner 
e nello stesso tempo riflettere sulle proprie specificità come 
punti di forza da mantenere e implementare. le opportunità  di 
confronto offerte dai programmi di mobilità llP erasmus per 
attività di studio, docenza e formazione hanno costituito impor-
tanti occasioni di crescita comune e verifica costante dei nostri 
obiettivi. È attualmente  in corso di studio con la Facoltà di Belle 
arti di Granada l’ipotesi di un corso in comune (attraverso ac-
cordi interistituzionali), con il conferimento di un doppio titolo 
per gli studenti delle istituzioni interessate. 
sono già stati attivati due master di 2° livello in “animazione 
digitale arte e industria” d’intesa con la Facoltà di Belle arti di 
Valenzia e altre iniziative (tesi in co-tutela) sono in fase di avvio.

PROGRAMMA LLP ERASMUS 
E L’ERASMUS POLICy STATEMENT (EPS)
l’accademia di Belle arti di Palermo aderisce al programma 
comunitario lifelong learning Programme (llP), nell’ambito 
del quale è istituito il progetto erasmus per gli scambi inter-
nazionali, con l’obiettivo di promuovere e sostenere la mobilità 
internazionale di docenti e studenti, ritenendo essenziale ed 
imprescindibile il confronto di esperienze per la crescita com-
plessiva nell’ambito del sistema dell’alta formazione in europa. 

l’obiettivo, sin dall’inizio, è stato quello di contribuire allo svi-
luppo della qualità dell’istruzione in europa, incentivando la 
cooperazione tra gli stati membri e a tal fine si è operato in-
crementando di anno in anno il numero degli accordi bilaterali, 
prevedendo in essi la possibilità sia della mobilità degli studenti 
(sMs) che quella dei docenti (sta). a dicembre del 2009 è 

stata concessa dalla agenzia esecutiva di Bruxelles (eaCea) 
l’euC estesa che consente  all’accademia di porre in atto oltre 
ai progetti di mobilità di docenti e studenti ai fini di studio, anche 
attività di mobilità per formazione ed in particolare i progetti di 
placement (sMP) relativi agli studenti o di mobilità per forma-
zione del personale docente o amministrativo (stt).
i riscontri dell’attività svolta sono stati positivi e hanno visto tra 
l’altro la messa in atto di progetti comuni tra docenti delle isti-
tuzioni partner (mostre in partnership, stage, workshop ecc..). 
l’obiettivo è stato quello di estendere sempre più la mobili-
tà dei docenti e degli studenti, incentivando la cooperazione 
con gli stati membri o in attesa e con quelli di recente ingresso 
nell’unione europea. sono pertanto in tal senso già da tempo 
attivati  accordi con la Polonia, la lituania, la turchia, la Romania, 
la Cecoslovacchia

l’erasmus university Charter e l’ePs sono pubblicati su appo-
sita bacheca e sul sito web dell’accademia.

l’accademia di Belle arti di Palermo aderisce al contenuto 
dell’euC e agli obiettivi generali del programma llP e si uni-
forma ai suoi principi fondamentali ed in particolare ritiene che 
l’ampliamento dell’azione erasmus rivolta all’ambito della for-
mazione professionale (mobilità per tirocini presso enti o  im-
prese “student placement” o formazione del personale docen-
te e non docente “staff-training”), rafforzi ed integri le azioni 
degli stati membri.

l’accademia di Belle arti di Palermo si impegna a mettere in 
atto tutte le iniziative volte a garantire l’integrazione degli stu-
denti, dei docenti e del personale disabile in mobilità, con l’ausi-
lio di specifico personale di sostegno; inoltre al fine di assicura-
re l’alta qualità delle attività di mobilità erasmus si impegna per 
la mobilità in entrata a:
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 – garantire il pieno riconoscimento dei crediti formativi; il siste-
ma dei crediti formativi dell’accademia è analogo a quello 
degli eCts e ciò semplifica le procedure di riconoscimento;

 – fornire apposita attività di accoglienza, assistenza e tuto-
ring al fine di garantire la piena integrazione e pari oppor-
tunità degli studenti e del personale in arrivo; 

 – aiutare gli studenti nella ricerca di un alloggio; gli studenti 
in arrivo vengono aiutati nella ricerca di un alloggio in affitto 
dal personale erasmus e vengono forniti loro tutte le infor-
mazioni e l’aiuto necessari ad un loro pieno inserimento;

 – organizzare corsi di preparazione linguistica; l’ufficio era-
smus dell’accademia organizza un corso di lingua italiana 
con due  livelli (livello iniziale e livello avanzato) per gli stu-
denti erasmus in arrivo (primo e secondo semestre);

 – promuovere e fornire tutto il supporto necessario alle at-
tività di mobilità degli studenti e del personale (docenti e 
staff) e al loro pieno riconoscimento;

 – garantire una efficace e trasparente comunicazione e dif-
fusione dei contributi raccolti;

 – offrire servizi all’interno dell’istituzione (biblioteca, sala 
multimediale, tutoring).

l’accademia di Belle arti di Palermo si impegna analogamente 
per la mobilità in uscita a:
 – promuovere le attività di mobilità e fornire l’assistenza e 

il supporto necessari alla preparazione della mobilità di 
studenti, docenti e staff anche durante tutte le fasi della 
mobilità stessa;

 – garantire il pieno riconoscimento dei crediti formativi per 
le mobilità degli studenti (sMs e sMP);

 – garantire il pagamento della borsa relativa alla mobilità ef-
fettuata;

 – fornire il supporto necessario alle attività di mobilità degli 
studenti e del personale e al loro pieno riconoscimen-

to (inclusa la previsione di specifiche convenzioni per la 
preparazione linguistica);

 – garantire una efficace e trasparente comunicazione e dif-
fusione dei contributi raccolti.

il numero di accordi con le sedi partner in relazione al progetto 
erasmus è in costante aumento, a tutt’oggi ne sono stati firmati 38. 
l’accademia di Belle arti di Palermo risulta essere tra le prime 
istituzioni per flussi/mesi in italia tra le istituzioni aFaM.
Gli scambi di mobilità sta (mobilità docenti) hanno tra l’altro 
consentito la realizzazione di specifici progetti artistici bilaterali 
tra le sedi partner con la partecipazione dei lavori dei docenti 
e degli studenti dell’accademia per un positivo confronto tra 
esperienze didattiche e artistiche.
l’attività introdotta del placement di mobilità degli studenti al 
fine di effettuare tirocini presso imprese, centri di ricerca o al-
tro, e di mobilità del personale docente e non docente (staff 
training) è una opportunità interessante che vede formazione 
disciplinare e professionale come due fasi complementari e 
inscindibili e consente la partecipazione anche a studenti che 
abbiano già svolto una mobilità erasmus a fini di studio.
sono in corso di attivazione ulteriori accordi  tra l’accademia 
e imprese, Centri di ricerca o Centri di formazione, relativi alla 
nuove possibilità di mobilità del placement.

la comunicazione avviene tramite il sito web, www.accademia-
dipalermo.it, la guida dello studente (a stampa e disponibile on-li-
ne anche in lingua inglese), gli avvisi su apposita bacheca erasmus, 
le e-mail (ufficio erasmus e delegato erasmus), l’organizzazione 
della giornata erasmus. la giornata erasmus è una importante oc-
casione di confronto tra studenti dell’accademia ex-erasmus e gli 
studenti delle istituzioni Partner in mobilità in accademia con i nuo-
vi potenziali studenti erasmus di prossima candidatura (per studio 
e per placement). Vengono invitati a partecipare anche i docenti e 
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il personale amministrativo per illustrare loro le possibilità offerte 
dai bandi di mobilità per formazione e per attività di docenza.
al programma llP erasmus partecipano: i ventotto paesi 
dell’unione europea (austria, Grecia, Portogallo, Belgio, irlanda, 
Regno unito, Bulgaria, italia, Repubblica Ceca, Cipro, lettonia, 
Romania, danimarca, lituania, slovacchia, estonia, lussem-
burgo, slovenia, Finlandia, Malta, spagna, Francia, Paesi Bassi, 
svezia, Germania, Polonia, ungheria, Croazia), i paesi eFta/see 
(islanda, lichtenstein, norvegia, Confederazione svizzera) e la 
turchia.

la Commissione europea, nell’ambito del programma llP 
erasmus, fornisce contributi alle istituzioni per facilitare alcuni 
studenti, selezionati dalle istituzioni stesse, nell’intraprendere 
un periodo di studi (mobilità sMs) e tirocinio (mobilità sMP) or-
ganizzato all’estero.
 – le borse di studio erasmus sono destinate a tutti gli stu-

denti iscritti presso istituti di insegnamento superiore, 
ad esclusione degli studenti iscritti al primo anno di cor-
so (che potranno partecipare alla selezione con riserva 
dell’effettiva iscrizione al 2° anno di corso al momento del-
la partenza).

 – Gli studenti che studiano all’estero nell’ambito del pro-
gramma erasmus sono esonerati dal pagare le spese di 
immatricolazione all’istituzione ospitante poiché rimangono 
regolarmente iscritti alla loro istituzione di appartenenza.

 – Gli studenti hanno diritto al pieno riconoscimento dell’atti-
vità di studio svolta all’estero (frequenza, esami sostenuti), 
purché concordata e autorizzata mediante la sottoscri-
zione del learning agreement da parte dei delegati del-
le due istituzioni e regolarmente documentata dall’istituto 
ospitante con il rilascio del relativo transcript of records.

 – Condizioni particolari sono previste per i portatori di handi-
cap e per gli studenti intenzionati a compiere l’esperienza 

erasmus in paesi in la cui lingua non è tra quelle più diffuse.
 – lo studente in uscita continua a percepire integralmente 

le eventuali provvidenze riconosciutegli presso l’istituto di 
provenienza (es. borse di studio, sussidi, ecc.).

 – lo studente può usufruire dei servizi messi a disposizione 
dall’istituto di destinazione (biblioteche, sale multimediali, 
mense, tutoring, ecc.).

le attività erasmus sono governate dall’euC, Carta universi-
taria erasmus, che ogni singola istituzione istituisce attraverso 
l’agenzia nazionale con la Commissione europea a Bruxelles.
l’euC include tutti i dettagli che riguardano tanto le attività dell’i-
stituzione sotto il programma erasmus, quanto una “dichiara-
zione di strategia europea” che delinea l’impegno europeo 
dell’istituzione e gli obiettivi che spera di raggiungere attraver-
so la cooperazione europea.

la mobilità internazionale (sMs, sMP, sta, stt), parte essen-
ziale del programma di sviluppo delle risorse umane, è con-
siderata speciale “prolungamento” dell’attività in accademia, 
integrata nell’attività didattica e di servizio, occasione per ve-
rificare i risultati e la qualità del lavoro svolto, stimolo impor-
tante per la crescita personale, e per la crescita complessiva 
dell’istituzione attraverso lo scambio e il confronto internazio-
nale. attività congiunte di formazione, ricerca, seminari, mostre, 
workshop, convegni, master, hanno costituito occasione per  
mettere a frutto le proprie specificità e punti di forza e nello 
stesso tempo imparare dal confronto, coinvolgendo studenti, 
docenti e personale dell’accademia e delle istituzioni partner. 
la Giornata erasmus è occasione di verifica e confronto delle 
esperienze svolte e promozione delle attività in itinere.

ampio riconoscimento è dato alla mobilità in uscita e in entrata. 
la richiesta di convalida è verificata dal delegato erasmus sulla 
base del transcript of records. le attività formative si conclu-
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dono con gli esami di profitto. Gli studenti in mobilità sMs de-
vono superare l’esame per il riconoscimento dei crediti relativi 
ed è loro assicurato pieno riconoscimento degli esami soste-
nuti. il transcript riporta i voti (in trentesimi), il titolo delle materie 
sostenute (annuali o semestrali), i crediti relativi. Per le mobilità 
sMP i crediti sono riconosciuti dalla Commissione di tirocinio, 
sulla base del numero massimo di quelli per tirocinio previsti in 
corso di diploma. 

COME SI PARTECIPA

Mobilità SMS in uscita (studenti dell’Accademia)
Gli studenti che vogliano presentare domanda di candidatura 
per l’assegnazione di borse di studio sMs erasmus ai fini di 
studio devono: 
1. informarsi presso l’ufficio erasmus dell’accademia (Pa-

lazzo Fernandez, via Papireto 20, i piano) e richiedere di 
visionare il bando e avere tutte le informazioni necessarie 
o in alternativa visionare il sito web www.accademiadipa-
lermo.it/ bandi/ o apposito link nella sezione relativa alla 
mobilità internazionale e stampare la modulistica relativa.

2. Presentare all’ufficio Protocollo il modulo di candidatura 
compilato indicando l’ordine di preferenza tra le istituzioni 
disponibili, le lingue straniere conosciute, i corsi che lo stu-
dente intende frequentare all’estero o l’eventuale ulteriore 
attività di ricerca finalizzata alla tesi.

3. allegare alla documentazione suddetta un “book” con una 
selezione dei migliori lavori e del materiale relativo alle at-
tività scolastiche ed extra scolastiche (che sarà restituito 
allo studente).

4. allegare copia del libretto accademico o modulo di auto-
certificazione relativa al numero di esami sostenuti e alla 
valutazione degli stessi.

5. Presentare e consegnare la documentazione completa 
entro e non oltre la data indicata nel bando di concorso.

6. sostenere un colloquio obbligatorio con apposita Com-
missione sulle motivazioni della scelta, la presentazione 
del book e la verifica delle competenze linguistiche.

la durata del periodo di scambio, le date di permanenza all’este-
ro e il numero di studenti ammessi a parteciparvi sono stabiliti da 
un contratto con le istituzioni partner e variano da una istituzione 
all’altra anche in relazione ai differenti calendari accademici.
le domande saranno esaminate da apposita Commissione e 
in caso di rinuncia da parte di uno o più candidati si procederà 
con lo scorrimento della graduatoria.

il direttore dell’accademia nomina una Commissione compo-
sta da 3 docenti di cui uno è il delegato erasmus con funzioni 
di presidente, per effettuare la selezione degli studenti sMs  
erasmus in uscita (mobilità per studio o per placement) 

la graduatoria risultante dalla selezione per le mobilità sMs 
erasmus ai fini di studio permetterà, una volta definiti dall’a-
genzia nazionale llP italia gli importi per le mobilità dell’an-
no accademico a venire, di conoscere l’effettivo numero degli 
studenti ammessi a mobilità. si procederà con l’assegnazione 
delle borse secondo l’ordine della graduatoria. la graduatoria 
non costituisce dunque elenco degli ammessi. 
eventuali proroghe potranno essere concesse successiva-
mente (mentre la mobilità è in corso) in relazione alla dispo-
nibilità di somme e alla loro necessità per il compimento delle 
attività di studio previste.
Ciascuna borsa di studio erasmus messa a disposizione degli 
studenti in partenza per l’anno accademico 2013-2014 è pari 
a euro 230,00 mensili. tale somma viene determinata annual-
mente e pertanto è soggetta a variazioni.
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le procedure di accertamento saranno finalizzate a verificare 
i seguenti punti:
a. la motivazione.
b. le abilità linguistiche relative alla lingua del Paese dove 

venga richiesta la mobilità o comunque la conoscenza del-
la lingua inglese.

c. la coerenza del piano di studi dello studente con la desti-
nazione richiesta.

d. la coerenza del programma di studio con la durata previ-
sta dalla domanda di mobilità.

e. la rilevanza del programma di formazione offerto per lo 
sviluppo delle competenze richieste dal programma di 
studio originale.

f. la completa e corretta presentazione di tutta la documen-
tazione allegata.

g. le abilità artistiche.
h. la capacità dello studente di affrontare le difficoltà legate 

a un periodo di mobilità in un Paese straniero.
i. l’appropriato inserimento del periodo all’estero nella fase 

degli studi dello studente.
il livello di preparazione linguistica degli studenti viene verifica-
to nella prova colloquio obbligatoria sia per la selezione delle 
mobilità sMs, che delle mobilità sMP. in particolare si verifica il 
livello di competenza linguistica (della lingua parlata nella sede 
richiesta dallo studente) e dell’inglese assunta come lingua ge-
nerale di riferimento per le mobilità internazionali. Gli studen-
ti dell’accademia devono obbligatoriamente sostenere due 
esami curricolari di lingua inglese nei loro piani di studio che 
sono tenuti da un docente madrelingua. apposite convenzio-
ni  con enti esterni (Centro culturale francese, Goethe institut, 
istituto Cervantes) sono in  fase di avvio per fornire ulteriori 
opportunità di apprendimento linguistico. alcuni studenti usu-
fruiscono dei corsi eilC di preparazione linguistica.
Prima della partenza dovrà essere definito l’accordo di stu-

dio o learning agreement, in italiano (in inglese o nella lingua 
praticata presso l’istituto richiesto), in cui siano specificate le 
discipline richieste da svolgere all’estero e il numero di cre-
diti da riconoscere al termine del periodo di mobilità. dovrà 
essere anche prevista una ipotesi di convalida delle discipline 
da sostenere nella istituzione ospitante in relazioni a discipline 
corrispondenti o affini del piano di studi in accademia dello 
studente e ai crediti relativi.

il learning agreement (l.a.) è il documento principale che ac-
compagna lo studente in mobilità internazionale. esso viene 
compilato in ogni sua parte ad opera dell’istituto di provenienza 
dello studente. in esso viene formulata la richiesta delle disci-
pline col relativo numero di crediti da riconoscere al termine 
del periodo di mobilità.
Per quanto riguarda gli studenti in uscita il l.a. viene definito 
secondo la seguente procedura:
a. lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio 

all’estero elabora e verifica con il delegato erasmus e il 
l.a. in esso sono indicate le attività formative da svol-
gere presso l’istituto ospitante, che sostituiranno alcune 
delle attività previste dal corso di studio di appartenenza 
per un numero di crediti eCts equivalente. tale numero 
massimo di crediti corrisponde in generale a quello che lo 
studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo 
presso la propria istituzione (ad es. 60 in un anno, 30 in un 
semestre, 20 in un trimestre, ecc.). la scelta delle attività 
formative da svolgere presso l’istituto ospitante, in sosti-
tuzione di quelle dell’accademia, viene effettuata garan-
tendo per le materie fondamentali la piena corrisponden-
za  con gli obiettivi formativi dei nuovi corsi scelti ed una 
maggiore flessibilità per le materie complementari, tenuto 
conto da un lato della varietà dei corsi offerti o della speci-
ficità dell’offerta della sede ospitante che consente appro-
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fondimenti specifici in particolari aree disciplinari. Viene in 
generale perseguita non la ricerca degli stessi contenuti, 
ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso 
di studi di appartenenza e l’effettiva serietà del curriculum 
dello studente.

b. il delegato erasmus, verificata la coerenza con le delibe-
razioni del Consiglio accademico in materia di piani di stu-
dio, approva il l.a che viene inoltrato dall’ufficio erasmus 
dell’accademia all’istituto ospitante per la relativa appro-
vazione.

c. nel caso l’istituto ospitante richieda modifiche al piano di 
studi proposto, il l.a. dovrà seguire nuovamente l’iter indi-
cato dai comma a. b. di cui sopra.

una volta completata la selezione, l’ufficio erasmus comunica 
alle sedi Partner il numero (previsionale e non definitivo) degli 
studenti in mobilità sMs.
le sedi ospitanti richiedono l’invio, entro termini perentori da 
parte degli studenti in mobilità, di apposito modulo di candida-
tura erasmus (in formato digitale e/o cartaceo), curriculum vi-
tae,  lettera di motivazione, dossier/portfolio (in formato digitale 
o cartaceo) che illustri la documentazione artistica del candida-
to (inclusa la conferma dell’autenticità del materiale), eventuale 
piano di studi e certificato degli esami sostenuti. le procedure 
variano da sede a sede. alcune istituzioni chiedono l’iscrizione 
diretta on-line da parte dello studente.

Riconoscimento dei periodi di studio all’estero e dei relativi crediti
a. l’accademia riconosce le attività formative svolte da 

propri studenti presso istituti di alta Formazione di paesi 
comunitari ed extra-comunitari, con i quali sia stato stipu-
lato un accordo ufficiale di cooperazione e presso i quali 
esista un sistema di crediti riconducibile al sistema eCts, 
acquisiti attraverso il superamento di una verifica dell’ap-

prendimento valutata secondo la scala eCts o comun-
que riconducibile ad essa. Per il riconoscimento di periodi 
di studio all’estero e dei relativi crediti è indispensabile la 
presentazione di un attestato dei corsi svolti o dei titoli ot-
tenuti, altrimenti detto transcript of Records.  ai fini del 
presente regolamento un credito eCts equivale a un Cre-
dito Formativo accademico.

b. il soggiorno ha, di norma, una durata compresa tra i 3 e i 10 
mesi (preferibilmente di uno o due semestri). 

c. alla domanda di partecipazione al bando annuale per la 
mobilità studentesca per motivi di studio lo studente ac-
clude una proposta di learning agreement coerente con 
gli obiettivi formativi del corso di appartenenza.

d. la scelta delle attività formative da svolgere presso l’isti-
tuto ospitante in sostituzione di quelle previste nel piano di 
studi originario, viene effettuata con la necessaria flessibi-
lità, aprendo a possibili contenuti di novità, pur garantendo 
la piena coerenza delle attività formative svolte all’estero 
con gli obiettivi formativi del corso di appartenenza.

e. Vista l’impossibilità oggettiva di stabilire una corrispon-
denza univoca in crediti fra le singole attività formative dei 
due istituti, il pacchetto di crediti relativo alle attività for-
mative da svolgere presso l’istituto ospitante sostituisce 
un equivalente pacchetto di crediti del proprio  percorso 
curriculare.

f. i crediti relativi alle attività formative all’estero incluse nel 
piano di studi sono preventivamente ascritti con ragione-
vole flessibilità alle tipologie di attività o ambiti disciplinari 
contemplati dal curriculum di appartenenza, al fine di ga-
rantire il rispetto e gli eventuali vincoli previsti dagli ordi-
namenti vigenti.

g. il piano di studi elaborato deve essere formalmente ap-
provato nei modi e nei termini precedentemente descritti. 
eventuali modifiche in itinere del piano di studi vanno simil-
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mente approvate. la relativa documentazione, compreso 
il l.a, dovrà recare la firma del delegato erasmus.

h. al ritorno dello studente dal periodo di studi all’estero, il 
delegato erasmus verifica la congruità e la regolarità del-
la certificazione esibita. successivamente si provvede alla 
trascrizione delle unità didattiche positivamente seguite e 
dichiarate dall’istituto ospitante nel transcript of Records, 
su apposito verbale – con l’indicazione della denominazio-
ne originale (eventualmente tradotta in una delle principali 
lingue europee) dell’attività formativa svolta, dei crediti, del-
la votazione tradotta secondo la scala italiana, della tipo-
logia e ambito. Completate tali procedure, il delegato era-
smus trasmette alla segreteria didattica l’incartamento per 
l’attribuzione dei relativi dati al curriculum dello studente.

i. la votazione riportata all’estero sarà tradotta mettendo 
in relazione la scala di voti eCts elaborata su basi stati-
stiche dall’istituto di appartenenza, con quella dell’istituto 
ospitante.

j. i Coordinatori di Corso possono deliberare, su indicazione 
del Consiglio di Corso, una lista di attività formative che 
debbono venir svolte improrogabilmente presso l’istituto 
di appartenenza. tale lista può essere modificata con ca-
denza annuale e deve essere resa pubblica entro il di-
cembre precedente all’anno accademico per cui è previ-
sta la sua applicazione.

k. agli studenti che svolgono un periodo di studio all’estero 
secondo le procedure definite sopra, viene garantito il ri-
conoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) 
alle attività formative previste nello stesso periodo pres-
so l’accademia. il delegato erasmus verifica e concorda 
i learning agreement degli studenti in mobilità e  prende 
contatto con le sedi,  organizza  appositi incontri prepa-
ratori con gli studenti in partenza,  monitora la loro attività 
di mobilità.

Mobilità SMP in uscita (studenti dell’Accademia)
Gli studenti che vogliano presentare domanda di candidatura 
per l’assegnazione di borse di studio sMP erasmus ai fini di 
formazione (tirocinio) devono:
1. informarsi presso l’ufficio erasmus dell’accademia (Pa-

lazzo Fernandez, via Papireto 20, i piano) e richiedere di 
visionare il bando e avere tutte le informazioni necessarie 
o in alternativa visionare il sito web www.accademiadipa-
lermo.it/bandi/ o apposito link nella sezione relativa alla  
mobilità internazionale e stampare la modulistica relativa;

2. Presentare all’ufficio Protocollo il modulo di candidatura 
compilato indicando la sede (ente, istituzione o impresa) 
presso cui intende svolgere la prevista attività di forma-
zione all’estero;

3. allegare alla documentazione suddetta un “book” con una 
selezione dei migliori lavori e del materiale relativo alle at-
tività scolastiche ed extra scolastiche (che sarà restituito 
allo studente);

4. allegare copia del libretto accademico o modulo di auto-
certificazione relativa al numero di esami sostenuti e indi-
care la media dei voti degli esami sostenuti.

5. allegare curriculum vitae et studiorum;
6. dichiarare eventuali livelli di competenze linguistiche;
7. Presentare e consegnare la documentazione completa 

entro e non oltre la data indicata nel bando di concorso;
8. sostenere un colloquio obbligatorio con apposita Com-

missione sulle motivazioni della scelta, la presentazione 
del book e la verifica delle competenze linguistiche.

Possono partecipare al bando gli studenti dell’accademia di 
Belle arti di Palermo che:
 – siano regolarmente iscritti ai corsi di studi dell’accademia;
 – abbiano una buona conoscenza della lingua del Paese ospi-

tante o della lingua richiesta dall’organizzazione ospitante;
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 – non abbiano già beneficiato di borsa o status erasmus 
placement.

la durata del periodo di scambio, le date di permanenza all’e-
stero e il numero di studenti ammessi a parteciparvi sono sta-
biliti dal bando di concorso. eventuali proroghe potranno esse-
re concesse successivamente (mentre la mobilità è in corso) 
in relazione alla disponibilità di somme e alla loro utilità per il 
compimento della formazione prevista.

le domande saranno esaminate da apposita Commissione  
che compilerà la graduatoria di merito. in caso di rinuncia da 
parte di uno o più candidati si procederà con lo scorrimento 
della graduatoria. l’assegnazione delle borse avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria. 
il direttore dell’accademia nomina una Commissione compo-
sta da 3 docenti di cui uno è il delegato erasmus con funzioni 
di presidente, per effettuare la selezione degli studenti sMP  
erasmus in uscita (mobilità per placement). 

Ciascuna borsa di mobilità per formazione sMP erasmus 
messa a disposizione degli studenti in partenza per l’an-
no accademico 2013-2014 è pari a euro 500,00 euro mensili. 
tale somma viene determinata annualmente e pertanto è sog-
getta a variazioni.

le procedure di accertamento saranno finalizzate a verificare 
i seguenti punti:
 – la motivazione;
 – le abilità linguistiche relative alla lingua del Paese dove 

venga richiesta la mobilità o comunque la conoscenza del-
la lingua inglese;

 – la coerenza del piano di studi dello studente con l’attività 
di formazione richiesta;

 – la coerenza del programma di lavoro (work plan-training 
programme) con la durata prevista dalla domanda di mobilità;

 – la rilevanza del lavoro/programma di formazione offerto 
per lo sviluppo delle competenze richieste dal program-
ma di studio originale;

 – la completa e corretta presentazione di tutta la documen-
tazione allegata;

 – le abilità artistiche;
 – la capacità dello studente di affrontare le difficoltà legate a 

un periodo di mobilità in un Paese straniero;
 – l’appropriato inserimento del periodo all’estero nella fase 

degli studi dello studente.

Prima della partenza dovrà essere definito l’accordo bilaterale 
tra l’accademia e l’ente, istituzione o impresa per la mobilità 
sMP, l’accordo di tirocinio (training agreement) in italiano (in-
glese o nella lingua praticata presso l’ente di formazione), in cui 
siano specificate le attività di formazione da svolgere all’estero 
e i loro obiettivi formativi. il numero di crediti da riconoscere al 
termine del periodo di mobilità viene fissato da una apposita 
Commissione di tirocinio in relazione al numero massimo dei 
crediti previsti per le attività di tirocinio nei diversi corsi di diplo-
ma dell’accademia.

lo studente assegnatario di borsa erasmus Placement dovrà 
contattare il delegato erasmus (docente tutor) per concordare 
l’attività formativa da inserire nel training agreement.
il training agreement deve essere sottoscritto dallo studente, 
approvato dal delegato erasmus (docente tutor) e dal super-
visore dell’organizzazione ospitante e consegnato all’ufficio 
erasmus e Relazioni internazionali dell’accademia di Belle arti 
di Palermo al momento della stipula del contratto. 
il delegato erasmus prende contatto con le sedi, verifica il trai-
ning agreement, organizza un appositi incontri preparatori con 
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gli studenti in partenza,  monitora periodicamente la loro attività 
di tirocinio.
Per il riconoscimento dell’attività formativa svolta all’estero, lo 
studente dovrà presentare all’ufficio erasmus e Relazioni inter-
nazionali dell’accademia di Belle arti di Palermo al suo rientro, e 
comunque non oltre 7 giorni, i seguenti documenti:
 – transcript of Work: in esso l’organizzazione ospitante deve 

riportare l’attività svolta dallo studente, con l’indicazione della 
durata del soggiorno (data di inizio e fine attività) e la specifi-
cazione degli obiettivi formativi raggiunti;

 – training agreement: completo di firme e timbro;
 – attestato di permanenza, mod. 9: compilato dall’organizza-

zione ospitante, indicante le date di arrivo e di partenza;
 – Relazione individuale: relativa al periodo di formazione.

dovrà poi inoltrare apposita domanda alla Commissione di ti-
rocinio, per il riconoscimento dei crediti relativi all’attività di mo-
bilità sMP svolta.

Mobilità SMS in entrata (studenti Erasmus o Free Moover)
la documentazione relativa alla sMs [student Mobility] (mobilità 
internazionale degli studenti) prevede per gli studenti in entrata: 
 – application Form o Modulo di candidatura dello studente (in 

formato digitale e cartaceo);
 – learning agreement, di cui al successivo art. 6, in italiano e in 

inglese o nella lingua praticata presso l’istituto richiesto, in cui 
siano specificate le discipline richieste e il numero di crediti  
eCts da riconoscere al termine del periodo di mobilità.

 – Curriculum Vitae;
 – un dossier (in formato digitale o cartaceo) che illustri la do-

cumentazione artistica del candidato inclusa la conferma 
dell’autenticità del materiale;

 – lettera di motivazione.

Prima dell’arrivo dovrà essere definito l’accordo di studio  o le-
arning agreement, in italiano (in inglese o nella lingua praticata 
presso l’istituto richiesto), in cui siano specificate le discipline 
richieste da svolgere in accademia e il numero di crediti eCts 
da riconoscere allo studente al termine del suo periodo di mo-
bilità. dovrà essere anche prevista una ipotesi di convalida (o 
di corrispondenza) delle discipline da sostenere in accademia  
in relazioni a discipline del piano di studi dello studente e ai 
crediti eCts relativi. i CFa (crediti formativi accademici) sono 
equivalenti ai crediti eCts.

la frequenza ai corsi dell’accademia è obbligatoria e il ricono-
scimento in crediti delle attività svolte viene fatto in base agli 
esami sostenuti e superati dallo studente in mobilità. la sola 
frequenza ai corsi non consente il riconoscimento di crediti.
la certificazione degli esami sostenuti in accademia e dei re-
lativi crediti eCts avviene tramite il rilascio di apposito tran-
script of records da inviare alla sede Partner entro e non oltre 
45 giorni dal termine delle attività d’esame.
nella settimana di orientamento e accoglienza (che precede 
l’inizio delle lezioni) gli studenti in entrata ricevono tutte le infor-
mazioni (corsi, obbligo di frequenza, servizi e strutture didatti-
che, sedi dell’accademia ) dal personale erasmus e vengono 
aiutati nella ricerca di alloggio. Vengono consegnati il certificato 
di mobilità (per studio o tirocinio) che consente facilitazioni (uffi-
cio mensa, trasporti pubblici, sconti nei musei, teatri) e la guida 
dello studente, disponibile anche on-line, che contiene tutte le 
principali informazioni sui corsi .
l’attività di accoglienza, orientamento e supporto è volta a ga-
rantire il pieno inserimento degli studenti in mobilità e la loro 
piena integrazione.
a tal fine l’accademia organizza un corso gratuito di lingua ita-
liana per stranieri per le mobilità (studenti e personale) in en-
trata. il corso, attivo sia nel 1° che nel 2° semestre, fornisce  
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un utile strumento anche per il secondo semestre. Gli studenti 
in mobilità per un intero anno accademico hanno l’opportunità 
di fruire del corso tutto l’anno, passando da un livello iniziale 
ad un livello intermedio. sulla base dei livelli linguistici verificati 
con test di ingresso dal docente, gli studenti vengono divisi in 
gruppi. sulla bacheca erasmus, sul sito e via e-mail viene data 
ogni informazione.

Mobilità SMP in entrata (studenti Erasmus o Free Moover)
Gli studenti che vogliano fare richiesta di specifica attività di 
placement devono contattare il delegato erasmus dell’acca-
demia cui proporre l’attività di tirocinio prevista.
Prima della loro partenza dovrà essere definito l’accordo bi-
laterale tra l’accademia e l’istituzione di provenienza con la 
specifica inclusione della mobilità sMP, l’accordo di tirocinio 
(training programme) in italiano ( inglese o nella lingua praticata 
presso l’istituto Partner), in cui siano specificate le attività di for-
mazione da svolgere in accademia e i loro obiettivi formativi. 
il numero di crediti da riconoscere al termine del periodo di 
mobilità viene fissato da una apposita Commissione di tirocinio 
in relazione al numero massimo dei crediti previsti per le attività 
di tirocinio nei diversi corsi di diploma dell’accademia.
il delegato erasmus verifica e concorda i training programme, 
prende contatto con le sedi, accoglie gli studenti in arrivo e  
monitora periodicamente la loro attività di tirocinio.

Mobilità STA in uscita (docenti dell’Accademia)
la documentazione relativa alla mobilità docente sta [tea-
ching /staff Mobility] (mobilità internazionale dei docenti in 
uscita) prevede: 
 – Proposta in italiano e in inglese o nella lingua praticata pres-

so l’istituto richiesto, in cui siano illustrate le motivazioni che 

hanno condotto alla scelta della destinazione e sia riportato 
il programma dettagliato del progetto didattico da svolgere 
durante la mobilità (teaching programme), il numero di ore 
impegnate (minimo 5), il docente o la persona di contatto 
nell’istituzione ospitante, gli obiettivi della mobilità da svolge-
re, la lingua in cui sarà svolta l’attività di docenza, la sua possi-
bile  inclusione nelle attività dell’istituzione ospitante.

la valutazione e la selezione delle domande di mobilità dei do-
centi in uscita viene fatta dal Consiglio accademico (sulla base 
di apposita relazione istruttoria del delegato erasmus). sulla 
base delle risorse disponibili, si pubblica annualmente almeno 
un bando di mobilità docente sta. ampia comunicazione viene 
data sul sito dell’accademia (bandi), sulla bacheca erasmus, e 
via mail a tutti i docenti.

Mobilità STA in entrata (docenti Istituzioni Partner)
la documentazione relativa alla mobilità docente sta [tea-
ching /staff Mobility] (mobilità internazionale dei docenti in en-
trata) prevede: 
 – programma didattico fornito dal docente in mobilità (tea-

ching programme) e sua articolazione temporale. esigenze 
strumentali e logistiche;

 – verifica della possibilità di includere l’attività fornita dal docen-
te ospite nell’offerta didattica dell’accademia.

il delegato erasmus verifica le domande di candidature per 
brevi periodi di docenza provenienti da istituti partner esteri e 
comunica agli istituti partner in un periodo di tempo relativa-
mente breve se la docenza potrà aver luogo o meno, valutan-
do i seguenti aspetti:
a. Contenuto del corso offerto.
b. Coerenza del periodo proposto per lo scambio con l’arti-

colazione del calendario accademico.
c.  il coinvolgimento di docenti e studenti dell’accademia in 
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relazione al campo disciplinare e all’attività proposta.
d. la lingua in cui verrà effettuata l’attività di docenza.
e. Possibili prospettive di sviluppo di politiche di scambio ul-

teriori, con organizzazione di attività congiunte tra l’acca-
demia di Belle arti di Palermo e le sedi Partner.

f. disponibilità del docente (o dei docenti dell’accademia 
e/o dei dipartimenti interessati) ad assistere il docente in 
mobilità nella sua attività docente.

sarà cura del delegato erasmus dare ampia informazione 
sull’attività di mobilità prevista e calendarizzata, in modo da 
coinvolgere studenti e docenti dell’accademia.

Mobilità STT in uscita
(docenti e personale amministrativo dell’Accademia)
la valutazione e la selezione delle domande di mobilità stt dei 
docenti in uscita viene fatta dal Consiglio accademico (sulla base 
di apposita relazione istruttoria del delegato erasmus).
le procedure di accertamento saranno finalizzate a verificare 
i seguenti punti:
a. la completa e corretta presentazione di tutta la documen-

tazione allegata.
b. le abilità linguistiche relative alla lingua del Paese richiesto per 

lo scambio o comunque la conoscenza della lingua inglese.
c. la rilevanza del progetto di formazione proposto.
d. la concordanza tra la sede proposta ed il progetto pre-

sentato, con le politiche di sviluppo dei rapporti e attività 
internazionali stabilite dal Consiglio accademico.

e. la possibilità di reciprocità dello scambio in tempi ragionevoli.
f. la possibilità che lo scambio promuova un dipartimento, o l’isti-

tuto nella sua interezza, possibilmente attraendo futuri studenti. 
g. Capacità di indurre alla riconsiderazione di aspetti della for-

mazione professionale e innescare un dibattito sulla ridefini-
zione degli obiettivi didattici nel processo educativo formale.

la valutazione e la selezione  delle domande di mobilità stt 
del personale amministrativo in uscita viene fatta dal Consiglio 
accademico, sentito il direttore amministrativo e il delegato 
erasmus per la parte istruttoria.

la selezione del personale verrà fatta sulla base di un piano di 
lavoro presentato dal candidato. Gli elementi essenziali di que-
sto piano dovranno essere: scopo generale e obiettivi, risultati 
attesi in termini di formazione e apprendimento, attività da svol-
gere e un programma del periodo di formazione.
nella selezione si valuteranno i seguenti aspetti:
a. Possibilità del progetto di essere parte di un più ampio 

sviluppo professionale continuo del personale in mobilità.
b. Concordanza del progetto di formazione con le politiche 

di sviluppo dell’istituto.
c. Possibilità di eventuale evoluzione in progetti pilota con-

giunti.
d. Capacità di indurre alla riconsiderazione di aspetti della for-

mazione professionale e innescare un dibattito sulla ridefini-
zione degli obiettivi didattici nel processo educativo formale.

sulla base delle risorse disponibili, si pubblica annualmente al-
meno un bando di mobilità stt (docenti e personale ammini-
strativo). ampia comunicazione viene data sul sito dell’accade-
mia (bandi), sulla bacheca erasmus, e via mail a tutti i docenti e 
al personale interessato.

Mobilità STT in entrata
(docenti e personale amministrativo Istituzioni Partner)
Criteri di valutazione per la  mobilità stt dei docenti in entrata 
(mobilità per formazione):
a. interesse dell’attività proposta dal docente.
b. Coerenza del periodo proposto per lo scambio con l’arti-
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colazione del calendario accademico.
c. il coinvolgimento di docenti dell’accademia in relazione al 

campo disciplinare e all’attività proposta.
d. la lingua in cui verrà effettuata l’attività di formazione.
e. Possibili prospettive di sviluppo di politiche di scambio ul-

teriori, con organizzazione  di attività congiunte tra l’acca-
demia di Belle arti di Palermo e le sedi Partner.

f. disponibilità del docente (o dei docenti dell’accademia 
e/o dei dipartimenti interessati) ad assistere il docente in 
mobilità nella sua attività per formazione.

Criteri di valutazione per la mobilità stt del personale ammini-
strativo in entrata:
a. interesse dell’attività proposta dal candidato.
b. disponibilità del personale dell’ufficio interessato a farsi cari-

co di seguire e formare il candidato in ogni fase del periodo 
di permanenza, condizione necessaria per l’accoglimento 
della richiesta di mobilità stt del personale amministrativo.

c. Capacità del candidato di comunicare in una lingua comu-
ne al personale dell’ufficio interessato.

d. Concordanza del periodo di formazione richiesto con le 
esigenze dell’istituto

e. Possibili prospettive di sviluppo di politiche di scambio ul-
teriori, con organizzazione  di attività congiunte tra l’acca-
demia di Belle arti di Palermo e le sedi Partner.

ACCORDI INTER-ISTITUZIONALI
il docente delegato erasmus verifica le proposte di accordi 
inter-istituzionali da proporre al Consiglio accademico sulla 
base della compatibilità con l’offerta formativa dell’accade-
mia e prende contatto con le sedi. il Consiglio accademico, 
così come previsto dal Regolamento che disciplina le attività 
internazionali, entra nel merito della proposta e procede all’e-

ventuale approvazione verificata la sussistenza dell’interesse in 
relazione agli aspetti didattici, di studio e formazione. Per le mo-
bilità per placement i contatti possono anche essere presi dagli 
studenti sulla base di specifici interessi di attività di tirocinio. 
il docente delegato erasmus verifica la coerenza dell’attività 
proposta con il percorso formativo dello studente e  la serietà 
dell’ente, o impresa proposti  e, dopo preventivi contatti, inoltra 
al Consiglio accademico la proposta di accordo di placement. 
l’attività di monitoraggio viene svolta dal docente delegato 
erasmus sulla base della qualità dell’offerta didattica o di tiro-
cinio, del riconoscimento dei crediti, dell’attivazione  di progetti 
didattici o di ricerca condivisi, ecc. 
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istituto osPite/ sito WeB CittÀ Paese

Kunstuniversität linz
[www.ufg.ac.at] linz austria

universidad de Malaga (uMa)
[www.uma.es] Malaga spagna

escola superior de disseny i d'art llotja
[www.llotja.cat] Barcellona spagna

escuela superior de diseno
[www.esdmadridcampus.org] Madrid spagna

ecole supérieure d’art de toulon 
Provence Méditerranèe (esaRt-tPM)
[www.esart-tpm.fr]

toulon Francia

academie Royale des Beaux-arts
[www.academieroyaledesbeauxartsliege.be] liege Belgio

Hochschule Für Musik und theater 
'FeliX MendelssoHn BaRtHoldY' 
[www.hmt-leipzig.de]

lipzia Germania

academie der Bildenden Kunste
[www.adbk-nuernberg.de] norinberga Germania

universitat de Barcelona
[www.ub.edu/bellesarts/en] Barcellona spagna

universidad del Pais Vasco
[www.ehu.es] Bilbao spagna

universidad de Granada
[www.ugr.es] Granada spagna

escuela de arte 10
[www.artediez.es/home.htm] Madrid spagna

universidad de Murcia
[www.um.es/internacionales] Murcia spagna

universidad de sevilla
[www.us.es] siviglia spagna

universidad Politecnica de Valencia
[www.upv.es] Valenzia spagna

universidad de Zaragoza
[www.unizar.es] saragozza spagna

ecole superieure d’art et design 
le Havre–Rouen (esadHaR)
[www.esadhar.fr]

le Havre Francia

université Paul Verlaine
[www.univ-lorraine.fr] Metz Francia

ecole Regionale des Beaux-arts de nantes
[www.beauxartsnantes.fr] nantes Francia

SEDI INTERNAZIONALI PARTNER LLP ERASMUS
ecole européenne superérieure 
d’art de Bretagne (eesaB)
[www.esa.lorient.fr]

lorient Francia

ecole superieure d’art et design 
le Havre –Rouen (esadHaR)
[www.esadhar.fr]

Rouen France

univeristé de Valenciennes 
et du Hainaut-Cambrésis
[univ-valenciennes.fr]

Valenciennes Francia

saimaa university of applied sciences
[www.saimia.fi/en-FI] imatra Finlandia

art academy of latvia
[www.lma.lv] Riga lettonia

Hogeschool voor de Kunsten utrecht 
(utrecht school of the arts)
[www.hku.nl]

utrecht olanda 

universidade de Madeira
[www.uma.pt] Madeira Portogallo

Royal academy of art
[www.royalacademy.org.uk] den Haag olanda

ecole superieure de Beaux-artes de nimes
[www.nimes.fr] nimes Francia

ecole européenne superérieure 
d’art de Bretagne (eesaB)
[www.erba-rennes.fr]

Rennes Francia

ludwig Maximilians universitat
[www.en.uni-muenchen.de] Monaco Germania

school of art and design Berlin Weissensee
[www.kh-berlin.de] Berlino Germania

Janacek academy of Music 
and Performing arts-Jamu
[www.jamu.cz]

Brno Rep. Ceca

nicolaus Copernicus university
[www.umk.pl/en] torun Polonia

national College of art and design (nCad)
[www.ncad.ie] dublino irlanda

academy of Fine arts in Warsaw
[www.asp.waw.pl] Varsavia Polonia

universitatea 'lucian Blaga' din sibiu
[www.ulbsibiu.ro/ro] sibiu Romania

anadolu universitesi
[www.uib.anadolu.edu.tr] eskisehir turchia

universidad Miguel Hernandez 
[www.internacional.umh.es] elche spagna
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UFFICIO ERASMUS
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Palazzo Fernandez | via Papireto, 20
tel +39 091 580876
Fax +39 091 583746
ufficio-erasmus@accademiadipalermo.it

PROF. MAIA ROSA MANCUSO
DELEGATO ERASMUS E RESPONSABILE
RELAZIONI INTERNAZIONALI

tel +39 091 580876
Fax +39 091 583746
maia.mancuso@virgilio.it

istituto osPite/ sito WeB CittÀ Paese

Pavillon Bosio, ecole supérieure
[www.pavillonbosio.com/home] Monaco Principato 

di Monaco

escuela Messana, Barcellona 
[www.escolamassana.es] Barcellona spagna

ACCORDI INTER-ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI 
NON ERASMUS

CONTATTI
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