
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO 

 
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 

SCUOLA DI PITTURA 
CORSO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN ARTE SACRA CONTEMPORANEA 

 
1.Obiettivi Formativi: 
Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico 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, tenendo 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 metodi e contenuti relativamente ai settori 
di ricerca negli ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della pittura 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; 
 
2. Identificazione dei Profili professionali:  
Lo specialista in arte sacra contemporanea svolgerà attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle 
attività creative, nonché collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi specifici della 
pittura sacra, tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie e delle nuove espressioni l inguistiche 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 conseguimento delle specifiche professionalità. 
 

3. Requisiti d’accesso:   
Il corso si rivolge a studenti che abbiano già acquisito nei precedenti 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.  
Accesso diretto: diplomati di primo livello in Pittura ind. Arte sacra contemporanea anche provenienti da altre Accademie del sistema AFAM. 
Accesso con ammissione: diplomati di primo livello delle altre scuole del sistema AFAM e laureati provenienti da altre facoltà universitarie.  
 
4. Copertura degli insegnamenti: 
Movendo dalla compiuta valorizzazione delle professionalità artistiche e culturali delle figure docenti presenti in Accademia, viene anzitutto assicurata, previa verifica 
delle competenze, la piena utilizzazione dei docenti nell’ambito della programmazione didattica annuale; vengono altresì attivati affidamenti ad esperti esterni e a 
specifiche professionalità per tutti gli insegnamenti di carattere settoriale, con specifico bando pubblico, in modo da garantire la migliore qualità del percorso 
formativo.  
 
5. 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 e un colloquio 
finalizzato ad accertare l’adeguato livello di conoscenza sul sistema dell’arte contemporanea e sulla storia dell’arte, in particolare moderna e contemporanea. A 
coloro che hanno superato la prova di ammissione possono essere assegnati debiti formativi che devono essere colmati nel 1^ anno di corso. 
 
6. Tipologia della prova finale:  
Discussione di una tesi di carattere teorico o progettuale.  
 



7. Indicazione delle risorse strumentali: 
Vengono utilizzate sul biennio parte delle risorse erogate dal Ministero unitamente alle risorse discese dai contributi degli studenti, che vengono utilizzate: a) per la 
dotazione organizzativa e strumentale delle discipline e dei laboratori artistici; b) per la promozione di attività artistiche e progetti culturali funzionali alle finalità del 
percorso didattico c) per copertura di docenza a contratto  
 
8. Sede del Corso: 
Accademia di Belle Arti di Palermo, nelle sedi storiche e negli spazi ai Cantieri culturali alla Zisa 
 
9. Deliberazioni del Consiglio Accademico e di Amministrazione 
Deliberato dal C.d.A. nella seduta del 27/01/2011 
Deliberato dal C.A. nella seduta del 24/01/2011, 08/07/2011, 19/07/2011. 
 
10. Convenzione diritto allo studio: 
Gli studenti potranno fruire del diritto allo studio previsto dalla normativa vigente e già applicato da questa Accademia. 
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Attività settore   Campo disciplinare ore CFA tp anno 

 formative  ABAV01 ANATOMIA ARTISTICA ELEMENTI DI MORFOL. E DINAMICHE DELLA FORMA 75 6 tp 1 

di base ABAV13 PLASTICA ORNAMENTALE PLASTICA ORNAMENTALE 75 6 tp 2 

      una a scelta fra * 75 6 tp 1 

  ABPR14 RESTAURO PER LA PITTURA * RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA E SU TAVOLA 75 6 tp 1 

  ABAV12 TECNICHE PER LA DECORAZIONE * TECNICHE DEL MOSAICO 75 6 tp 1 

  ABST47 STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME STILE, STORIA DELL’ARTE E DEL COSTUME 1 45 6 t 1 

  ABST47 STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME STILE, STORIA DELL’ARTE E DEL COSTUME 2 45 6 t 2 

  ABLE70 LEGISLAZ.ED ECON.DELLE ARTI E SPETT. ECONOMIA E MERCATO DELL’ARTE 30 4 t 2 

      TOTALE CREDITI   46     

Attività settore   Campo disciplinare ore CFA tp anno 

 formative ABAV05 PITTURA METODI E TECNICHE DELLA PITTURA SACRA CONT.1 125 10 tp 1 

 caratterizzanti ABAV05 PITTURA METODI E TECNICHE DELLA PITTURA SACRA CONT.2 125 10 tp 2 

  ABAV11 DECORAZIONE DECORAZIONE 125 10 tp 2 

  ABAV05 PITTURA METODOLOGIE E TECNICHE DELL’AFFRESCO 100 8 tp 1 

      TOTALE CREDITI   38     

Attività settore   Campo disciplinare ore CFA tp anno 

 formative     UN LABORATORIO A SCELTA FRA * 125 10 tp 2 

 integrative o affini ABAV07 SCULTURA SCULTURA * 125 10 tp 2 



  ABAV02 TECNICHE DELL'INCISIONE GRAFICA D'ARTE* 125 10 tp 2 

  ABST47 ESTETICA ESTETICA DELLE RELIGIONI ORIENTALI 30 4 t 1 

  ABST57 FENOMENOLOGIE DEL SACRO ICONOGRAFIA BIBLICA 45 6 t 1 

      TOTALE CREDITI   40     

Attività settore   Campo disciplinare ore CFA tp anno 

 formativa a scelta            1,2   

dello studente               

      TOTALE CREDITI   12     

Attività  settore   Campo disciplinare ore CFA tp anno 

formative ulteriori      Tirocini-workshop-stage   4     

      idoneità di inglese avanzato   2     

      TOTALE CREDITI   6     

Attività  settore   Campo disciplinare ore CFA tp anno 

formative relative      Prova finale (obbligatoria)         

alla prova finale     TOTALE CREDITI   10     

              

Totale crediti previsti nel biennio         120     

 


