
 

ALBO il 20/09/2021 

Prot.  7250  del  20/09/2021 

 

AVVISO AI CANDIDATI DELLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO A NUMERO PROGRAMMATO – 27 

SETTEMBRE 2021 –  (riferimento Bando prot. 6029 del 06/08/2021 D.D. 45/B) 

Si comunica che le prove si svolgeranno il giorno 27 settembre 2021 presso i Cantieri Culturali alla 

Zisa,  Via Paolo Gili n. 4 Palermo – padiglioni: Ducrot, Spazio Nuovo, Grande vasca. 

È fatto obbligo ai candidati di attenersi alle seguenti prescrizioni: 

1) Presentarsi muniti del Green Pass,; 

2) Presentarsi muniti di mascherina; 

3) Mantenere un distanziamento interpersonale previsto dalla normativa (almeno 1 m.); 

4) È fatto divieto di accedere ai candidati in seguito a rilevazione della temperatura corporea 

superiore a 37,5°. 

 

I candidati dovranno presentarsi ai seguenti orari: 

 ore 8.30 (orario previsto di inizio prova: ore 9.30) 

per corso Fumetto e Illustrazione:  

candidati dalla lettera A alla lettera L presso padiglione  Ducrot 

candidati dalla lettera M alla lettera Z presso Spazio Nuovo 

 

 ore 8.30 (orario previsto di inizio prova: ore 9.30) 

per corso Fotografia:  

tutti i candidati presso Grande Vasca 

 

 ore 10.30 (orario previsto di inizio prova: ore 11.30) 

per corso Design Grafico:  

candidati dalla lettera A alla lettera L presso padiglione  Ducrot 

candidati dalla lettera M alla lettera Z presso Spazio Nuovo 

 



 

 

 ore 12.30 (orario previsto di inizio prova: ore 13.30) 

per corso Progettazione della Moda:  

candidati dalla lettera A alla lettera L presso padiglione  Ducrot 

candidati dalla lettera M alla lettera Z presso Spazio Nuovo 

 

 ore 14.30 (orario previsto di inizio prova: ore 15.30) 

per corso Audio/Video e Multimedia:  

candidati dalla lettera A alla lettera L presso padiglione  Ducrot 

candidati dalla lettera M alla lettera Z presso Spazio Nuovo. 

 

Si rammenta che, ai fini dell’identificazione, i candidati dovranno esibire i documenti indicati 

all’art. 4 del bando.  

 

La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 

 IL DIRETTORE 

                                 Prof. Umberto De Paola 
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