BANDO AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
A NUMERO PROGRAMMATO - ANNO ACCADEMICO 2020/21
Decreto n. 85/B del 31/07/2020

All’Albo il 31/07/2020

Prot. 5973

IL VICE DIRETTORE
Vista la Legge 05/02/1992, n. 104;
Visto il D.Lgs. 25/07/1998 n. 286, art. 39, comma 5, come modificato dall’art. 26 della L. n.
30/07/2002 n. 189;
Vista la Legge 21/12/1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132;
Visto il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196;
Visto il D.P.R. 08/07/2005 n. 212;
Vista la Legge 08/10/2010 n. 170;
Visto il D.M. 30/09/2009 n. 123;
Visto il D.M. n. 1337 del 04/07/2016;
Viste le disposizioni ministeriali sull’accesso ai corsi di diploma accademico da parte degli studenti
stranieri comunitari e non comunitari;
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;
Visto il Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;
Viste le delibere del Consiglio Accademico concernenti, per l’anno accademico 2020/21, la
definizione dell’offerta formativa, del contingente di posti riservato a studenti stranieri non
comunitari, del numero di posti dei corsi di I livello a numero programmato nonché delle modalità
di svolgimento delle prove di ammissione ai predetti corsi;
DECRETA
Art. 1
Ammissione ai corsi di I livello a numero programmato
1. E’ indetta, per l'anno accademico 2020/21, la selezione per l’ammissione ai corsi di diploma
accademico di I livello afferenti al Dipartimento di progettazione e arti applicate secondo il numero
programmato di posti di seguito indicato:
A) Design Grafico: n. 35; Audio/video e multimedia: n. 35; Progettazione della moda: n. 35;
Fumetto e illustrazione: n. 35; Fotografia: n.35.
B) Contingente riservato a studenti stranieri non comunitari: Design Grafico: n. 5; Audio/video e
multimedia: n. 5; Progettazione della moda: n. 5; Fumetto e illustrazione: n. 5; Fotografia: n.5.
2. Possono partecipare alla selezione per i posti previsti dal comma 1 lett. A):
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a) i cittadini italiani;
b) i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i
cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino;
c) i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lunga durata, o di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi;
d) i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia;
e) i cittadini non comunitari, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole
italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino
le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio;
f) i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;
g) il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali
aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a
carico, limitatamente a coniugi e figli;
h) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina,
che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, per almeno 5 anni,
della lingua italiana, ai sensi della L. n. 210/1999;
i) i cittadini non comunitari che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le
Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
l) i cittadini non comunitari che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel
grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di
qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) .

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevalgono
la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE.
3. I cittadini italiani devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore
conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale o del diploma di istruzione
secondaria superiore conseguito al termine di un corso di studi di durata quadriennale purché
congiunto al relativo anno integrativo. I cittadini comunitari e i cittadini non comunitari indicati nel
comma 2, lett. b), c), f), g), h), i), l) devono essere in possesso del titolo finale degli studi secondari,
conseguito con almeno 12 anni di scolarità, ed avere superato l’eventuale prova di idoneità
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accademica prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna,
Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..).
4. Possono partecipare alla selezione per i posti previsti dal comma 1 lett. B): i cittadini non
comunitari residenti all’estero, al di fuori delle ipotesi contemplate al comma 2, lett. c), d), e), f), g),
h), i), l). I predetti devono essere in possesso del titolo finale degli studi secondari, conseguito con
almeno 12 anni di scolarità ed avere superato l’eventuale prova di idoneità accademica prevista per
l’accesso all’Università del Paese di provenienza. I predetti devono, inoltre, avere effettuato,
attraverso la rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio, la pre-iscrizione
all’anno accademico 2020/21 avendo prescelto, quale sede, questa Accademia di Belle Arti ed uno
dei corsi fra quelli indicati al comma 1.
Art. 2
Prove di ammissione
1. L’iscrizione ai corsi di diploma accademico di I livello in Design Grafico, Audio/video e
multimedia, Progettazione della moda, Fumetto e illustrazione, Fotografia, è subordinata alla
partecipazione a specifiche prove di ammissione con finalità selettive e all’inserimento in posizione
utile nelle relative graduatorie.
2. Le prove consistono nel rispondere, entro un determinato periodo di tempo, ad una serie
assegnata di quesiti a risposta multipla suddivisi per aree tematiche.

Art. 3
Argomenti delle prove e modalità di svolgimento
1. La selezione, per ognuno dei corsi per i quali si richiede l’ammissione, si articola in una sezione
di quesiti così ripartiti:
- n. 20 quesiti di cultura generale, di competenza linguistica e di logica per verificare il possesso dei
saperi minimi e delle competenze richieste dal percorso accademico;
- n. 30 quesiti di conoscenza specifica di base del percorso di studi per il quale si richiede l’accesso.
2. A ciascun quesito sono associate 5 risposte, delle quali solo una è esatta. La valutazione
consisterà nell'attribuzione del seguente punteggio: + 1.00 per ogni risposta esatta; – 0.25 per ogni
risposta sbagliata o multipla; 0 per ogni quesito per il quale non venga fornita risposta.
3. La durata delle prova, per ognuno dei corsi per i quali si richiede l’ammissione, è comunicata il
giorno di svolgimento della selezione. Ai candidati è fornito tutto il materiale necessario per lo
svolgimento della prova. I candidati non possono portare con sé carta, libri, calcolatrici, telefoni
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cellulari ecc., che in ogni caso dovranno essere lasciati all’ingresso dell’aula.

Art. 4
Luogo e data delle prove di ammissione
1. Le prove di ammissione si svolgeranno il giorno 09 ottobre 2020, presso i locali del Teatro
Golden sito in Via Terrasanta n. 60 - Palermo.
2. Con avviso che sarà pubblicato in data 28/09/2020 sul sito web dell’Accademia (area Albo e area
Bandi istituzionali) avente valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati,
sarà reso noto:
- l’orario di inizio delle prove per ognuno dei corsi per i quali si richiede l’ammissione;
- l’orario di inizio della prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri (di cui al
successivo articolo);
- le prescrizioni che i candidati dovranno osservare al fine di potere sostenere le prove, sulla base di
quanto previsto dalla normativa in relazione all’evolversi della situazione epidemiologia da
COVID-19;
3. I candidati di cittadinanza italiana e i cittadini stranieri comunitari saranno ammessi a sostenere le
prove previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. I candidati cittadini stranieri non comunitari saranno ammessi a sostenere le prove previa
esibizione del passaporto in corso di validità e del permesso di soggiorno (ovvero ricevuta rilasciata
dall’Ufficio postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso di soggiorno) o, nei casi
consentiti dalla normativa, previa esibizione del passaporto munito del visto di ingresso per motivi di
studio.

5. I candidati che non saranno presenti presso i locali sopra indicati al momento di inizio della
prova saranno esclusi.

Art. 5
Prova di conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri
1. I candidati stranieri, ai fini dell’ammissione ai corsi di cui all’art. 1, dovranno avere superato una
prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà il giorno 9 ottobre 2020, presso i locali del
Teatro Golden sito in Via Terrasanta n. 60 – Palermo con orario di inizio che sarà comunicato
nell’avviso del 28/09/2020 come indicato nel precedente art. 4.
2. Per sostenere la prova è necessario presentarsi muniti dei documenti richiesti all’art.4.
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3. I candidati che non saranno presenti presso i locali del Teatro Golden sopra indicati al momento
di inizio della prova saranno esclusi.
4. I candidati stranieri che avranno sostenuto la prova di conoscenza della lingua italiana saranno
ammessi a sostenere le prove selettive con riserva. L’inserimento nelle graduatorie di cui al
successivo art. 8 è subordinato al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.
5. Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana i candidati stranieri in possesso del
titolo di studio conseguito in Italia o presso scuole italiane statali e paritarie all'estero, i candidati
appartenenti alle categorie indicate all’art. 1, comma 2, lett. h) e i) e i candidati che abbiano ottenuto le

certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio
d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità).
Art. 6
Domanda di partecipazione e termini
1. Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione alla selezione secondo le seguenti
modalità:
1)

Eseguire i seguenti pagamenti:
- € 60,00 da effettuare sul c/c postale n. 20002903 intestato alla Accademia di
Belle Arti di Palermo - causale: contributo prova di ammissione anno accademico
2020/21;
-

€ 15,13 da effettuare sul c/c postale n. 205906 intestato a Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara -, causale: tasse scolastiche – Sicilia - Ammissione
anno accademico 2020/21.

2)

Collegarsi al link http://www.afamsis.it/Iscrizione/MenuIscrizionePA.php

3)

Cliccare sulla voce “Domanda ammissione triennio corsi a numero programmato”;

4)

Registrarsi completando tutti i campi obbligatori e compilare la domanda;

5)

In caso di richiesta di partecipazione a più di una selezione è necessario indicare
l’ordine di priorità di scelta di ciascun corso (1 in caso di unica domanda);

6)

Cliccare sulla scheda “Stampa” e stampare la domanda di ammissione.
(N.B. per visualizzare il modulo domanda occorre disporre di Acrobat Reader o altro
software di lettura di file in formato pdf).

7)

Inoltrare, con procedura telematica, dal medesimo link (di cui al punto 2), la
seguente documentazione:
- ricevute dei pagamenti (previa scansione);
- copia del documento d’identità (previa scansione);
- domanda di ammissione firmata (previa scansione);
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- autocertificazione del titolo di studio (previa scansione).
8)

Cliccare sulla voce “Invia documentazione”;
N.B. nel caso di invio telematico di documentazione incompleta, è possibile accedere
nuovamente nell’apposita area mediante il link https://www.afamsis.it/StudenteT/login.php,
inserire il codice fiscale e il PIN (ricevuto per mail all’atto della registrazione), cliccare sulla
voce “Allega documenti” e completare l’inserimento dei documenti.

9)

Ripetere la procedura (punti da 1 a 8) per ogni corso per il quale si intenda effettuare
domanda di ammissione, indicando l’ordine di priorità di scelta.

2. La procedura per la compilazione on line della domanda sarà aperta dal 26/08/2019 sino alle ore
16.30 del 17/09/2020. Completata la procedura (punto 8), la domanda si considera presentata
purché completa dei documenti richiesti.
3. Gli studenti stranieri, oltre alla procedura di cui al comma 1, devono spedire o inviare mediante
posta elettronica, con le modalità indicate al comma 4, i seguenti documenti:
-

In caso di candidati stranieri comunitari e di candidati non comunitari indicati nell’art. 1,
comma 2: a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni
di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; b) certificato attestante il
superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per
l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao
o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). I documenti redatti in
lingua straniera devono essere muniti di legalizzazione (fatti salvi i trattati internazionali che
dispongono diversamente) e di dichiarazione di valore in loco e devono essere corredati di
traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e
devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione
della conformità della stessa traduzione).

-

In caso di candidati stranieri non comunitari indicati nell’art. 1, comma 2: copia fotostatica
del passaporto e se, appartenenti alle categorie indicate all’art. 1, comma 2, lett. c), d), f)
anche copia fotostatica del permesso di soggiorno;

-

In caso di candidati stranieri non comunitari indicati nell’art. 1, comma 4, che hanno
effettuato la pre-iscrizione con le modalità e tempistica prevista dalle circolari ministeriali:
copia fotostatica del passaporto;

-

In caso di candidati stranieri in possesso delle certificazioni di competenza in lingua italiana
nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa (emesse nell’ambito del sistema
di qualità CLIQ): dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, se il possesso del requisito è certificabile o
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attestabile da una Pubblica Amministrazione italiana; altrimenti relativo certificato in
originale o copia conforme.
4. È fatta salva, in via eccezionale, la presentazione, entro e non oltre il 17/09/2020, della domanda
firmata e relativi documenti, mediante una delle seguenti modalità:
- spedizione al seguente indirizzo: Accademia di Belle Arti di Palermo – Via Papireto n. 1 – c.a.p.
90134 Palermo. L’interessato avrà la cura di indicare sul frontespizio della busta la dicitura
“Ammissione corso numero programmato a.a. 2020/21”. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Si considerano pervenute in tempo utile le domande spedite con raccomandata
con avviso di ricevimento o con posta celere con avviso di ricevimento entro il predetto termine del
17/09/2020.
- invio mediante posta elettronica all’indirizzo segreteria@accademiadipalermo.it.
5. In caso di partecipazione a diverse prove di ammissione, l’interessato è tenuto a compilare una
domanda per ogni prova alla quale intende partecipare, ad effettuare il versamento dovuto per
ciascuna domanda e ad allegare alla stessa una autonoma documentazione. L’interessato dovrà
inoltre indicare, al momento della compilazione on line della domanda, un ordine di priorità ai fini
della scelta del corso per l’ipotesi in cui risulti collocato in posizione utile in più graduatorie, pena
l’assegnazione d’ufficio del corso. L’ordine di priorità deve essere indicato con i numeri 1, 2, 3,4.5.
I candidati che presentano una sola domanda di ammissione dovranno cliccare il numero 1. I
candidati che presentano due domande di ammissione dovranno cliccare il numero 1 per il corso
scelto come prima priorità, ed il numero 2 per l’altro corso. I candidati che presentano tre domande
di ammissione dovranno cliccare il numero 1 per il corso scelto come prima priorità, il numero 2
per il corso scelto come seconda priorità e il numero 3 per l’ultimo corso ecc.. L’ordine di priorità
indicato nell’ambito della procedura informatizzata può essere modificato soltanto con apposita
istanza del candidato, sottoscritta con firma autografa, corredata di un documento di riconoscimento
in

corso

di

validità,

che

deve

essere

trasmessa,

previa

scansione,

all’indirizzo

segreteria@accademiadipalermo.it o presentata, con le medesime modalità indicate al comma 4,
entro e non oltre il 17/09/2020.
6. I candidati con disabilità e i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) potranno
fare esplicita richiesta, in relazione alle proprie difficoltà, di ausili necessari, di eventuali tempi
aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati, nonché di ulteriori misure atte a
garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove. Per candidati con disabilità si intendono:
candidati con percentuale d’invalidità civile pari o superiore al 66% e candidati in possesso della
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certificazione di handicap grave prevista dalla Legge n. 104/1992. Tali stati devono risultare da
apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. Per candidati con DSA si
intendono candidati con diagnosi di: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, risultanti da
apposita certificazione clinica, rilasciata da non più di tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale, da
specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni. La richiesta e la relativa certificazione,
in originale o copia autenticata, devono essere spedite entro il 17/09/2020 o inviate mediante posta
elettronica all’indirizzo segreteria@accademiadipalermo.it.; in caso di spedizione la richiesta e la
certificazione

dovranno

essere

anticipate,

previa

scansione,

a

mezzo

mail

(segreteria@accademiadipalermo.it) o fax (091/583746). Successivamente a tale data non si
assicura la predisposizione dei necessari ausili in tempo utile per lo svolgimento delle prove.

Art. 7
Esclusioni
1. Determinano l’esclusione dalla presente selezione:
a) il mancato possesso del titolo di studio necessario;
b) la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dal presente bando;
c) la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
d) per i candidati stranieri, la mancanza di requisiti richiesti all’art. 1.
2. I candidati saranno ammessi alla selezione con riserva.
3. L’esclusione può essere disposta in ogni fase del procedimento di ammissione e, nell’ipotesi
indicata al comma 1 punto c) del presente articolo, anche successivamente all’iscrizione.
4. L’esclusione è disposta con provvedimento del Direttore o facente funzioni.

Art. 8
Commissione e graduatorie
1. La selezione si svolgerà dinanzi ad una commissione nominata con provvedimento del Direttore
o facente funzioni e composta da almeno tre docenti in servizio presso l'Accademia, di cui uno con
funzioni di Presidente.
2. Presumibilmente entro sette giorni dallo svolgimento della selezione la commissione avrà cura di
pubblicare all’Albo dell’Accademia e sul sito www.accademiadipalermo.it i risultati della selezione.
3. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Per ognuno dei corsi di cui all’art. 1 saranno pubblicate due distinti graduatorie: l’una relativa al
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contingente ordinario di cui all’art. 1 lett. A); l’altra relativa al contingente riservato di cui all’art. 1
lett. B).
5. In ognuna delle graduatorie del contingente ordinario di cui all’art. 1 lett. A), il punteggio
riportato dai candidati sarà costituito come segue:
- per l’80%, in base alla valutazione della prova (max punti 50);
- per il 20% in base al voto conseguito all’esame di maturità (max punti 12,50, con arrotondamento
alla seconda cifra decimale) – si veda Allegato 2.
6. In ognuna delle graduatorie del contingente riservato a studenti stranieri non comunitari di cui
all’art. 1 lett. B), il punteggio riportato dai candidati sarà costituito come segue:
- 100%, in base alla valutazione della prova (max punti 50).
7. Nelle graduatorie saranno inoltre evidenziati gli idonei ammessi all’iscrizione, tenuto conto anche
di eventuale ordine di priorità indicato all’atto della presentazione di diverse domande di
ammissione o attribuito d’ufficio, e gli idonei non ammessi.
8. Ove due o più candidati abbiano riportato uguale punteggio nella medesima graduatoria sarà
applicato un ordine di precedenza sulla base dei criteri di seguito indicati:
-

candidato più giovane di età;

-

a parità anche di età la precedenza sarà attribuita sulla base di apposito sorteggio.

9. Eventuali posti rimasti disponibili nel contingente riservato – art. 1 lett. B) - non potranno
comunque essere utilizzati per il contingente ordinario – art. 1 lett. A) – e viceversa.

Art. 9
Iscrizione
1. I candidati inseriti in posizione utile nelle relative graduatorie sono tenuti, a pena di decadenza, a
iscriversi entro il termine perentorio del 22 ottobre 2020.
2. Ai fini delle modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione, della documentazione da
allegare alla medesima e degli imposti da versare per contributo e tasse, i candidati dovranno
attenersi alle regole che disciplinano l’immatricolazione ai corsi di I livello per i quali si rinvia al
Manifesto degli studi per l’anno accademico 2020/21 (www.accademiadipalermo.it). I canditati
stranieri dovranno inoltre allegare all’istanza di iscrizione i documenti previsti dalle disposizioni
ministeriali che regolano l’immatricolazione degli studenti stranieri (si veda il sito
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
3. Gli eventuali posti rimasti disponibili, in seguito a mancata iscrizione entro il termine perentorio
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o rinuncia da parte degli aventi diritto, saranno riassegnati secondo l’ordine progressivo della
graduatoria. Le operazioni di riassegnazione saranno rese note mediante pubblicazione all’Albo
dell’Accademia e sul sito www.accademiadipalermo.it. in data 23 ottobre 2020. La pubblicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati risultati in posizione utile, in esito alle operazioni di riassegnazione, sono tenuti, ad
iscriversi entro e non oltre il giorno 27 ottobre 2020, a pena di decadenza, secondo le modalità
previste dal Manifesto degli studi per l’anno accademico 2020/21 (www.accademiadipalermo.it) cui
si rinvia.
5. Eventuali ulteriori operazioni di riassegnazione saranno rese note mediante pubblicazione
all’Albo dell’Accademia e sul sito www.accademiadipalermo.it. in data 28 ottobre 2020 e i
candidati risultati in posizione utile, in esito alle ulteriori operazioni di riassegnazione, saranno
tenuti, ad iscriversi entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2020, a pena di decadenza, secondo le
modalità

previste

dal

Manifesto

degli

studi

per

l’anno

accademico

2020/21

(www.accademiadipalermo.it) cui si rinvia.
6. Le operazioni di scorrimento della graduatoria si concluderanno al raggiungimento della
copertura dei posti disponibili e comunque entro il 31/10/2020.

Art. 10
Impugnative
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l’esclusione dalla procedura selettiva e avverso la
graduatoria degli idonei è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
2. I termini decorrono dall’avvenuta notifica del provvedimento di esclusione e dalla pubblicazione
della graduatoria degli idonei all’Albo dell’Istituzione.

Art. 11
Disposizioni finali
1. Per la somministrazione e la correzione delle prove l’Accademia di Belle Arti di Palermo si
avvarrà di una società specializzata.
2. La partecipazione alla procedura di cui al presente bando implica l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali per le finalità di gestione della procedura selettiva. I dati personali forniti dai
candidati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Palermo nel rispetto del D.Lgs. n.
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196/2003. Il trattamento dei predetti dati potrà essere affidato anche alla società di cui al comma 1.
3. L’Accademia effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive presentate dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la dott.ssa Donata Patania – Direttore
Amministrativo (e-mail: dir-admin@accademiadipalermo.it).
5. I candidati stranieri che non superano la prova di conoscenza della lingua italiana o che non
risultino collocati nelle rispettive graduatorie in posizione utile per l’iscrizione o che comunque
rinuncino all’iscrizione possono, con istanza scritta, chiedere il ritiro dell’originale del titolo di
studio e dell’originale dell’eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità
accademica ove presentati in allegato alla domanda di ammissione.
6. Non è ammesso, in alcun caso, il rimborso del contributo di ammissione di € 60,00 e della tassa
di € 15,13 versati per la partecipazione alla selezione.
Allegato 1 - Modello dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio;
Allegato 2 - Tabella punteggio da assegnare al voto conseguito all’esame di maturità.
F.to
IL VICE DIRETTORE
Prof. Giovanni Averna
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Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 D.P.R. D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Io sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome _________________________
nato/a __________________________________________________ (prov. ______) il ___________________,
codice fiscale ____________________________________________ cittadinanza ________________________
residente a _________________________________________________________________

(prov. _______)

Via ________________ __________________________________________ n. ___________ CAP ___________
Tel. ________________ _ cell. ____________________________ e-mail ______________________________
 Sotto la mia personale responsabilità e pienamente consapevole della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia,
 Pienamente consapevole inoltre che, fermo restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false,
decadrò, con effetto retroattivo, dal diritto di iscrizione e che mi sarà annullate la carriera accademica
DICHIARO
- di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
______________________________________
(specificare il tipo maturità: scientifica, classica, artistica ecc..)

di durata:

□ quinquennale

□ quadriennale con anno integrativo

presso il Liceo/Istituto □ Statale □ Legalmente riconosciuto _______________________________________
Via ________________ __________________________________________ n. ___________ CAP ___________
Città _______________________________________________________________________

(prov. _______)

Nell’anno scolastico _____________________________ con voto _________________ / ________________
(indicare se il voto è espresso in centesimi o in sessantesimi)
___________________________________________________/________________________________________
(scrivere in voto anche in lettere)
□ di avere svolto l’anno integrativo presso il Liceo/Istituto

□ Statale

□ Legalmente riconosciuto

___________________________________________________ Via ___________________________________
____________________ n. ________ CAP _________ Città __________________________ (prov. _______)
nell’anno scolastico _____________________________
Luogo __________________ Data ________________
Firma

_____________________________________
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Allegato 2
TABELLA PUNTEGGIO VOTO CONSEGUITO ALL’ESAME DI MATURITÀ
VOTO MATURITA' PUNTEGGIO
100/ 100 e lode
12,50
99
12,38
98
12,25
97
12,13
96
12,00
95
11,88
94
11,75
93
11,63
92
11,50
91
11,38
90
11,25
89
11,13
88
11,00
87
10,88
86
10,75
85
10,63
84
10,50
83
10,38
82
10,25
81
10,13
80
10,00
79
9,88
78
9,75
77
9,63
76
9,50
75
9,38
74
9,25
73
9,13
72
9,00
71
8,88
70
8,75
69
8,63
68
8,50
67
8,38
66
8,25
65
8,13
64
8,00
63
7,88
62
7,75
61
7,63
60
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7,50

