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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE ACCADEMIA DIDI BELLE ARTI DI PALERMO 

CALENDARIO ESAMI - SESSIONE autunnale - A.A. 2016-2017 

TRIENNIO NUOVO ORDINAMENTO - TRIENNIO SPERIMENTALE - BIENNIO 

Nel caso in cui nello stesso giorno vi siano più esami di materie diverse con la stessa commissione, il docente della 
disciplina stabilirà la successione dandone comunicazione agli studenti. 
Il docente che ha tenuto l’insegnamento svolge le funzioni di presidente di commissione. 
Gli studenti danno l’esame con il docente con il quale hanno seguito la materia, tranne in caso di trasferimento di 
docente (vedi note) 

 

lunedì 11 settembre 
ora materia commissione Professori 

supplenti 
Corso di diploma aula 

9.00  Storia dell’arte 
Moderna (Prof. 
Antista)* PROVA 
SCRITTA 

Antista–Buccheri- 
Antista 

 Didattica dell’arte, 
Progettazione dei 
sistemi espositivi e 
museali – decorazione 
– grafica d’arte – 
design grafico 

P. Fernandez  

Aula 10 

Appello St. dell'Arte Moderna, prof. Antista: 

 gli studenti di Design grafico che hanno seguito il corso con la prof Borgioli devono sostenere l'esame con la stessa 
professoressa, iscriversi al suo esame e presentarsi al suo appello il giorno.... (vedi calendario Dipartimento di 
Progettazione) 

 gli studenti di Decorazione e Grafica d'arte che hanno seguito il corso con la prof Sciacca devono sostenere l'esame 
con la stessa professoressa, iscriversi al suo esame e presentarsi al suo appello il giorno .... (vedi questo calendario) 

 Gli studenti in corso del prof. Antista sono tenuti a sostenere una prova scritta 
 

Sono stati spostati gli appelli di Giordano e Giunta a giorno 18 settembre 

Lunedì 18 settembre 
ora materia commissione Professori 

supplenti 
Corso di diploma aula 

8.45 

BIENNIO 

Pratiche di animazione 
ludico-creative per 
l’infanzia (prof. S. 
Giordano) 

Giordano – Valenza   Didattica 
Museale 

Fernandez 13 

8.45 

biennio 

Didattica dell’arte  
(Prof.Giordano) 

Giordano–Valenza  Didattica 
Museale – Prog, 
dei sistemi 
espositivi e 
museali 

Fernandez 13 

8.45 

biennio 

Didattica museale  
(Prof.Giordano) 

Giordano–Valenza  Didattica 
Museale 

P. Fernandez 13 



9.00 Pedagogia e didattica 
dell’arte 1 (Prof.ssa 
Giunta) 

Giunta – Valenza  TS e NO P. Fernandez 12 

10.00 Pedagogia e didattica 
dell’arte 2(Prof.ssa 
Giunta) 

Giunta – Valenza  TS e NO P. Fernandez 12 

 
L’appello di storia dell’arte contemporanea 2 è stato spostato a giorno 21 settembre 

Giovedì 21 settembre 

Ora  Materia Commissione Professori 
supplenti 

Corso di diploma aula 

8.30 Storia dell’arte 
contemporanea 2 
(Prof. Valenza) 

Valenza -  – Di Carlo 
– F. De Grandi 

 Pittura Fernandez 12 

9.00 Storia dell’arte 
Moderna (Prof. 
Antista)* 
verbalizzazione degli 
esami scritti 

Antista -Giunta 
 

 Design grafico - 
Didattica dell’arte, 
Progettazione dei 
sistemi espositivi e 
museali – decorazione 
– grafica d’arte 

St. rosalia Aula 6 

 

Spostato l’appello di Pratiche creative per l’infanzia dal 9 settembre al 23 settembre 

sabato 23 settembre 
ora materia commissione Professori supplenti Corso di diploma aula 

9.00 Prat. creative per 
l’infanzia (V. Piro) 

Piro V. –Giunta  Didattica dell’arte Rosalia 
27-28 

 

         f.to Il Direttore 
                   prof. Mario Zito 


