
 

 

AL DIRETTORE DELLA 

ACCADEMIA DI BELLE 

ARTI  - PALERMO  

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA  TRASFERIMENTO ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO 

 

 

Il/La sottoscritto/a   

 

Cognome _________________________________________  Nome __________________________  

 

Nato a _______________________________________________ (prov. ____)  il _______________,  

 

residente a  ___________________________________________ (prov. ____)  Via ______________ 

 

___________________________________________________________ n. _______ c.a.p. ________ 

 

Tel. ____________________  cell. ____________________ e-mail ___________________________ 

 

iscritto nell’a.a. 20____/20____  presso (indicare denominazione dell'Accademia di Belle Arti di 

provenienza) 

 

______________________________________________________________ matricola n. _________  

 

al Corso di ___  livello in _________________________________________________  Anno _____ 

 

 

CHIEDE IL TRASFERIMENTO 

 
presso Codesta Accademia di Belle Arti a decorrere dall’a.a.  20____ / 20____    al  Corso di ___   

 

livello in _________________________________________________ ______________________   

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole, assumendone esclusiva responsabilità: 

- che la presente istanza è irrevocabile in relazione all’anno accademico per la quale è presentata;  

- che il trasferimento è subordinato al rilascio di nulla osta dell’Accademia di Belle Arti di 

provenienza; 

- che il trasferimento può essere rigettato dall'Accademia di Belle Arti di Palermo; 

- che il trasferimento richiesto può determinare il passaggio ad un corso con denominazione e/o 

percorso formativo diversi rispetto a quello di provenienza; 

- che l’eventuale riconoscimento dei C.F.A. acquisiti è di esclusiva competenza dell'Accademia di 

Belle Arti di Palermo; 

- che possono essere convalidati sino ad un massimo di 84 C.F.A. per i corsi di I livello, sino ad un 

massimo di 60 C.F.A. per i corsi di II livello; 

- che il trasferimento richiesto per un corso di I livello a numero programmato presuppone la 

partecipazione alle prove di ammissione e l’inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria. 
 

Il/La sottoscritto/a allega:                     
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□  nulla osta rilasciato dall'Accademia di Belle Arti di provenienza 

□  scansione attestazione di versamento di € 16,00  - imposta di bollo virtuale -  da effettuare  

 mediante Avviso PAGOPA   (N.B. L’avviso sarà creato collegandosi al link     

https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828    ed inserendo i 

dati richiesti avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale “marca 

da bollo”) 

□  scansione attestazione di versamento di € 100,00  - contributo trasferimento -  da effettuare  

 mediante Avviso PAGOPA   (N.B. L’avviso sarà creato collegandosi al link     

https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80028180828   ed inserendo i 

dati richiesti avendo selezionato dal menù a tendina “Tipologia di versamento” la causale 

“trasferimento”) 

□  Dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami sostenuti presso l’Accademia di Belle Arti  

        di provenienza, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

□ busta chiusa contenente certificato anamnestico comprovante idoneità fisica alle attività che il 

percorso formativo comporta. Sul frontespizio della busta indicare cognome e nome, denominazione 

del corso richiesto e la dicitura “contiene certificato medico - non aprire –“. (1) 

□  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 Data___________________                                   Firma  

 

___________________________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 

                                                                                                                                              Firma       

                                                                                                                 

 

                                                                                                                  ________________________________  
 

N.B. Lo studente è tenuto a firmare a margine anche il foglio 1 del presente modulo. 

 

 

(1) N.B. Documento da produrre soltanto in caso di trasferimento richiesto per uno dei seguenti corsi: 

1^ livello: Decorazione, Scultura, Pittura, Progettazione della moda, Grafica d’arte, Scenografia. 2^ 

livello: Scultura, Grafica d’arte, Scenografia; Il documento dovrà essere prodotto anche in caso di 

trasferimento richiesto per corso diverso da quelli sopraindicati il cui piano di studi comprenda una o 

più delle seguenti discipline da frequentare: Scultura 1-2-3, Tecniche della scultura 1-2, Tecniche 

dell’incisione 1-2, Tecniche dell’incisione, Plastica ornamentale, Scenografia 1-2-3, Tecniche della 

ceramica, Tecniche dell’incisione-grafica d’arte 1–2–3, Tecniche dell’incisione calcografica, 

Laboratorio di grafica d’arte 1-2, Tecniche della stampa calcografica, Tecniche della stampa 

litografica, Xilografia, Scultura 1-2, Scenografia 1-2 
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