
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci - 67 100 L'Aquila Tel. 08621317360-80

protocol lo@abaq. it

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, conparticolare riferimento all'art. 70 co.2;
Visto il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, quale approvato con
D.D. n. 618 del 23.03.2017 della DGSINFS- Dipartimento per la formazione Superiore e per la
Ricerca- MIUR;
Viste le successive integrazioni al citato Regolamento, inclusive dei percorsi curriculari
triennali aggiornati di Grafica, Scenografia e Nuove Tecnologie dell'Arte con indirizzo
Fotografia, quali approvati dal MIUR ed adottati con Decreto del Direttore dell'Accademia di
belle Arti di L'Aquila del12.10.2017 prot n. 4174:
Visto il D.D. della richiamata DGSINFS, n. 2651 del 09.10.2018, con il quale è stata
autorizzata. a decorrere dall'a.a. 2018-19,I'attivazione dei nuovi percorsi accademici biennali
relativi ai corsi di Pittura DASLOI, Pittura-Arti Visive DASLOI, Scultura DASL02,
Decorazione DASLO3, Grafica D'Arte e Progettazione DASLO4, Scenografia DASL65;
Visto il D.D. DGSINFS, n.3118 del 20.11.2018, con il quale è stato modificato, a decorrere
dall'a.a. 2018-19, il preesistente percorso accademico di 'Nuove tecnologie dell'Arte con
inditizzo Fotografia" nel nuovo percorso di "Progett azione Artistica per l'impiesa con indi;.zzo
Fotografia"

DECRETA

Sono adottati, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2018-19, i piani di studio aggiornati
relativi ai percorsi accademici biennali di II livello di seguito elencati:
SCUOLA DI PITTURA DASLO1 - PITTÙRA
SCUOLA DI PITTURA
SCUOLA DI SCULTURA

DASLOI - PITTURA _ ARTI VISIVE
DASLO2 - SCULTURA

SCUOLA DI DECORAZIONE DASLO3 - DECORAZIONE
SCUOLA DI GRAFICA DASLO4 - GRAFICA D'ARTE E PRoGETTAZIoNE
SCUOLA DI SCENOGRAFIA DASLOs - SCENOGRAFIA.
Con pari deco i aggiomato relativo al percorso triennale di I
livello di FOT denominazione:
SCUOLA DI PER L'IMPRESA _ DIPARTIMENTO DI
PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - DAPLO6 _ PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER L'IMPRESA - INDIRIZZO FOTOGRAFIA.

lpi-i di studio sopra elencati - ed i relativi ordinamenti - integrano il Regolamento Didattico
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e vengono ad esso associati con la inclicazione
riassuntiva di "Allegato 3" al regolamento stesso.

10 co.2 del D.P.R.08 luglio 2005 n.2t2.
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ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO DIDATTICO

PERCORSICURRICOLARIAPPROVATIDALMIUREADOTTATIAPARTIREDALL'A.4.
201812019

-CORSIDIDIPLoMAACCADEMICODISE,CONDOLIVELLo(approvatidalMiurconD.D.
DGSINFS n.2651 del 09. 10.201 8):

1) DASL0I - PITTURA-ARTI VISIVE

2) DASLO1 - PITTURA

3) DASLO2 - SCULTURA

4) DASLo3 - DECORAZIONE

5) DASLO4 - GRAFICA D'ARTE E PROGETTAZIONE

6) DASL0S - SCENOGRAFIA

- CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DAPLO6 - PROGETTAZIONE

ARTISTICA PL,R L'IMPRESA INDIRIZZO FOTOGRAFIA (APPTOVATO dAIMiUT CON D'D' DGSINFS N'

3 I 18 del 20.1 1 .201 8)



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

SCUOLA DI PITTURA

CORSO D! D!PLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

DASLO1 - PITTURA - ARTI VISIVE

PIANO DEGLISTUDI

(attivo dall'a.a. 20t8l 2OL9l

Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative - S= a scelta

Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica

PRIMO ANNO

B ABST47
Stile, storia dell'arte e del

costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457

B ABAVl Anatomia Artistica Anatomia Artistica 6 75rP
B A85T46 Estetica Estetica 6 457
c ABAV5 Pittura Pittura 1,2 150 TP

c ABST52
Storia e metodologia della critica

d'arte
Storia e metodologia della critica

d'arte
6 457

c ABAV6 Tecniche per la pittura
Tecniche e tecnologie delle arti

visive
72 150 TP

U ABLINTl Lingue lnglese (idoneità) 4 307

AI ABTEC4l
Tecniche della modellazione

digitale
Rendering 3D 8 1OO TP

SECONDO ANNO

c ABPR36
Tecniche performative per le arti

visive

Tecniche performative per le arti

visive
6 75 IP

C ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti

visive
Applicazioni digitali per l'arte L2 150 TP

c ABST51
Fenomenologia delle arti

contemporanee

Fenomenologia delle arti

contemporanee
6 45r

U ABAV11 Decorazione Decorazione 10 125 TP

U ABAVT Scultura Scultura 10 125 TP

S Attività a scelta dello studente 6

Prova Finale 10

TOTALE CREDITI 120

AREA coDtcE
SETTORE ARTIST!CO

DISCIPL!NARE
CAMPI DISCIP[INARI CFA ORE



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

DASLOI- Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA - Pittura - Arti Visive

Sezione A - Gestione Dati Generali

scuola 3,Tf",T*tf*'u"mico 
di secondo Livello in

Al - Denominazione corso Pittura - Arti Visive

A2-Proporzione ll25

AS - Indirizzi

All - Sito internet del corso

A6 - DM triennio di riferimento
(nella sefione documenti sarà necesarìo effettuare il caricautento del §:[".fi i::l"tt"tt;: fi],rrn
DM)

A6 bis - Decreto del Direttore Generale approvazione regolamento DDG: 6l 8

didattico Data:2310312017

A8 - Tipologia Trasformazione di biennio sperimentale

Ae - Estremi Biennio sperimentale ilI[ffido:::"",'"',.|o, f,'rf,r.oo,

Al0 - Diplomati (entro I'anno ZOl612011)

Sezione B - Gestione Piani di Studitr

Indirizzo: Generico

Attività Ambito È:ffi, Disciplina cFA :J;,n"/strdio rip, dir"ieli", 3|'bfi;il;1," LJlff
Primo anno cfa: 60

Base Base i|l ffi1",;t 6 7st7s reorico/Pralico obbligatorio Esame

Base Base ABST 46 Estetica 6 45llOS Teorico Obbligatorio Esame

Base Base ABSr 47 :::tLTjilH 6 4s/tos reorico obbligarorio Esame

Carutterizzante Ca.atterlzzante $f;f Pitnrra l2 150/150 Teorico/Pratico Obbligatorio Esarne

cratterizzanre caratte.izzanre $f;f $"jfJj*:j,r,"" 
12 ls0/150 'reorico/Pratico obbligatorio Esame

Storia c

Cùratrerizzanrc Caràfterizzantc ABST 52 [:i:t":[::' 6 45/t(t5 Teorico Obbligatorio Esatnc

d'arte

Ultcriorì CFA
Base e ADLrr\ Inglese 4 3Ol7O Teorico Obbligatorio Idoneità

Caraflerizzanti 
t t



Attrni ABTEC 
Rendering 3D

Secondo anno cfa: 60

Tecniche

caratterizzantc caratterizzantc ABPR36 perlbnnative
per te artl
vtslve

Caratterizzante Caratterizzante ABST 5 I

Caratterizzante Ca.rtt".ir".rt" l*BTEC

Ulteriori CFA
Basc c ABA

carutteilzzanti vo7

Ulteriori CFA
Base e ABA

Caftttctizzanti 
Vll

A scolta dcllo
studente

Prova finale

Riepilogo

Attività di Basc 18

AttivitàCaratterizzanti 54

Ulteriori CFA Base e )^
Caratterizzanti

- di cui di base: 0

- di cui di c:arattelizzanti: 0

- di cui di non dichiarati: 24

Attività.Affini . 
8

lntegratrve

Conosccnza lingua 
0

stranlera

Prova finale l0

Ulteriori attività 
0

tormatrvc

A scelta dello studente 6

Tirocinio 0

Totale 120

Sezione C - Gestione Testi

Cl - Obiettivi Formativi

I 00/ I 00 Teorico/Pratico Obbligatorio Esanre
Auività affini
e integrative

Fenomenologia
rlelle lrrti
e0n fcm porancc

Applicazioni
tligitali per
I'arte

Scultura

Decorirzione

2

0

0

75175

451 t05

150/150 Teorico/Pratico

l25ll25 Tcorico/Pratico

lZ5llZ5 Teorico/Pratico

0/150

01250

Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esamc

Obbligatorio Esame

Obbligrtorio Esanre

Obbligatorio

6

l0



Il corso biennale cli II livello unico in Arti Visive (Decorazione, Pittura, Scultura) si propone la 1'ornrazione di
profèssionalità specializzate nelle afii visive, mediante attività di ricsrca concefnenti larte contemporanea Lobiettivo
tbrmativo ò qucllo di fornire conoscenzc specialisticho nci vari campi dcllc arti visivc, con particolarc attenzionc alla
teoria ed alla storia, alla estetica, alla fenornenologia ed alla critica darte, ai settori delh comunicazionc e del
multimediale. Il fìrre ultimo è quello di sollecitarc e sviluppare, negli studenti, la capacità di ideare, spcrintentare ed
adottarc nuovi strumenti cspressivi, poctici, conccttuali o tccnici. [[ pcrcorso includc disciplinc che si configurano conrc
naturale evoluzione della didattica attuata nei propedeutici percorsi triennali di Decorazìone, Pittura e Scultura; include
irrtàtti. qr.rali cotsi caratterizzaoti, tali tre discipline, nellottica di garantire agli studenti un piano di sftrdi che corrsenta di
acquisirc compctcnze nci divcrsi sottori coinvolti, rna anchc una prcparazionc ncllarnbito dcllc arti visivc in gcncralc Lc
ttttività didattichc in senso strettu prevetlono, oltre ai laboratori c a[[e lezioni teoriche, seminari, cscrcitazioni, rirocini
tòmativi presso artistì, gallerie dafte- musei, enti o istituti di rìcerca I diplomati nEl corso di diploma uccaderrico di ll
Iivcllo dclla scuola di Arti Visivc: Decorazionc, Pittura, Scultura dcvono avcr acquisitrr: avanzatc conosccnzc c
competenze nella ricercra espressiva autonoma, con particolarc riferimcnto aJ Ia produzione artistica corrtemporanea;
avanzatc conoscerìze e ctpacitiì di applicazionc delle teeniche trutlizionali e di quelle sperimentrli, in uso nelle arti visive
contcnlporanee; approfontlitc conosconzc della storia, dcllostctica, dolla critica c della finomcnologia dutlc arti
contemporaneei adcgttata capacirà di integrare le conoscerze e di trarre personali ed autonomc concltrsioni, anche sulla
base di informazioni chc presr.rppongono unà cvoluzionc deduttiva del progetto; strumcnti metodologiei neccssari a
comprendereedtttilizzareilinguaggiespressivi, lctecnìcheeletecnologiepiuavanzatc REQUTSITI DACCESSOPcT
liscrizione al corso di diploma accademico di II livello della ScLrola di Artì Visivc (Decolazione. Pittura, Scultula) è
necessario il posscsso di un diplorna accademico di I livello di Dccoraziore o tli Pittur a o di Sculrura, o di titolo cli snrdio
riconoscittlo eclttivalente, ovvero di altro diploma di I livello, accatlemico o universitario, per il quale sia possibile ìl
liconoscitllcnto di nn adeguato nunrero di Crediti Fonnativi Per i titolì di studio esteri. gli accordi internazionali e la
normativa vigente stabiliscono i tenrini per la detìnizione dellc cquipollenze.

C2 - Prova FÌnalc

PROVA FINALE Ltr prova finale si compone di: Presentazione di elaborati rettlizzati nel corso rlegti studi, selezionati
ditrtesa cotr un docente dcllc disciplìne dindirizzo. atta a rcnderc evidentc la maturità c loriginalità conscguite dallo
studente duratlte il percotso tbrrnativo; Una tesi di oarattere storico-teorico metodologico o tecnico- artistico, sotto tòrma
di saggio. in una delle discipline comprese nel curriculum accatlemico o nel piano personale ttegli sturJi

C3 - Prospettive occupazionali

I diplomati tlcl corso unico di I I livcllo ticlla Scuola di Arti Visivc (Dccorazionc, Pittura, Scultura) potranno svslgere lc
attività professionali autonome nei diversi ambjti delle arti visive. che si dispiegano dalla protluzione artistica alti
consulenza pcr lallestimcnto e la realizzazione di csposizioni ncl scttorc dellarte contcmporanea A talc scopo il percorso
didattico provcdo la prontozionc tli cspcricnzc di tirocinio t-ornrativo o tli stagc, tla rciliizarc prcsso azicndc, atcicr, stLrtli
protèssionali altatnente qualificati o centri di sLutlio, chc introducano. in concrcto. gti sturtenti ncl rnonflo del lavoro e che
tàvoriscano il sttccessivo ittscritlcnto dcgli stessi nel rneroato tlelle protèssioni. I tiiocir:i si concrctizztrno i6l'atti in
csperienzc tbrrnativc di inl.cgrazionc dcllo studcntc ncl rnondo tlclla produzionc artisticr c couscntono lultcriorc
perlèziunamento e lapplioazione delle competenzc acquisire. La prornozione tlellc esperienze didattichc internazionali.
che purc I ientra tìr gìi obiettivi del corso. fàvorirà linserinrento nel corltcsto extranazionale Fra glì sbocchi occupazionali
si pone arrche linsegnarrento, rllorché riconano le condizioni previste dalla normativa vigente

C4 - Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

CS - Cap:rcità di applic:rre conoscenzà t'comprensi«rnc (appll,ing knowletlgc and undcrstantling)

C6 - Autonomia di giudizio (rnaking judgemcnts)

C7 - Abilità comunicativc (communication skills)

C8 - Capacità di apprendimento (learning skills)

Sezione l) - Gestione Docultreuti

Dl - Decreto Ministeriale di autorizzazione del Triennio di
riferimento

D2 - Attorizzazione Biennio Sperimentale

Obbligatorio:
Si
Universitaly: Si

Obbligatorio:
Si

Universitaly:
No

Obbligatorio:
Si

Document0 Inserito
v isrLa I izziL

Doeturento Inserito
\ rstt:ti!zziì

Documento Inserito



l)3 - De libcra Consiglio Accadcmico

D4 - Dclibtra Consiglio di Anltninistrazione

Sclreda chiusa il: 04llt)l20l1l

Universitaly: r'isttltlizzr
No

Obbligatorio:
Si Docurnento lnserito

Universitaly: visurlizzit
No

h.,ù



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

SCUOLA DI PITTURA

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO IIVE[[O
DASTO1 . PITTURA

PIANO DEGLI STUDI

(attivo dall'a.a. 2OLB I 20791

Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative - S= a scelta

Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica

PRIMO ANNO

B AB5T47
stile, storia dell'arte e del

costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457

B A8ST46 Estetica Estetica 6 457
c ABAV5 Pittura Progettazione per la pittura 1 12 150 TP

c ABAV6 Tecniche pittoriche Tecniche e tecnologie per la

pittura 1.0 725 TP

c AB5T52
Storia e metodologia della critica

d'arte
Metodologia e teoria della storia

dell'a rte
6 457

U ABVPA64
Museografia e progettazione di

spazi espositivi
Allestimento degli spazi espositivi 8 607

U AB P R31 Fotografia
FotoBrafia - Tecniche della

fotografia
8 1OO TP

AI ABLINTl Lingue lnglese (idoneità ) 4 307
SECONDO ANNO

Ò ABAVl Anatomia Artistica Anatomia Artistica 6 75 rP
C ABAV5 Pittura Progettazione per la pittura 2 L2 150 TP

c ABPR36
Tecniche performative per le arti

visive
Tecniche di produzione video

teatro
8 1OO TP

c ABST5],
Fenomenologia delle arti

contemporanee
Linguaggi dell'arte
contemporanea

6 45 T

U ABTEC4l
Tecniche della modellazione

digitale
Rendering 3D 8 1OO TP

AI ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte PedaBogia e didattica dell'arte 4 307
S Attività a scelta dello studente 6

Prova Finale 10

TOTATE CREDITI L20

AREA coDtcE
SETTORE ARTISTICO

DISCIPTINARE
CAMPI DISCIPTINARI CFA ORE



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

DASLOI- Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA - Pittura

Sezione A - Gestione Dati Generali

Scuola Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA

Al - Denominazione corso Pittura

A2 - Proporzione ll25

A5 - Indirizzi

All - Sito internet del corso trttps://www.abaq itlditìattica/diplomi-di-sccondo-livcllo-2/pittura-bicnnio/

. Numero del decreto 618ono 
Datu del decreto: 23103/20 t7

A6 bis - Decreto del Direttore Generale DDG: 6 l8
approvazione regolatnento didattico Dala:23l03l2Oll

A8 - Tipologia Trasformazione di biennio sperimentale

Ae - Esrremi Biennio sperimentale |x[t1i::1"",""',1i fff,ruo,

At0 - Diplomati (entro I'anno 201612017) 29

Sezione B - Gestione Piani di Studio

lndirizzo: Generico

Attività Ambito t:1"1: , Disciplina cFA SJion"lstudio 
ripo disciplina 3l'ffi;rT/ri, Iffi'ffi(GrupPo)

Primo anno cl'a: 60

Base Base ARST 46 Estetica 6 45/ 105 Teoriso Obbligatorio Esame

Base Base ABSr 4? :::l'J.t#ln 6 4sttos Teorit'o obbligatorio Esame

Progcttazione

carattcrizzantc crratt",i,,"nt" ff;f ff:$rij:Hl" n ls0/ls0 TeoricoiPratico obbligatorio Esamc

pcr la Pitnrra I

Caratterizzante curatt"rirrrnt. $f;| t"'r',',*,x:'*' 
l0 tÌsttzs reorico/Pratico obbtigatorio Esame

Metodologia e

carattcrizzants caratterizzante ABST 52 teoria delÉ 6 45llo5 Tcorico obbligatorio Esamc

storia dell'arte

Ulteriori CFA Fotogrirtia

BaseeABPR3lTecnichedellatì10(yl00Teorico/PraticoObbtigatorioEsame
Carattcrizzanti fbtogratìa

Ulteriori CFA ABV'A Allestitnento



Base e

Caratterizzanli

Conoscenza
lingua
stra n l eril

Secondo anno clh: 60

Base Basc

Sezione C - (ìesl ione -l 
esl i

Cl - Obicttivi Formativi

degli spazi

esposrtlvl

ABLlNT l lnglcsc

Anatornia
artrstlca

Progettaz ione
per h Pittura
Pr0gettazrurìe
per la Pitttrra 2

Tccnichc di
prodnzìone
vidco teatro

Linguaggi
dell'arte
conten.rporanea

ABTECì 
Rendering 3D

Pcdugogia c
ABST 59 dìdrttica

dell'rrle

64 601140

30/70

t5lt5

3ùt70

011 50

0i250

Teorico Obbligatorio

Tr:orico Obbligatorio

Esame

Itlone i tà

ABA
v0l Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

Tcorico Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esame

Obbligatorio

Caralterizzante Caratterirrante f;f;f

Caralterizzante Caratterizzanle ABPR36

Caratteizzaate Caratteizzznle ABST 5l

Ulteriori CFA
Basc e

Carat lerizzanti

Attività affiniAtllnr
c rntcgratlvc

A scelta dello
studcnte

Prova tìnalc

Riepilogo

Attività di Base l8

AttivitàCaratterizzanti 54

Ulteriori CFA.Base e 
,O

L aratteflzzrntl

- di cui di basc: 0

- di ouì di carattcrizzanti: 0

- di cui di non dichiarati: 24

Ailivirà At}ìni c ..4
rntegratrve

Conoscenza lingua 
4

stranrera

Prova finale t0

Ulteriori irttivitrì 
0

tormatr vc

A sceltà dello studente 6

Tirocinio 0

Totale 120

l2 I50/I50 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

100/ I 00 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

451105 Teorico Obbtigatorio Esame

I00/I00 Teorico/Plutico Obbligatorio Esamc

6

t0



Gli obiettivi tlel corso biennrle di II livello in Pittura prevedono la formazione di profèssionisti uhe siatlo in grado tli

operare negli ambitì della pittura e delle tiiscipline afferenti. ll perfezionamento di operatori specillizzati si articola in un

percorso che inclutle la conoscenza delle diversificate tecniche di rappresentazione visiva, anche alla luce di una piu

rcccntc iconografia. Ls attività didattichc includono, oltre allc tecnichc pìttorichc tradizionali. la spcrimcntazionc di

rinnovate tecniche e di ìinguaggi conlernporanei alternativi e propositivi; è altresì prevista lacquisizione di competenze

relatire alle nuove tecniche di modellazione digitale. Lofferta fomativa ingloba discipline atte a valorizzare le varie

csprcssioni dcllartc contcmporanca. ntira ad accrcsccre lc competenze cd a potcnziaro lc possibilità upplicativc conncssc

alia gestione di spazi espositivi. Appaiono intatti natualmente correlate, alla ligura dellartista, conoscel)ze e capacitiì

ricorxtucibili allabilità Ji allestire n.ìostre. eventi. manifeslazioni artistichc in generale. per cui la didattica proposta nrira

ancSc a polcnziirrc abilità chc corlscntano la ottinrizzazione di quci proccssi culturali c crcativi chc giì sono obicttivtl
privilcgiaro delliìrtista e, inoltre, a potenziare lu capacità di oonlrercializzazione delle operc t'ealizzatc. ll pcrcorso inchtde

òorsi che si pongono quale nuturale evollrzione detta diduttica atnrata nel corrispondente e propetleutico percorso

tricnnalc. Lò rttività tli(attichc in scnso strctto prcvcdranno, oltrc ai laboratori c allc lczioni tcorichc. sominari,

esercitazioni, tirocinì formaLivi presso artisti, galleric darte, musei, enti o istituti di ricerca. I diplomati nel oorso di

diplomr accadernico di II livello della scuola di Pittura devono aver acqtrisito: iìvanzrìte conoscenze e competenze

stòrichc, tccnicho cd artistichc nol campo dclla Pittura c dcllc arti visivc, chc conscntano lacquisiziono di una

protèssionalitiì qualitlcata nella ricerca espressiva aùtonoma, che risult.i legata sia alle lecniche dellr tradizione sia rlla
elaboraziouc dclla spcrimcntazionc doi nuovi lìnguaggi esprcssivi; approfònditc compctcnze ncllambito tlella

comunicaziono o tlcllt riccrca osprussiva, compctonzc chc conscntano la spcrirrcnttzionc c la claborazionc di nuovi

tinguaggi dellarte; capacitrì interpretatìve ed espressive dei fenorneni complessi legati al montÌo tlcllirrtc, ai suoi uontesti,

alla sua tlilfusione, allinterpretazione tlel realc c dellimmagine conternporanea; conosccnze iìvitnziltc dclla teoriir e della

skrria jellarte, ottenute attraverso un percorso didattico volto allanalisi approfondita delle teorie, dei nrateriali c tlegli

apparati (ecltologici tlellarte, ma anche deI scttorc museale ed espositivo, a cui Ia diclattica itrtcntle rivolgele adeguata

attenzionc: adegnate conosccnze c compotenze che consentano lutilizzo tli una lingua della Corlunità Europea, tali da

rcntlcrc lc f,gurc lòrmato compctitivc a livcllo curopco REQUISìTl DACCESSO Por liscrizionc al eorso di diploma
accldernico <li II livello delln Scuola di Pitturl è necessario il possesso di un diploma accademico di I livcllo dellu stcssa

Scuola o di titolo di studio riconosciuto eqnivalente, owero di un diplorna di I livello, accadentico o ltnivcrsitario, per il
quale sia possibile il riconoscimcnto di un adeguato numero dì Crediti Formativi Per i titoli di studio csteri, gli accordi

intcntazionali c la uormativa vigente stabiliscono i termini per la detinizione delle equipollcnze

C2 - Prova Finale

La prova tìnalc si conrponc tli: Prcscntazionc tli claborati rcalizzali ncl corso dcgli snttli, sclczitltrati tlilttcsa con tt:r

tlocente clcllc discipline dintlirizzo. atta a rcnrlcre cvidente la maturità e lorigiualità couscguite dallo stuclentc tltrrante il
percorso tbrmativol Una tesi di cirnlttere storico-teorico metodolo-uico o tecnico- ltrtistico. sotto tbrnlu di saggio, in una

delle disciplinc comprcsc ncl curriculLtm accademico o nel piano personale degli shrdi.

C3 - Prospcttive occupazionali

I diplonrati di II livcllo dclla seuola potranno svolgcre attivìtà protèssionali in divcrsi arnbiti, sir trcl canrpo clcllc Adi
Visivc sia in qucllo dcllc attivitir crcativc, anchc intcrattivc. in rappor lo ar divcrsr cantpi di applicazionc; gli strocchi

occupazionali includono anelrc la liberr attirità artistica, che può dispiegarsi neI catnpo dellc lrti visivc e delle tttivitii
creative. irr rapporto llle tliverse possibilittì di applicazione delle corrpetenze acquisìte. Tali ttltime ootrsenliranno ai

diplomati di lt livcllo tli inscrirsi ncl rncrcatu dcl Iavoro conccmcntc [a comunicazionr:, la progcl.tazionc c la rcalizzazionc

dei valori e dclle espressioni artistiche pitr divelsificate, anche nel contesto internazionale A tale scttpo il pcruorso

tlitlattico prevetle la promozione tli espericnze di tirocinio t-ormativo o di stage, da realizzare presso azicnde, atelier, stutli

profissionali altamcnto qualificafi o ccntri di studio, chc introducano, in conercto, gli stutlcnti ncl montlo dul lavoro c cho

iàvor.iscano il successivo inserirnento degli stessi neI mercato de[[e professioni. I tirocini si concretizzrno iniatti in

esperienzc formative di intcgrazionc tlello studente nel mondo della prodnzione artistica c conscntollo lnltoriore

pertèzion:.rmento c lapplicazlonc delle competcnze acquisite. La prornozione dellc csperierzc didattichc irlternazionoli,

àh. pur" rientra tìu gii t,bietfivi tiel corso. f'avoririì linJerirnento nel contesto extranaziotrale. Fra gli sbocchi uccttpazionali

si pone anchc linsegnamento. irllorche ricorrano le condiziol i prcviste dalla rlortnatil r viqcntc

C4 - Conoscenza e capacità di conrprensionc (knowledge and understanding)

C5-Capacit:ìtliapplicareconosccnzaecomprcnsione(applyingknowledgcandundcrstanding)

C6 - Autonomia di giudizio (rnaking judgerncnts)

C7 - Alrilità conlunicative (conrnrunication skills)

C8 - Capacita di apprendimento (learning skills)

Seziotre D - Gestiolte Doctrurenti

Obbligatorio:



Dl - Dccreto lVliniste riale di autorizzaziunr: del Triennitl di

rilerimento

D2 - Autorizzlziunc Biennio Spcrimcntalt

D3 - Delibera Consiglio Accadctnico

D4 - Dclibcra Consiglio di Amministrazione

Scheda chiusa il: 0411012018

Si
Univcrsitaly3 Si

Obbligatorio:
Si
Universitaly:
No

Obbligatorio:
Si
Universitaly:
No

Obbligatorio:
Si
U niversitaly:
No

Documento Inserito
vistralizza

Documento Inserito
yistrirlizza

Documento Inserito
visualizza

Documento lnserito
visualizz:r



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

SCUOLA DI SCULTURA

CORSO DI DIPTOMA ACCADEMICO DI SECONDO tIVEttO
DAS[02 . SCULTURA

PIANO DEGLI STUDI

(attivo dall'a.a. 2O78/2Ot9l

Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzantiAl= Affiniintegrative - 5= a scelta

Tipologia delle attività formative:T= teorica - TP= teorico-pratica

PRIMO ANNO

B ABAVl Anatomia Artistica Anatomia Artistica 6 75 TP

B ABST46 Estetica Estetica 6 457

B ABST47
Stile, storia dell'arte e del

costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457

c ABAVT Scultura Scultura 1 L2 150 TP

c ABST52
storia e metodologia della critica

d'a rte
storia e metodologia della critica

d'arte
6 457

c ABST51
Fenomenologia delle arti

contemporanee
Fenomenologia delle arti

contemporanee
6 457

U ABPR36
Tecniche performative per le arti

vtstve
Tecniche performative per le arti

visive
8 1.00 TP

U ABLINTl Lingue lnglese (idoneità) 4 307

AI ABTEC38
Applicazioni diBitali per le arti

visive
Applicazioni digitali per l'arte 6 75 TP

SECONDO ANNO

C ABAVT Scultura Scultura 2 72 150 TP

c ABAV8 Tecniche per la scultura Tecniche della scultura 72 150 TP

C ABTEC4l
Tecniche della modellazione

digitale
Rendering 3D .' 1OO TP

U ABST59 Pedago8ia e didattica dell'arte Pedagogia e didattica dell'arte 6 457

U ABAV6 Tecniche per la pittura
Tecniche e tecnologie delle arti

visive
6 751?

S Attività a scelta dello studente 6

Prova finale 10

TOTATE CREDITI 120

AREA coDrcE
SETTORE ARTISTICO

DISCIPTINARE
CAMPI DISCIPTINARI CFA ORE



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

DASL02- Diploma Accademico di Secondo Livello in SCULTURA- Scultura

Sezione A - Gestione Dati Generali

Scuola Diptorna Accademico di Secondo Livello in SCULTURA

Al -Denominazione corso Scultura

A2-Proporzione ll25

A5 - Indirizzi

All - Sito internet del corso https://www abaq it/tlithttìcakliplomi-tli-sccontlo-livcllo-2/scLrlttrra-bicnnio/

. Numero del decreto 618esoilo Data del decreto: 23lo3l2ol1

A6 bis - Decreto del Direttore Generale DDC: 618

approvazioneregolamentodidattico Data:23lo3l20ll

A8-TipologiaTrastòmrazionedibienrriosperinrentale

Ae - Estremi Bienni0 sperimentale §:[:tì 
.j::i',""','i:, 

fr1!,rou,

Al0 - Diplomati (entro I'anno 201612017) 20

Sezione B - Gestione Piani di Studio

lndirizzo: Generico

Attività Ambito glto'" . Disciplina cFA SJjio."lstrdio 
ripo disciplina 3['J,"d"",T1," Iffitffi

(GruPPo)

Primo anno cla: 60

Base Base +Bl il'::H'" 6 75175 Teorico/Pratico obbligatorio Esanre

Base tsaso ABST 46 Estetica 6 45ll}5 Tcorico Obbligatorio Esame

Bàse Base ABSr 47 ::X'J"',"tiiil[ 6 4sttos reorico obbligatorio Esame

Carattcrizzantc Caratt"rirzantc f;f;N ::ìlffi, o 150/150 Tcorico/Pratico obbligatorio Esamc

Fenumenologia

Caratterizzante Caratterizzante ABST 5 I delle arti 6 45/ I 05 Teorico Obbligatorio Esaue

contenlPoranee

Storia e

cararterizzante curatterizzante ABsr 52 [:[t?[:f 6 45/105 Teorico obbligatorio Esame

d'arte

Ulteriori CFA
Base e ABLINT I Inglese 4 3oll) Teorico Obbligatorìo Idoneità

Caratterizzanti



Ulteriori CFA
Base e ABPR 36

Caratlcrizzanti

Attività atlrni ABTECAlirnl e integrati\e is

S€condo anno clh: 60

Caratterizzante ca.atterizzante 
$OBN

Carttterizzan\c Caratte,irrante $frf

Caratterizzante co.utt".irront" f;tBTEC

100/t00 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

75175 Tcorico/Pratico Obbligatorio Esatnc

Ulteriori CFA
Base e

Caratterizzanti

Ulteriori CFA

Tecniche
pcrformativc
per le arti
vrsrve

Applicazioni
digitali pcr
I'arte

Scultura
Scultura 2

Tecniche per la

scultura

Rendering 3D

Tecniche e

tecnologie
delle arti visive

Pedagogia e

didattioa
dcll'artc

t2

tl

150/150 Teorico/Pratico Obbligatorio

150/150 Teorico/Pratico Obbligatorio Esamc

ABA
v06

I 00/ I 00 Teorico/Pratico Obbligatolio Esaue

15175 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

Base e ABST 59

CaratteriTTa nl i

A scclta dcllu
st[dente

Prova ltnalc

Riepilogo

Attività di Basc 18

AttivitàCaratterizzanti 56

Ulteriori CFA Base e 1A

Caratterizzanti

- di cui di base: 0
- di cui dì caratterizzanti: 0

- di cui di non dichiarati: 24

Attività.Affini . 6
rntegràtl!e

Conoscctza lingua 
0

stramera

Prova finale l0

Ulteriori attività o
t'ormative

A scelta dello studente 6

Tir ocinio 0

Totale l2l)

Sczione C - Cestionc Tcsti

Cl - Obiettivi Formativi

45lIO5 Teorico

0/150

01250

Obbligatorio Esamc

Obbligatorio Esamc

Obbligatorio



Gti obiettivi del corso biennale di ll livello in Scultura prevedono la t-ornrazione di profèssionisti che siatro in grado di

operare negli ambiti della Scultura e tlelle ttiscipline af'ferenti Loft-erta f'olnrativa ingloba discipline iìtte a valorizzare lc

vàric ospreisioni tlellarte contcrnportnca nonché tlisciplinc attc a potcnziarc ctl a valorizzarc lc conosccnzo rclativc alla

fenomenologia de.ltc arti contemporanee ed alla critica darte. nonché alle più recenti c moderne tecnologie e tecnichc

pertbrmative rtelle arti visive Prevcdc inoltre lacquisizione di compctcnze relltive allc truovc tccnichc di motlellazione

digitalc c tri{imonsionulc. Il pcrcorso includc corsi chc si pongono qualc naturalc cvoìttzionc dclla didLrttica attuttà nol

curisponrtente e propedeutico percorso trìemale Le attività didattiche in senso stretto includono, oltre ai laboratori c alle

lezioni teoriche, seminari, esercitazioni, tirocini t'orrnativi presso artisti, gallerie darte, rnusei, entì o istituti di ricerca. I

diptomati nel corso di diploma accademico di II livello dello scuola di Scultura devono aver acquisito: cvanzate

conosccnze e competenze nclla ricerca espressiva autonoma legata alla produzione artistica contemporanea, oon

particulare atteuzione alla sperirrerrtazionel avanzate conoscenze delle tecniche tradizìunali e sperinretrtali ilr uso nelle

arti visive contemporcnee; conoscenze avanzale tlella storia, dellestetict, oritica e fen<-rmenologia delle arti
contcmporancc; notovolc capacità tli pcnsarc, imrlaginarc c progcttarc nuovi slrumcnti csprossivi, sia tccnici chc

concettuali; adeguate competenze e strumcnti per la conrunicazione e la gestione delle informazioni, oon riferimentcr

anche rgli aspetti etici e sociali dello sperimentazione àftisticà; strumenti rnetodologici che consentano di comprendere

cdatloltareilinguaggi csprcssivi, lctccnichcclctccnologicpirìavanzatc REQUIStTIDACCESSOPcrliscrizioncal
corso di diploma accudemico di II livello della Scuola di Scultura è necessario il possesso di un diploma accademico di I

livelto delta stessa Scuola o di titolo di studio riconosciuto equivalente, owero di rur diploma dì I livello, accademico o

univcrsitario, pcr il quale sia possibilc il riconoscirncnto di un adcguato numcro di Crcditi Formativi Pcr i titoli di studio

esteri, gli accordi internazionali e la normativa vigente stabiLiscono i tennini per la tlefinizione delle ecluipollenze

C2 - Prova Finale

La prova finalc si c<.rrnponc di: Proscntazionc di claborati rcalizzali ncl corso dogli stLrdi, selez-ionati tlintcsa con un

docentc clelle discipline dintlirizzo, atta a rentlcrc cvidente la malurità e loriginalità oonseguitc dallo slLrdente tlurantc il
percorso tbrr-nrtivo; Una tcsi di carattere storico-teorico metodologìco o tecnico- aflistico, sotto forma di saggio, in una

clelle disciplinc compfcsc ncl crrriculum accadctrico o ncl piano pcrsonalc dcgli studi.

C3 - Prospettivc occupazionali

I diplontati di ll livello della scuola di Scultura potranno svolgere le attività. prùfèssionuli autonorne. nci diversi anbiti
delle arti visive, che si dispiegano dalla produzione artistica alla consulenza per lallestimento e la realizzazione di

esposizioni nel settore dellarte contenrporanea A tale scopo il percorso tlitlatticu prevetle la pronrozione di espcrienzc di
tirocinio f<rrmltiro o tli stage. da realizzale presso aziende, atelier, stutli professionali altamente qualificati o oentri di
stuilio, che introtlucano, in concrcto, gli studcnti ncl mondo del lavoro c che fàvoriscano iI sncccssivo insorinronto tlcgli
stessi nel mercato delle prolèssioni I tirocini si concretizzano inlàtti in cspericnze fbrmative di integrazione dello
studente nel mondo della produzione artistictr e consentono lulteriore perfezionrmento e lapplicazione delle competenze
acquisitc. La promozione dcllc csporicnzc didattichc intcrnazionali, chc pure ricntra fra gli obiottivi dol corso, tàvorirà
linserimento nel contesto extranazionale. Fra gli sbocchi occupazionali si pone anche linsegnamento, allorché ricorrano [e

condizioni previste dalla normativa vigente.

C4 - Conosccnza c cnpacità di comprensionc (knowledgc and understanding)

C5 - Capacità di applicarc conosccnza e cumprcnsione (applfing knowledgc and understanding)

C6 - Autonomia di giudizio (making judgements)

C7 - Abilità comunicative (communicati«rn skills)

C8 - Capacità di apprendinrcnto (lcarning skills)

Sczionc f) - (ìcstionc l)ocumcuti

Dl - Decreto Ministcrialc di autorizzazione del Triennio di
riferimento

D2 - Autorizzazione Biennio Sperimentale

Obbligatorio:
Si
Universitall: Si

Obbligatorio:
Si

U niversitaly:
No

Obbligatorio:
Si

Unive rsit:tly:
No

Documento lnserikr
v isrLa I izza

Documcnto Inscrito
visualizzir

Doctrrnento lnserito
r,i:ul I i zz:rD3 - Dclibera Consiglio Accademico



D4 - Delibera Consiglio di Amministrazione

Scheda chiusa il: O4llOl2OlS

0bbligatorio:
Si

Univcrsitalt:
No

Docurnento Inscrito
visualizza



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

SCUOLA DI DECORAZIONE

CORSO DI DIPTOMA ACCAOEMICO DI SECONDO TIVETLO

DASLO3. DECORAZIONE
PIANO DEGI-I STUDI

(attivo dall'a.a. 2Ot8/ 2OL9l

Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzantiAl= Affini-lntegrative - S= a scelta

Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica

PRIMO ANNO

I ABST47
5tile, storia dell'arte e del

costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457

B ABAV3 Disegno Disegno per la Decorazione 6 75 TP

c ABAV1.1 Decorazione Decorazione 1 t2 150 TP

c ABAV13 Plastica ornamentale
Tecniche plastiche

contemporanee
8 75 TP

c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica

d'a rte
Tecniche dell'incisione - grafica

d'arte (Serigrolio)
8 1OO TP

U ABPR2O Arte del fumetto Arte del fumetto 8 100 TP

U ABST46 Estetica Estetica 6 457
U ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte Pedagogia e didattica dell'arte 6 457

SECONDO ANNO

B ABST51
Fenomenologia delle arti

contemporanee
Fenomenologia delle arti

contemporanee
6 457

c ABAV11 Decorazione Decorazione 2 72 150 TP

c ABAV12 Tecniche per la decorazione
Tecniche e tecnologie della

decorazione
1OO TP

c ABPR31 Fotografia
Fotografia - Tecniche dela

fotografia
6 75 TP

U AB LIN 71 Lingue lnglese (idoneità) 4 307

AI ABTEC4l
Tecniche della modellazione

digitale
Rendering 3D 8 1OO TP

S Attività a scelta dello studente 6

Prova finale 10
TOTALE CREDITI 720

AREA coDtcE
SETTORE ARTISTICO

DISCIPTINARE
CAMPI DISCIPTINARI CFA ORE



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

DASLo3- Diptoma Accademico di secondo Livello in DECORAZIONE - Decorazione

Sezione A - Gestione Dati Generali

Scuola Diplolna Accademico tli Secondo Livello in DECORAZIONE

Al - Dcnominazionc corso Decorazione

A2 - Proporzione ll25

A5 - Indirizzi

All _ Sito internet del corso https://www.abaq.it/didatticakliplomi-di-sccondo-livcllo-2/tlccorczionc-bicnnio/

lèrimento Numcro del decreto 6 t8
tli s.ttà necesorio Dara del decreto: Z3lO3l2Oll
to del DM)

A6 bis - Decreto dcl Direttore Generale DDG: 6l 8

approvazioneregolamentodidattico Dala:2310312017

A8-TipologiaTrasformazionedibienniosperimentale

Ae - Estrcmi Biennio sperimentare §l[ed'i 
d.tee:1"','"',"à1 

fr'f,rou,

Al0 - Diplomati (entro I'anno l2l
2016120t7)

Sezionc Il - Ccstionc Piani di Studio

Indirizzo: Generico

Attività Ambito Èiffi, Disciprina cFA 3J;"o"/studio 
ripo tlisciplina 3[X',il':,';1," Iffiii";

Primo anno cfa: 60

Base Base +oBi |J::*ÌJ,"J '' u 7st7s reorico/Prarico obbligatorio Esame

Base Base ABSr 47 ::ìlilt"illH 6 4stto5 reorico obbligatorio Esame

Tecniche

caratterizzanrc cur"ttr,i.rort" f;f;f È:l,l::il}: 8 100/100 rcorico/Platico obbligatorio Esame

Scrigrafia

Carauerizzante Caratterizzante $ff 3:::::il:: , t' ls0/150 reorico/Pratico obbligatorio Esame

Tccniche

Caratterizzante Cararterizzante f;ff 3i:;ì:*t"rr""" 
8 I 00/ 100 Teorie o/Pratico Obbligatorìo Fsame

H['J';" 
too 

AB,R 20 ffi:fl| 8 r00/100 rcorico/pratico obbligatorio Esame

Caratterizzanti

Ulteriori CIFA



Base e

Carafterizzanti

Ulteriori CFA
Baso c

Clratterizzanti

Secondo anno cla: 60

ABST 46 Estetica

Pedagogia e

ABST 59 tlidattica
del['arte

451105 Teorico

451105 Tcorico

451105 Teorico

I50/150 Teorico/Pratico

100/100 Teorìco/Pratico

751'r,5 Teorico/Pratico

30110 Teorico

100/t00 Teorico/Pratico

0/150

012s0

Obbligatorio Esarne

Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esame

Obbtigatorio ldoneità

Obbligatorio Esame

Obbligatorio Esatrc

Obbligator i<r

Caratterizzante Caratterirrant" f;ff

Caratterizzante Carutt"rirr.nt" f;lN

Caratterizzante (laratterizzante ABPR 3 I

Ulteriori CFA
Basc e ABLINTI
Carltterizzanti

Attività allini ABTECAttltrt eintegratire 4l

A scelta dello
studente

Prova finale

Riepilogo

Attività di Base 18

AttivitàCaratterizzanti 54

Ulteriori CFA Base e aÀ

Crrafterizza nti

- di cui di base: 0

- tli cui di carattcrizzanti: 0

- di cui tli non dichiarati: 24

Attività.Aftini " 8
r ntsgratr vc

Conoscenza lingua 
0

stranrera

Prova lìnalc l0

Ulteriori attività 0
formative

A scelta dcllo studcntc 6

Tirocinio 0

Totale 120

Sezione C - Gcstirrrrc Tcsti

Cl - Obiettivi Formativi

ABST 5I
l-cnotrcnologia
del I e arti
contenÌporanee

Decorazione
Dcuorazione 2

Tccniche e

tecnologie
della
decorazione

ìrotogratìa
Tecniche della
tòtografia

I nglese

Rendering 3D

2

6

t0



obiertivo tlel corso biennale di II livello in Decorazione è la fornrazione di professionisti in grado di operare nellambito

a"tt" J".o..rion. e detle discipline afTerenti. Le finatità pedagogiche e didattiche saranno persegurte attraverso un

pcrcorso accrtlcmico che si p.;;;-,ii-;;;tirga.c la dccc,raziò-ni intcsa nclla sua acceziotrc classica. cotr lc arti plastichc'

pcrc ncl tcrritorio' dunqttc in contcsti pccsaggistici

dttrrvcrso lanalisi tlcllc opcre, lo studio clcgli

rasfbrtnazione stessa del fìrre arte per ttn tìpprocclo

protlttzionc artistica. Lc lczioni sviluppano contì'onti tra

ànalizzano, di votta in votta, autori che siano

di adottare soluzioni e speritnentazìoni tecniche di

claborati dcgli sttrdcnti con rclativa
occio di carittere partecipativo darà vita ad r'rn insieme

nrjo rgli stutlenti una didattica versatile. Il percorso

rentaziotrc tlclla grafica multimcdialc c contemporaDca' ln

na attica aflrnta nel corrispòndente e propedeutico percorso triennale..La

anr ori e rlle lezioni teoricirc. seminari, csercitazioni, tirocjni forrnltivi

isti o istituti tli riccrct. t diplorrati ncl corso di diploma accatlcrnico cli.lì

di ito: Avanzate auror."nr" e compe[enzc rclative alle diversc pratiche

H",

mi, libro dartista, abito dartista; Conoscenze avanzate,

universitario. pcr il quale sia possibilc il riconoscirncnto di u

esteri, gli accorrli infernazionrli e la normativa vigente stabil

C2 - Prova Finale

La prova trnale si compone di: prcsentazionc di claboruti rcalizzrti ncl corso degli sttldi, selczionrti dintesr eotl tttr

JÀ.int" a.LL" tliscipline tlintlirizzo, atta a rentlcre cvitlente la maturità c loriginalità conseguite dallo sludentc tlttrante il

p..*r*o forrrrtiuo: Una tesi di car-atrere storico-tcorico metodologico o tccnico- arti.stico. sotto forma cli saggio' in una

à.ite ctis.iptin" compreso nel eurriculum accatlcmico o nel pia[o pcrsonale degli stucli

C3 - Prospettive occuPazionali

I o svo Ii in diversi arnbiti, dal campo delle Arti Visive

a rattiv i diversi campi di upplicazione; gli sbocchi

u vità a rsi ncl campo dcllc arti visivc c dcllc attività

c diap 
erncnrc ra.,*1'"i1,ìl]liii llll:':i,H:ll:Xi'"':lJ':'l'

, dcgliallcstimcnti,
ercorso ditlattico
elicr, studi
ndo del hvoro e che

ini si concretizzuno infatti in

nel cs e consentono lulteriore

ucq cricnzc diclattiche internazionali'

lins otralc Tra gli sbocchi occupazionali

coll nì previstc tlirlla nornativa in I igore

C4 - Conosccnza e capacità di comprensionc (knowlcdge and undcrstanding)

C5. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (apptl,ing knowledge and undcrstanding)

C6 - Autonomia di giudizio (making judgctncnts)

C7 - Abilità comunicative (comnrunication skills)

C8 - Capacità rti apprendimento (learning skills)



Scziunc D - Cìestiorlc l)octrntenti

D I - Dccrcto Ministcriolc di autorizzazionc del Tricnnio di

riferimcnto

D2 - A.utoriz.zazione Bicnnio Sperimcntulc

D3 - Dclibcra Consiglio Accldelnicu

D4 - De libera Consiglio di Antnrinistr:rzionc

Schcda chiusa il: 04/t0/2018

Obbligatorio:
Si
Universitaly: Si

Obbligatorio:
Si

U niversitall :

No

Obbligatorio:
Si

Universitaly:
No

Obbligatoriol
Si

Universitaly:
No

Documento InseÉto
l isualizza

Documcnto lnscrito
v isur I izza

Documento Inserito
visualizza

Documento Inserito
visrmliz.za



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

SCUOLA DI GRAFICA

CORSO DI DIPTOMA ACCADEMICO DI SECONDO tIVEttO
DASLO . GRAFICA D'ARTE E PROGETTAZIONE

PIANO DEGLI STUDI

(attivo dall'a.a. 2018 I 21t9l

Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative - S= a scelta

Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica

PRIMO ANNO

B ABST47
Stile, storia dell'arte e del

costume
Storia dell'a rte contemporanea 6 457

B ABST46 Estetica Estetica 6 45 T

B ABPR31 Fotografia
Fotografia - Tecniche della

fotografia
6 75 TP

c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica

d'arte
Tecniche dell'incisione - grafica

d'a rte 1
72 150 TP

c ABAV4 Tecniche Brafiche speciali Tecniche e tecnologie della grafica 8 1OO TP

c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica

d'a rte
Stampa d'arte 6 75 TP

U ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti

visive
Videografica 6 75 TP

U ABST51
Fenomenologia delle arti

contemporanee
Fenomenologia delle arti

contemporanee
6 457

U ABLINTl Lingue lnglese (idoneità) 4 307
SECONDO ANNO

c ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti

visive
Tecniche di animazione digitale 8 1OO TP

C ABTEC38
Applicazioni diBitali per le arti

visive
Computer art 8 1OO TP

c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica

d'arte
Tecniche dell'incisione - grafica

d'arte 2
L2 150 TP

U ABTEC4l
Tecniche della modellazione

d igitale
Rendering 3D 1OO TP

AI ABPR2O Arte del fumetto Arte del fumetto l' 1OO TP

S Attività a scelta dello studente 6

Prova finale 10

TOTALE CREDITI L20

AREA coDrcE
SETTORE ARTISTICO

DISCIPLINARE
CAMPI OISCIPLINARI CFA ORE



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

DASL04- Diploma Accademico di Secondo Livello in GRAFIC A - Grafica cl'arte e progettazione

Sezione A - Gestione Dati Generali

Scuola Diploma Accademico di Secondo Livello in GRAFICA

A I - Denominazionc corso Grafìca d'arte e progettazione

A2 - Proporzione li25

A5 - lndirizzi

All - Sito internet dcl corso https://u'ww abaq itldidattica/tliplomi-di-secontlo-livcllo-2/grafica-bicnnio/

. Numero del decreto 1796esano 
Data del decreto: 2\loll2\ll

A6 bis - Decreto del Direttorc Gencrale DDG: 6l 8

approvazione regolamento didattico Data:2310311017

A8 - Tipologia Trasformazione di biennio sperimentale

Ae - Estremi Biennio sperimentare iXil:fi i::i::1'\'rìir,roo,

Al0 - Diplonrati (entro I'anno 201612017) 12l

Sezione B - (lestione Piani di Stutlio

Indirizzo: Generico

attività Ambito iàttffi", Disciplina 
"ro 3lj,rr",.tudio ripo disciplina 3['rtr'i;i,Ti,. Le;;'ff

Primo anno cfa: 60

Fotografia

Base Base ABPR 3l Tecniche della 6 151'75 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

f<rtogratìa

Base Base ABST 46 Estetica 6 45ll}5 Teorico obbligatorio Esame

Basc Basc ABSr 47 ::ìt';$jil5 6 4snos rcorico obbligatorio Esarnc

Caratterizzante CaratterizzLrnte $f;1 Stampa rl'arte 6 75115 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

Tecniche
dell'incisione -

Caratterizzante cnrott"rirrcnt. f;frf f::1,:1r3'." t2 lso/150 reorioo/Pratico obbligatorio Esame

dell'incisione -
Gratìca d'iìrte I

carutterizzantc carattcrizzantc f^8,| h:t,'àT 8 100/100 Tcorico/Pratico obbligatorio Esamc
vu4 della gÀfìca



Ulteriori CFA
Base e

Caratterizzonti

Ultcriori CIFA

Base e
Caratterizzrnl i

Ulteriori CFA
Basc c
Caratterizzanti

Secondo anno cfa: 60

Caratterizzante Caratterizzante

Caratterizzante Caratterizzante

Claratterizzantc Cu.rtt.rirrunt" f;|N

30/70 Tcorico Obbligatorio Idoneità

451105 Tcorico Obbtigatolio Esitme

75175 Tcorico/Pratico Obbligatorio Esame

12 I 50/ I 50 Tcorico/Pratico Obbligatorio Esittne

100/100 Teorico/Pratico Obbligatorio Esatne

100/100 Teorico/Pratico Obbligatori<.r Esame

ABTEC
38

ABLINTI Inglese

Fonomcnologia
ABST 5l delle arli

con[emPoranee

Vidcogratica

Tecniche
dell'incisione -

Crafica d'arte
Tccnichc
dell'incisione -

Grafica d'arte 2

Tecniche di
au ilnazlone
digitale

Computer art

ABTEC
3tl

ABTEC
38

Ultcriori CFA
Basc e

Caratterizzanti

ABTEC 
Rcnderirrg 3D 100/100 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame

Attività atlìni
e integrative

A scelta dello
studente

Provn fìnrle

Riepilogo

Attività di Base l8

AttivitàCaratterizzanti 54

Ulteriori CFA Base c )t
Cr ratterizzanti

- di cui di base: 0

- tli cui tli cuattcrizzanti:0
- di cui di non dichiarati: 24

Attività Affini e 
8

intcgrati vc

Conoscetza liugua 0
strantera

Prova tìnale l0

Ulteriori attività 0
f'ormative

A scclta dcllo studentc 6

Tirocinio 0

Totale 120

Sczionc C - Gcstionc'l'csti

Cl - Obiettivi Formativi

ABPR 20 Artc tlcl
nuììerto

Teorjco/Pratico Obbligatorio Esatne

Obbligatorio Esamc

Obbligatoriot0

r00/100

0/r50

012s0



Procettazione Drcvedono la t'ormazione di nuove lìgurc

nal"] net co*pietso e multidisciplinare mondo della

rocessi tecnici tradizionali' sperimcntali c multirlrediali'

oiir rcccnti proccdimcnti proposti dJllindustria c tlal

alla elaborazione ed alla sperinrentaziune della grafica

i,
II

livello deth scuola dì Grafica devorto ilver acqulslto: àvf,n

,iir,lÀirr , ttrtti i passaggi tlcl pcrcorso professìonalizzantc: 'Jffiiiiìl'Xl;!i1-,,;i';1li';.nr,,..
ltto. alchc itt versionc nltlltimedialc:

ze iIViltrzate della teoria e della storia dellarte,

tlctlc tcoric, tlci matcriali c dogli apparati tccnologici

llc equiPollcnze

C2 - Prova [inale

La prova trnale ione di elaborati realizzati nel cors<) degli studi, selezionati dintesa con un

tlocente tlclle d renrlctc eviriente la ma[trrità e toriginrtità con'seguite dallo stLtclentc clurante il

percorso lbrma storico-tcorico mctoclologico o teÀico- artistico. sotto l-orma di saggitl' in lrla

delle discipline accadctllictl o nel piano persontlc clegli studi

C3 - ProsPettive occuPaziotrali

sionaliindiversiambitì,sianellaliberaattiYitàartisticache
o allc rlivcrsc possibilità di applicazionc dellc compctcnze

tli inserirsi anihe nel mercato del lavoro concemente [a

ersificate, anche nel
i tirocinio formativo o di

io. che introduclno. in
si ncl mcrcato delle

'nrrtive cli inLegrazionc dcllo studente nel monclo tlclla

aziune tlelle competenze acqLrisite. La protnozione delle

in una tlimensione globale, attraverso tirocini e 0ttività for

professioncti. Fra gli sbocchi occupazionali si pone anche

norn.ìatlva ln vlgore.

c4 - Conosccnza e capucitrì di conlprensione (knowledgc and understanding)

C5-Capacitàdiapplicareconoscenz:ìccomprensionc(applìiDgknowlcdgeandunderstanding)

C6 - Autonomia di giutlizio (m:rking judgcmcnts)

C7 - Abilità comunicative (communication skills)

C8 - Capacità di apprendimento (learning skills)



Sczione D - (ìcstionc [)octttttcnti

Dl - Decreto Ministerialc tti autorizzazione del Triennio di

rilerimento

D2 - hulorizztzione Bitnnio Spcrimentale

D3 - Delibera Consiglio Atcldetnico

D4 - Dclibcra Consiglio di Arnrninistrazionc

Scheda clriusa il: 0411012018

Obbligatorio:
Si
UniversitalY: Si

Obbligatorio:
Si

UniversitalY:
No

Obbligatorio:
Si
UniversitalY:
No

Obbligatorio:
Si
Universitaly:
No

Documento Inserito
visualizza

Documento Inscrito
visua Iizz-a

Documento lnserito
v isnal izzl

Documento lnserito
visutrlizzt



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

SCUOLA DISCENOGRAFIA

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO TIVELLO

DASLOs. SCENOGRAFIA

PIANO DEGLISTUDI

(attivo dall'a.a. 2078/20191

Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative; a scelta

Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica

PRIMO ANNO

B ABST53 Storia dello spettacolo
Storia dello spettacolo -

Drammaturgia
6 457

c ABPR22 Scenografia Scenografia per gli eventi 72 150

C ABPR22 Scenografia Scenografia per il teatro di prosa L2 150 TP

c ABPR22 Scenografia Scenografia per il cinema 1.2 150 TP

U ABPR23 Scenotecnica llluminotecnica 8 100
U ABPR21. Modellistica Modellistica 6 75rP

AI ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti

visive
Videografica 4 50 TP

SECONDO ANNO

B ABST53 Storia dello spettacolo
Storia dello spettacolo - Teorie e
culture della rappresentazione

6 457

c ABPR22 Scenografia
Scenografia per il teatro lirico e

musicale
t2 150 TP

C ABPR22 Scenografia Scenografia per la televisione 1.2 150

U ABPR23 Scenotecnica
Scenotecnica per il cinema e la

televisione
10 725TP

A ABLINTl Lingue lnslese (idoneità) 4 307
S Attività a scelta dello studente 6

Prova finale 10

TOTALE CREDITI t20

AREA coDrcE
SETTORE ARTISTICO

DISCIPLINARE
CAMPI DISC!PL!NARI CFA ORE



ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

DASLSS- Diploma Accademico di Secondo Livello in SCENOGRAFIA - ScenograJia

Sezione A - Cestione Dati Generali

Scuola Diploma Accademico di Secondo Livello in SCENOGRAFIA

Al - Denominazione corso Scenografia

A2 - Proporzione ll25

A5 - lndirizzi

AI I - Sito internet del corso https://w\^,*.abaq ititlidattica/diplonri-tli-sccontlo-livcllo-2/sccnografia-biennio/

\n::::^' "^-'' Numero <lel decreto l7e6

o""iif)"to"" Data del decreto: 2olo,l2oll

A6 bis - Decreto del Direttore Generale DDG: 6l I
approvazioneregolarnentodidattico Data:2310312011

A8 - Tipologia Trasfbmazione di biennio sperimentale

Ae - Estremi Biennio sperimentare |Xil'# ti:.",:','àl fif,ruu,

Al0 - Diplomati (entro I'anno 
34

201612017)

Sezione B - Gestione Piani di Studio

Indirizzo: Generico

Attività Ambito t;:ffi, Disciplina cFA :J;or"/s*u'o riPodiscietl"' 3[;il"#;];1" ;ffilff

Primo anno cfa: 60

Storia dello

BaseBaseABST53spettacolo(l45llO5Teoricoobbligat<,rrioEsame
Drammaturgla

Scenografia

caratterizzanre caratterizzante ABPR 22 
:i,ll;.r#O'o"' 

l2 150/t50 Teorico/Pratico obbligatorio Esame

Scenogra{ia

caratterizzante caraterizzante ABPR 22 
::""::l#l*: 

P ls0/ls0 reorico/Pratico obbligatorio Esamc

Sccnogratìa

Caratterizzante Caratterizzante ABPR 22 "*i:lrf#l; e* n 150/150 reorico/Pratico Obbligatorio Esame

H:'rTt:t' 
tt" 

AB'R 2l Motlultistica 6 i5t75 Tcorico/Pratico obbliBatorio Esamo

Caratterizzcnti

Ulteriori CFA
Base e ABpR 23 Sl.minotec*ica 8 100/t00 Tcorico/Pratico obbligatorio E'samc



Caftltetizzanti

Attività alfini ABTEC
Afhnr

e integrative 33

Secondo anno cfa: 60

Basc Basc ABST 53

Càratterizzante Caratterizzante ABPR22

Caratterizzante Caratterizzante ABPR22

Ulteriori CFA
Base e ABPR 23

Caratterizzanti

A scelta dello
studente

Conoscenza
lingua ABLINT I Inglese
stranrcra

Prova tinalc

Riepilogo

Attività di Base 12

AttivitàCarattorizzanti 60

Ulteriori CFA.Base e 
24

Caratterrzzantl

- di cui tli basc: 0

- di cui di caratterizzanti: 0

- dì cui di non dichiaràti: 24

Arrività Atlini c 4
integrative

Conoscenza lingua 4
stranlcra

Prova finale I0

Ulteriori attività 0
t'ormative

A scelta dello studente 6

Tirocinio 0

Totale 120

Sezione C - Gestione'[esti

Cl - Obicttivi Furmativi

50/50 Tcorico/Pratico Obbligotorio Esamr:

45llO5 Tcorico Obbligatorio Esatnc

t2 I50/150 Tcorico/Pratico Obbligatolio Esutno

2 150/t50 Teorico/Pratico Obbligatorio Esatnc

Vidcografica

Storia del lo
spettacolo
Tcorie c culturc
della
rappresentazrone

Soenografia
Sccnografia per
il teatro lirico e

musicale

Scenogra fìa
Sccnografìa per
la televisiotrc

Scenotecrrica
Scenotecnioa
per il cinema e

la televisione

0 t25lt25

0/t50

30110

01250

Teorico

Teorico/Pratioo Obbligatorio Esame

0

Obbligatorio Esamc

Obbligutorio Idoneitrl

Obbligatorio



ll corso lriennale di II livello in Scenogratìa si propone conle un insietrte organico di insegnanlenti ed esperienze

didattiche e di tirocinio, capaci di affòntare con una diversa orìginatità e penetrazione ll richiesta di specializzazione nei.

rcttori ili compctcnza. Linsicmc tlclte clisciplinc tcndc intìtti a còstituirc ncl canditlato una alta prof'cssionalità, diflìrsa nci

settt.rri nei quaìi la pratica, [a ricelca e insiime i[ mercato radicalizzano [e richieste piir tttuali La strategia seguita

consente di rnettere immediatarnente lo studente a contatto con le realtà principali del settore, tna in modo tale dl
integrame la finzione allinterno di un percorso attentamente s one critica degli

elerienti. Il terniì portante della scerrografìo viene così ad esse ni che oggi ne articolano

i mc,rli, così da fii vivere le diversità àd i contrasti interni non nico-pratico della

<Jisciplina, ma comc parte ncccssaria tli un pcrcorso anchc tl a crsità dcgli anrbiti

Chialnatì in causa. Per questo, tra le forme di insegnalnento, assnme preminenza lambito laboratoriale, cosi da

incoraggiare la trasnrissìone e lacquisiziune dei procedimenti c delle tecnologie che oggi aprono allo spettacolo e al)a

,."nui."ofio, in tuttc lc articolazioni tlclla contcmporancità panorami c topicltc di impcgno llnora incditi. REQUISITI

DACòESSO Per lisorizione rl Corso tli diploma rcoadenrico rli II livello della Scuola di Scenogralìa e necessario il

possesso tli un rliplomaaccademico di T livello in Scenografia, o di un diploma universitario di I Livello in Architcttura. o

iti titolo.ti stutlio riconoscilto cquivalentc, ovvcro cli un tliploma tli t livollo, accatlcmico o nnivcrsitario, per il qLralc sia

possibìle il riconoscimento tli un adeguato numero di Crediti Formativi caratterizzanti. Per i titoli di studio esteri, gli

lccordi internàzionali e la ngrn:ativa vigente stabiliscono i temrini per lt definizione delle equipollenze.

C2 - Prova Finale

Lr proya filale si compone tlì: Presentazione di elaborati realizzati nel corso degli studi, seleziorrali dintesa con un

tlocente delle discipline tlintlirizzo, atta a rendere evidente la maturitiì c loriginalità cunseguite dallo studente durante il

pcrcorso forrrativg; Una tcsi di caratterc storico-tcorico ntctotlologico o tccnico-artistico, sotto lbrnra di saggio, iu una

delle discipline comprese nel curriculum accadenrico o nel pìano personale degli studi.

C3 - Prospettivc occuPazionali

I tliplomati di II livetto del Corso avranlro la possibitità di svolgere attività professionale in settori diversi, di atta

speciaUzzarion", sia nella libera attività artistica ohe nelle attività il diverso titolo collllesse allampia garnma di

conuscenze acquisite, quindi oscillando dalla scenografia classica per prosa e lirica. alla scenografìa (e relative

articolazioni) pc'r il cincma. la tr, lìno alla progcttazionc di solnzioni spaziali c dinamichc pcr spazi non convcnzionali c

pcr i grandi avvenin.enti. il percorso ditlatticu prevede tJuntlue esperienze costanti di tirocinio flortrativo, incoraggia stage

L ruurkshgp da svolgere presso gli stu<li etl i laboratori in cui la disciplina trova. oggi, il terreno migliore e piÌt rigoroso per

il suo costante ripnovanrent6 Dì questo percorso fa necessarianrente parlc la visione internazionalc tlella progrltlnrazione

c dclla ricerca, reclizzata pre.inenten.ente con il concorso dei programnri europei (Erasmus) mirati. La nuova architetttLra

girrridica delle Accademii tli Belte Arti. del resto, prer ede un regolamento generale che impone una tliversa

f,r,rg,an,.rrion" tlictattica cd obicttivi convcrgonti, in gratlo ili costruirc una visionc stratcgìca contlivisa c finalizzala al

coniegui,nento di profèssionaliLù opportunamente orisntate a migliorare la oapacità di operare, ìn una dimensione globale,

attravàrso tirocini è attività folnativè volte ad agevolare la ricerca artistic0 e le scelte professionali. Tra gli sbocchi

occupazionali si ponc ancho linscgnamcnto, allorcbé ricorrano le contlizioni prcvistc dulla normativa vigcntc

C4 - Conoscenzl c capacit:ì di comprensione (knowledgc and undcrstanding)

c5 - capacità tli applicare conoscenza c comprensionc (applfing knorvledge and understanding)

C6 - Autonomia di giudizio (making judgements)

C7 - Abilità conrunicative (comnrunication skills)

C8 - Capacità di upprendimento (learning skills)

Sczionc D - Gcstionc Documcnti

Dl - Decreto Ministeriale di tutorizzazione del Triennio di

ril'erimento

D2 - Alutorizzalzione Biennio Sperimentale

Obbligatorio:
Si

Universitaly: Si

Obbligatorio:
Si

Univcrsitalv:
No

Obbligatorio:
Si
Universitah:
No

DocLrrnento Inserito
r, isull izza

Dooumento lnserito
visurl izza

Docurrcnto lnscrito
visunIizzrD3 - Delibera Consiglio Accrdetnico



D4 - Dclibcra Consiglio di Amministrazionc

Schcda chiusa il: 04/10/2018

Obbligatorio:
Si

U niversitaly:
No

Documento Inserito
visual izza



SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA

DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
( DAPLO6) PROG ETTAZT ON E ARTI STTCA pER L'! M PRESA

indirizzo FOTOGRAFIA
(attivo da ll'a.a. 2Ot8 I 2079l,

C Fotoqrafia 1 t2 1.50 T.P
AI Storia del cinema e delvideo 5 45 T.
B Storia dell'Arte Antica 5 457
B Teoria e Pratica del Disegno Prosoettico 6 75T.P.
C Web Desien 6 75 T.P.
AI Storia della fotoerafia I 50 T.
A Jecniche erafiche soeciali 8 100 T.P.

lnslese 4 307
lnformatica di base 4 307

Totale 60
2'ANNO

C Fotosrafia 2 12 150 T.P.
B Elaborazione dieitale dell'immaeine 1 6 75 T.P.
c Tecniche di modellazione dieitale - Comouter 3D 5 457
A Estetica 5 457
B Teoria e metodo dei mass media 6 45 T.
c Fashion desien 6 75 T.P.
B Aoplicazioni Dieitali oer l'Arte 6 75 T.P,
B Storia dell'Arte moderna 6 457
c Fenomenologia delle arti contemporanee 6 45 T.

Totale 50
3'ANNO

C Fotoqrafia 3 L2 150 T.P
B Storia dell'arte contemporanea 6 45 T.
AI Teoria della oercezione e osicolosia della forma 6 45 T.
B Tecniche e Teenolosie della stamoa disitale 5 75 T.P
B Elaborazione dieitale dell'immasine 2 6 75T.P

AI llluminotecnica 6 75 T.P.
corsi a libera scelta, fra le discipline affini o integrative del proprio piano di studi
non selezionate come obbligatorie o fra tutte quelle incluse negli altri piani di
studio; lo studente può inserire in tale area i crediti per le attività distoge
(massimo 4 crediti)

10

Tesi 8
Totale 50

I Totale crediti obblieatori da consequire 180

Attività formative: B= di base - c= caratterizzante - Al = Affine o lntegrativa
T= teorica T.P.= Teorico-pratica

Area Corso Crediti Ore



DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA

DAPL 06 - DIPLOMA ACCADEMICO OI PRIMO LIVELIO IN PROGETTAZIONE ARTISTICJ PER L'IMPRESA - INOIRIzzO FOTOGRAFIA

Obietlivi formatlvi

Cli obiettivi rorrnativi del diploma a«ademiro diprimo livello in Fotografia sono:
a formazione di pcrionale proleslonalm€nle preparato nel seltore sp{iflco delle tecnlch€ fotograricho dlgitali e

:nalogichc; la formazion€ di personale per imprese che producono ed elabomno immaSini dlgltali e analogiche; la
lòrmarione di per5onale competenle nella lotogratìa analo8io; la BesUone delle immaginl digitati Inserlte ncl sitl sia

Jelle aziende che de8li entl pubblici e privati; là formazione di operalori compelenti nElla geslione di evenli lmostre,
;eminari. aongre$i) Eollegatl alla foto8rafia non solo da un punto di vista operalivo ma anche storico. ditico e artist.ico.
Nel l.e anni dl corso Bli studentì potranno approfondire diversl generi fotograficl: documentarisli(o, nrturalistlco €
laosàgBislico, report3g€, moda e artiltito-

Prospettiv€ occuparlonali

Le prospettivc occopazionali correlate al diploma accade(rico di prino lavcllo ìn Fotografia sono moltcplici e si collegano
direttamente agli obiettivi formativi. Le opponunilà occupazionale sono riconducibìli a due macro aree che coprono i
settori pii, imponanti della (otoBrJfia:

Area occupazionale (a). S,ettore atrivlla autonoma:
- Gestione autDnoma della prolesione ahGverso l'attività anistlc;
jGestione dell'artiÙÉ professionTle attraverso i settori della fotografìa: documentaristica (dcmoètnoanlropologica,
patrimonlo storico artistico), di reponagè, paesaggistica, naturalistica, di moda e pubblicltariai
- prcduzione e Seslione delle folo analogiche e del proceso di sviluppo della pellicola e successiva stampù;
Area Gcupazionale (bl- Settore a$ìvità professionale per aziende e enti:
- Esercizio delln professione nell'arnblto di aziende pubbliche e private
- Suppono od aziende pubbllche e privare nella gstione dellc immaginidigitali e analogiche.
Pòneclpazione ai conco6i per assistente tecnico del MIBACT (qUesta voce rontempla anche la figura professionale del
fotografo),

/
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA


ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci - 67 100 L'Aquila Tel. 08621317360-80


protocollo@abaq. it


IL DIRETTORE


Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, con particolare riferimento all'art. I0 co.2;
Visto il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, quale approvato con
D.D. n. 618 del 23.03.2017 della DGSINFS- Dipartimento per la formazione Superiore e per la
Ricerca- MIUR;
Viste le successive integrazioni al citato Regolamento, inclusive dei percorsi curriculari
triennali aggiomati di Grafica, Scenografia e Nuove Tecnologie dell'Arte con indirizzo
Fotografia, quali approvati dal MIUR ed adottati con Decreto del Direttore dell'Accademia di
belle Arti di L'Aquila del12.10.2017 prot n. 4174;
Visto il D.D. della richiarnata DGSINFS, n. 2651 del 09.10.2018, con il quale è stata


autorizzata, a decorrere dall'a.a. 2078-19,I'attivazione dei nuovi percorsi accademici biennali
relativi ai corsi di Pittura DASL0I, Pittura-Arti Visive DASL0l, Scultura DASL02,
Decorazione DASL03, Grafica D'Arte e Progettazione DASLO4, Scenografia DASL05;
Visto il D.D. DGSINFS, n.3118 del 20.11.2018, con il quale è stato modificato, a decorrere


dall'a.a.2018-19, il preesistente percorso accademico di "Nuove tecnologie dell'Arte con


indirizzo Fotografia" nel nuovo percorso di "Progettazione Artistica per l'impresa con indirizzo
Fotografia"


DECRETA


Sono adottati, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2018-19, i piani di studio aggiornati


relativi ai percorsi accademici biennali di II livello di seguito elencati:
SCUOLA DI PITTURA
SCUOLA DI PITTURA


DASLOI - PITTURA
DASLO1 - PITTURA - ARTI VISIVE


SCUOLA DI SCULTURA DASLO2 - SCULTURA
SCUOLA DI DECORAZIONE DASLO3 - DECORAZIONE
SCUOLA DI GRAFICA DASLO4 - GRAFICA D'ARTE E PROGETTAZIONE


SCUOLA DI SCENOGRAFIA DASLOs - SCENOGRAFIA.
Con pari decorrenza è adottato il piano degli studi aggiornato relativo al percorso triennale di I
livello di FOTOGRAFIA, che assume la seguente denominazione:
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA _ DIPARTIMENTO DI
PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - DAPLO6 - PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER L'IMPRESA - INDIRTZZO FOTOGRAFIA.
I piani di studio sopra elencati - ed i relativi ordinamenti - integrano il Regolamento Didattico
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e vengono ad esso associati con la indicazione
riassuntiva di "Allegato 3" al regolamento stesso.
Il Regolamento Didattico, integrato con l'allegato 3 testé citato, è adottato con il presente


isto dall'art.decreto e sarà reso pubblico, anche per via telematica, in con
10 co.2 del D.P.R. 08 luglio 2005 n.212.


s7







ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO DIDATTICO


PERCORSICURRICOLARIAPPROVATIDALMIUREADOTTATIAPARTIREDALL'A.4.
201812019


-CORSIDIDIPLoMAACCADEMICODISE,CONDOLIVELLo(approvatidalMiurconD.D.
DGSINFS n.2651 del 09. 10.201 8):


1) DASL0I - PITTURA-ARTI VISIVE


2) DASLO1 - PITTURA


3) DASLO2 - SCULTURA


4) DASLo3 - DECORAZIONE


5) DASLO4 - GRAFICA D'ARTE E PROGETTAZIONE


6) DASL0S - SCENOGRAFIA


- CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DAPLO6 - PROGETTAZIONE


ARTISTICA PL,R L'IMPRESA INDIRIZZO FOTOGRAFIA (APPTOVATO dAIMiUT CON D'D' DGSINFS N'


3 I 18 del 20.1 1 .201 8)







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


SCUOLA DI PITTURA


CORSO D! D!PLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO


DASLO1 - PITTURA - ARTI VISIVE


PIANO DEGLISTUDI


(attivo dall'a.a. 20t8l 2OL9l


Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative - S= a scelta


Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica


PRIMO ANNO


B ABST47
Stile, storia dell'arte e del


costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457


B ABAVl Anatomia Artistica Anatomia Artistica 6 75rP
B A85T46 Estetica Estetica 6 457
c ABAV5 Pittura Pittura 1,2 150 TP


c ABST52
Storia e metodologia della critica


d'arte
Storia e metodologia della critica


d'arte
6 457


c ABAV6 Tecniche per la pittura
Tecniche e tecnologie delle arti


visive
72 150 TP


U ABLINTl Lingue lnglese (idoneità) 4 307


AI ABTEC4l
Tecniche della modellazione


digitale
Rendering 3D 8 1OO TP


SECONDO ANNO


c ABPR36
Tecniche performative per le arti


visive


Tecniche performative per le arti


visive
6 75 IP


C ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti


visive
Applicazioni digitali per l'arte L2 150 TP


c ABST51
Fenomenologia delle arti


contemporanee


Fenomenologia delle arti


contemporanee
6 45r


U ABAV11 Decorazione Decorazione 10 125 TP


U ABAVT Scultura Scultura 10 125 TP


S Attività a scelta dello studente 6


Prova Finale 10


TOTALE CREDITI 120


AREA coDtcE
SETTORE ARTIST!CO


DISCIPL!NARE
CAMPI DISCIP[INARI CFA ORE







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


DASLOI- Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA - Pittura - Arti Visive


Sezione A - Gestione Dati Generali


scuola 3,Tf",T*tf*'u"mico 
di secondo Livello in


Al - Denominazione corso Pittura - Arti Visive


A2-Proporzione ll25


AS - Indirizzi


All - Sito internet del corso


A6 - DM triennio di riferimento
(nella sefione documenti sarà necesarìo effettuare il caricautento del §:[".fi i::l"tt"tt;: fi],rrn
DM)


A6 bis - Decreto del Direttore Generale approvazione regolamento DDG: 6l 8


didattico Data:2310312017


A8 - Tipologia Trasformazione di biennio sperimentale


Ae - Estremi Biennio sperimentale ilI[ffido:::"",'"',.|o, f,'rf,r.oo,


Al0 - Diplomati (entro I'anno ZOl612011)


Sezione B - Gestione Piani di Studitr


Indirizzo: Generico


Attività Ambito È:ffi, Disciplina cFA :J;,n"/strdio rip, dir"ieli", 3|'bfi;il;1," LJlff
Primo anno cfa: 60


Base Base i|l ffi1",;t 6 7st7s reorico/Pralico obbligatorio Esame


Base Base ABST 46 Estetica 6 45llOS Teorico Obbligatorio Esame


Base Base ABSr 47 :::tLTjilH 6 4s/tos reorico obbligarorio Esame


Carutterizzante Ca.atterlzzante $f;f Pitnrra l2 150/150 Teorico/Pratico Obbligatorio Esarne


cratterizzanre caratte.izzanre $f;f $"jfJj*:j,r,"" 
12 ls0/150 'reorico/Pratico obbligatorio Esame


Storia c


Cùratrerizzanrc Caràfterizzantc ABST 52 [:i:t":[::' 6 45/t(t5 Teorico Obbligatorio Esatnc


d'arte


Ultcriorì CFA
Base e ADLrr\ Inglese 4 3Ol7O Teorico Obbligatorio Idoneità


Caraflerizzanti 
t t







Attrni ABTEC 
Rendering 3D


Secondo anno cfa: 60


Tecniche


caratterizzantc caratterizzantc ABPR36 perlbnnative
per te artl
vtslve


Caratterizzante Caratterizzante ABST 5 I


Caratterizzante Ca.rtt".ir".rt" l*BTEC


Ulteriori CFA
Basc c ABA


carutteilzzanti vo7


Ulteriori CFA
Base e ABA


Caftttctizzanti 
Vll


A scolta dcllo
studente


Prova finale


Riepilogo


Attività di Basc 18


AttivitàCaratterizzanti 54


Ulteriori CFA Base e )^
Caratterizzanti


- di cui di base: 0


- di cui di c:arattelizzanti: 0


- di cui di non dichiarati: 24


Attività.Affini . 
8


lntegratrve


Conosccnza lingua 
0


stranlera


Prova finale l0


Ulteriori attività 
0


tormatrvc


A scelta dello studente 6


Tirocinio 0


Totale 120


Sezione C - Gestione Testi


Cl - Obiettivi Formativi


I 00/ I 00 Teorico/Pratico Obbligatorio Esanre
Auività affini
e integrative


Fenomenologia
rlelle lrrti
e0n fcm porancc


Applicazioni
tligitali per
I'arte


Scultura


Decorirzione


2


0


0


75175


451 t05


150/150 Teorico/Pratico


l25ll25 Tcorico/Pratico


lZ5llZ5 Teorico/Pratico


0/150


01250


Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esamc


Obbligatorio Esame


Obbligrtorio Esanre


Obbligatorio


6


l0







Il corso biennale cli II livello unico in Arti Visive (Decorazione, Pittura, Scultura) si propone la 1'ornrazione di
profèssionalità specializzate nelle afii visive, mediante attività di ricsrca concefnenti larte contemporanea Lobiettivo
tbrmativo ò qucllo di fornire conoscenzc specialisticho nci vari campi dcllc arti visivc, con particolarc attenzionc alla
teoria ed alla storia, alla estetica, alla fenornenologia ed alla critica darte, ai settori delh comunicazionc e del
multimediale. Il fìrre ultimo è quello di sollecitarc e sviluppare, negli studenti, la capacità di ideare, spcrintentare ed
adottarc nuovi strumenti cspressivi, poctici, conccttuali o tccnici. [[ pcrcorso includc disciplinc che si configurano conrc
naturale evoluzione della didattica attuata nei propedeutici percorsi triennali di Decorazìone, Pittura e Scultura; include
irrtàtti. qr.rali cotsi caratterizzaoti, tali tre discipline, nellottica di garantire agli studenti un piano di sftrdi che corrsenta di
acquisirc compctcnze nci divcrsi sottori coinvolti, rna anchc una prcparazionc ncllarnbito dcllc arti visivc in gcncralc Lc
ttttività didattichc in senso strettu prevetlono, oltre ai laboratori c a[[e lezioni teoriche, seminari, cscrcitazioni, rirocini
tòmativi presso artistì, gallerie dafte- musei, enti o istituti di rìcerca I diplomati nEl corso di diploma uccaderrico di ll
Iivcllo dclla scuola di Arti Visivc: Decorazionc, Pittura, Scultura dcvono avcr acquisitrr: avanzatc conosccnzc c
competenze nella ricercra espressiva autonoma, con particolarc riferimcnto aJ Ia produzione artistica corrtemporanea;
avanzatc conoscerìze e ctpacitiì di applicazionc delle teeniche trutlizionali e di quelle sperimentrli, in uso nelle arti visive
contcnlporanee; approfontlitc conosconzc della storia, dcllostctica, dolla critica c della finomcnologia dutlc arti
contemporaneei adcgttata capacirà di integrare le conoscerze e di trarre personali ed autonomc concltrsioni, anche sulla
base di informazioni chc presr.rppongono unà cvoluzionc deduttiva del progetto; strumcnti metodologiei neccssari a
comprendereedtttilizzareilinguaggiespressivi, lctecnìcheeletecnologiepiuavanzatc REQUTSITI DACCESSOPcT
liscrizione al corso di diploma accademico di II livello della ScLrola di Artì Visivc (Decolazione. Pittura, Scultula) è
necessario il posscsso di un diplorna accademico di I livello di Dccoraziore o tli Pittur a o di Sculrura, o di titolo cli snrdio
riconoscittlo eclttivalente, ovvero di altro diploma di I livello, accatlemico o universitario, per il quale sia possibile ìl
liconoscitllcnto di nn adeguato nunrero di Crediti Fonnativi Per i titolì di studio esteri. gli accordi internazionali e la
normativa vigente stabiliscono i tenrini per la detìnizione dellc cquipollenze.


C2 - Prova FÌnalc


PROVA FINALE Ltr prova finale si compone di: Presentazione di elaborati rettlizzati nel corso rlegti studi, selezionati
ditrtesa cotr un docente dcllc disciplìne dindirizzo. atta a rcnderc evidentc la maturità c loriginalità conscguite dallo
studente duratlte il percotso tbrrnativo; Una tesi di oarattere storico-teorico metodologico o tecnico- artistico, sotto tòrma
di saggio. in una delle discipline comprese nel curriculum accatlemico o nel piano personale ttegli sturJi


C3 - Prospettive occupazionali


I diplomati tlcl corso unico di I I livcllo ticlla Scuola di Arti Visivc (Dccorazionc, Pittura, Scultura) potranno svslgere lc
attività professionali autonome nei diversi ambjti delle arti visive. che si dispiegano dalla protluzione artistica alti
consulenza pcr lallestimcnto e la realizzazione di csposizioni ncl scttorc dellarte contcmporanea A talc scopo il percorso
didattico provcdo la prontozionc tli cspcricnzc di tirocinio t-ornrativo o tli stagc, tla rciliizarc prcsso azicndc, atcicr, stLrtli
protèssionali altatnente qualificati o centri di sLutlio, chc introducano. in concrcto. gti sturtenti ncl rnonflo del lavoro e che
tàvoriscano il sttccessivo ittscritlcnto dcgli stessi nel rneroato tlelle protèssioni. I tiiocir:i si concrctizztrno i6l'atti in
csperienzc tbrrnativc di inl.cgrazionc dcllo studcntc ncl rnondo tlclla produzionc artisticr c couscntono lultcriorc
perlèziunamento e lapplioazione delle competenzc acquisire. La prornozione tlellc esperienze didattichc internazionali.
che purc I ientra tìr gìi obiettivi del corso. fàvorirà linserinrento nel corltcsto extranazionale Fra glì sbocchi occupazionali
si pone arrche linsegnarrento, rllorché riconano le condizioni previste dalla normativa vigente


C4 - Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)


CS - Cap:rcità di applic:rre conoscenzà t'comprensi«rnc (appll,ing knowletlgc and undcrstantling)


C6 - Autonomia di giudizio (rnaking judgemcnts)


C7 - Abilità comunicativc (communication skills)


C8 - Capacità di apprendimento (learning skills)


Sezione l) - Gestione Docultreuti


Dl - Decreto Ministeriale di autorizzazione del Triennio di
riferimento


D2 - Attorizzazione Biennio Sperimentale


Obbligatorio:
Si
Universitaly: Si


Obbligatorio:
Si


Universitaly:
No


Obbligatorio:
Si


Document0 Inserito
v isrLa I izziL


Doeturento Inserito
\ rstt:ti!zziì


Documento Inserito







l)3 - De libcra Consiglio Accadcmico


D4 - Dclibtra Consiglio di Anltninistrazione


Sclreda chiusa il: 04llt)l20l1l


Universitaly: r'isttltlizzr
No


Obbligatorio:
Si Docurnento lnserito


Universitaly: visurlizzit
No


h.,ù







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


SCUOLA DI PITTURA


CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO IIVE[[O
DASTO1 . PITTURA


PIANO DEGLI STUDI


(attivo dall'a.a. 2OLB I 20791


Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative - S= a scelta


Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica


PRIMO ANNO


B AB5T47
stile, storia dell'arte e del


costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457


B A8ST46 Estetica Estetica 6 457
c ABAV5 Pittura Progettazione per la pittura 1 12 150 TP


c ABAV6 Tecniche pittoriche Tecniche e tecnologie per la


pittura 1.0 725 TP


c AB5T52
Storia e metodologia della critica


d'arte
Metodologia e teoria della storia


dell'a rte
6 457


U ABVPA64
Museografia e progettazione di


spazi espositivi
Allestimento degli spazi espositivi 8 607


U AB P R31 Fotografia
FotoBrafia - Tecniche della


fotografia
8 1OO TP


AI ABLINTl Lingue lnglese (idoneità ) 4 307
SECONDO ANNO


Ò ABAVl Anatomia Artistica Anatomia Artistica 6 75 rP
C ABAV5 Pittura Progettazione per la pittura 2 L2 150 TP


c ABPR36
Tecniche performative per le arti


visive
Tecniche di produzione video


teatro
8 1OO TP


c ABST5],
Fenomenologia delle arti


contemporanee
Linguaggi dell'arte
contemporanea


6 45 T


U ABTEC4l
Tecniche della modellazione


digitale
Rendering 3D 8 1OO TP


AI ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte PedaBogia e didattica dell'arte 4 307
S Attività a scelta dello studente 6


Prova Finale 10


TOTATE CREDITI L20


AREA coDtcE
SETTORE ARTISTICO


DISCIPTINARE
CAMPI DISCIPTINARI CFA ORE







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


DASLOI- Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA - Pittura


Sezione A - Gestione Dati Generali


Scuola Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA


Al - Denominazione corso Pittura


A2 - Proporzione ll25


A5 - Indirizzi


All - Sito internet del corso trttps://www.abaq itlditìattica/diplomi-di-sccondo-livcllo-2/pittura-bicnnio/


. Numero del decreto 618ono 
Datu del decreto: 23103/20 t7


A6 bis - Decreto del Direttore Generale DDG: 6 l8
approvazione regolatnento didattico Dala:23l03l2Oll


A8 - Tipologia Trasformazione di biennio sperimentale


Ae - Esrremi Biennio sperimentale |x[t1i::1"",""',1i fff,ruo,
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Sezione B - Gestione Piani di Studio


lndirizzo: Generico


Attività Ambito t:1"1: , Disciplina cFA SJion"lstudio 
ripo disciplina 3l'ffi;rT/ri, Iffi'ffi(GrupPo)


Primo anno cl'a: 60


Base Base ARST 46 Estetica 6 45/ 105 Teoriso Obbligatorio Esame


Base Base ABSr 4? :::l'J.t#ln 6 4sttos Teorit'o obbligatorio Esame


Progcttazione


carattcrizzantc crratt",i,,"nt" ff;f ff:$rij:Hl" n ls0/ls0 TeoricoiPratico obbligatorio Esamc


pcr la Pitnrra I


Caratterizzante curatt"rirrrnt. $f;| t"'r',',*,x:'*' 
l0 tÌsttzs reorico/Pratico obbtigatorio Esame


Metodologia e


carattcrizzants caratterizzante ABST 52 teoria delÉ 6 45llo5 Tcorico obbligatorio Esamc


storia dell'arte


Ulteriori CFA Fotogrirtia


BaseeABPR3lTecnichedellatì10(yl00Teorico/PraticoObbtigatorioEsame
Carattcrizzanti fbtogratìa


Ulteriori CFA ABV'A Allestitnento







Base e


Caratterizzanli


Conoscenza
lingua
stra n l eril


Secondo anno clh: 60


Base Basc


Sezione C - (ìesl ione -l 
esl i


Cl - Obicttivi Formativi


degli spazi


esposrtlvl


ABLlNT l lnglcsc


Anatornia
artrstlca


Progettaz ione
per h Pittura
Pr0gettazrurìe
per la Pitttrra 2


Tccnichc di
prodnzìone
vidco teatro


Linguaggi
dell'arte
conten.rporanea


ABTECì 
Rendering 3D


Pcdugogia c
ABST 59 dìdrttica


dell'rrle


64 601140


30/70


t5lt5


3ùt70


011 50


0i250


Teorico Obbligatorio


Tr:orico Obbligatorio


Esame


Itlone i tà


ABA
v0l Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


Tcorico Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esame


Obbligatorio


Caralterizzante Caratterirrante f;f;f


Caralterizzante Caratterizzanle ABPR36


Caratteizzaate Caratteizzznle ABST 5l


Ulteriori CFA
Basc e


Carat lerizzanti


Attività affiniAtllnr
c rntcgratlvc


A scelta dello
studcnte


Prova tìnalc


Riepilogo


Attività di Base l8


AttivitàCaratterizzanti 54


Ulteriori CFA.Base e 
,O


L aratteflzzrntl


- di cui di basc: 0


- di ouì di carattcrizzanti: 0


- di cui di non dichiarati: 24


Ailivirà At}ìni c ..4
rntegratrve


Conoscenza lingua 
4


stranrera


Prova finale t0


Ulteriori irttivitrì 
0


tormatr vc


A sceltà dello studente 6


Tirocinio 0


Totale 120


l2 I50/I50 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


100/ I 00 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


451105 Teorico Obbtigatorio Esame


I00/I00 Teorico/Plutico Obbligatorio Esamc


6


t0







Gli obiettivi tlel corso biennrle di II livello in Pittura prevedono la formazione di profèssionisti uhe siatlo in grado tli


operare negli ambitì della pittura e delle tiiscipline afferenti. ll perfezionamento di operatori specillizzati si articola in un


percorso che inclutle la conoscenza delle diversificate tecniche di rappresentazione visiva, anche alla luce di una piu


rcccntc iconografia. Ls attività didattichc includono, oltre allc tecnichc pìttorichc tradizionali. la spcrimcntazionc di


rinnovate tecniche e di ìinguaggi conlernporanei alternativi e propositivi; è altresì prevista lacquisizione di competenze


relatire alle nuove tecniche di modellazione digitale. Lofferta fomativa ingloba discipline atte a valorizzare le varie


csprcssioni dcllartc contcmporanca. ntira ad accrcsccre lc competenze cd a potcnziaro lc possibilità upplicativc conncssc


alia gestione di spazi espositivi. Appaiono intatti natualmente correlate, alla ligura dellartista, conoscel)ze e capacitiì


ricorxtucibili allabilità Ji allestire n.ìostre. eventi. manifeslazioni artistichc in generale. per cui la didattica proposta nrira


ancSc a polcnziirrc abilità chc corlscntano la ottinrizzazione di quci proccssi culturali c crcativi chc giì sono obicttivtl
privilcgiaro delliìrtista e, inoltre, a potenziare lu capacità di oonlrercializzazione delle operc t'ealizzatc. ll pcrcorso inchtde


òorsi che si pongono quale nuturale evollrzione detta diduttica atnrata nel corrispondente e propetleutico percorso


tricnnalc. Lò rttività tli(attichc in scnso strctto prcvcdranno, oltrc ai laboratori c allc lczioni tcorichc. sominari,


esercitazioni, tirocinì formaLivi presso artisti, galleric darte, musei, enti o istituti di ricerca. I diplomati nel oorso di


diplomr accadernico di II livello della scuola di Pittura devono aver acqtrisito: iìvanzrìte conoscenze e competenze


stòrichc, tccnicho cd artistichc nol campo dclla Pittura c dcllc arti visivc, chc conscntano lacquisiziono di una


protèssionalitiì qualitlcata nella ricerca espressiva aùtonoma, che risult.i legata sia alle lecniche dellr tradizione sia rlla
elaboraziouc dclla spcrimcntazionc doi nuovi lìnguaggi esprcssivi; approfònditc compctcnze ncllambito tlella


comunicaziono o tlcllt riccrca osprussiva, compctonzc chc conscntano la spcrirrcnttzionc c la claborazionc di nuovi


tinguaggi dellarte; capacitrì interpretatìve ed espressive dei fenorneni complessi legati al montÌo tlcllirrtc, ai suoi uontesti,


alla sua tlilfusione, allinterpretazione tlel realc c dellimmagine conternporanea; conosccnze iìvitnziltc dclla teoriir e della


skrria jellarte, ottenute attraverso un percorso didattico volto allanalisi approfondita delle teorie, dei nrateriali c tlegli


apparati (ecltologici tlellarte, ma anche deI scttorc museale ed espositivo, a cui Ia diclattica itrtcntle rivolgele adeguata


attenzionc: adegnate conosccnze c compotenze che consentano lutilizzo tli una lingua della Corlunità Europea, tali da


rcntlcrc lc f,gurc lòrmato compctitivc a livcllo curopco REQUISìTl DACCESSO Por liscrizionc al eorso di diploma
accldernico <li II livello delln Scuola di Pitturl è necessario il possesso di un diploma accademico di I livcllo dellu stcssa


Scuola o di titolo di studio riconosciuto eqnivalente, owero di un diplorna di I livello, accadentico o ltnivcrsitario, per il
quale sia possibile il riconoscimcnto di un adeguato numero dì Crediti Formativi Per i titoli di studio csteri, gli accordi


intcntazionali c la uormativa vigente stabiliscono i termini per la detinizione delle equipollcnze


C2 - Prova Finale


La prova tìnalc si conrponc tli: Prcscntazionc tli claborati rcalizzali ncl corso dcgli snttli, sclczitltrati tlilttcsa con tt:r


tlocente clcllc discipline dintlirizzo. atta a rcnrlcre cvidente la maturità e lorigiualità couscguite dallo stuclentc tltrrante il
percorso tbrmativol Una tesi di cirnlttere storico-teorico metodolo-uico o tecnico- ltrtistico. sotto tbrnlu di saggio, in una


delle disciplinc comprcsc ncl curriculLtm accademico o nel piano personale degli shrdi.


C3 - Prospcttive occupazionali


I diplonrati di II livcllo dclla seuola potranno svolgcre attivìtà protèssionali in divcrsi arnbiti, sir trcl canrpo clcllc Adi
Visivc sia in qucllo dcllc attivitir crcativc, anchc intcrattivc. in rappor lo ar divcrsr cantpi di applicazionc; gli strocchi


occupazionali includono anelrc la liberr attirità artistica, che può dispiegarsi neI catnpo dellc lrti visivc e delle tttivitii
creative. irr rapporto llle tliverse possibilittì di applicazione delle corrpetenze acquisìte. Tali ttltime ootrsenliranno ai


diplomati di lt livcllo tli inscrirsi ncl rncrcatu dcl Iavoro conccmcntc [a comunicazionr:, la progcl.tazionc c la rcalizzazionc


dei valori e dclle espressioni artistiche pitr divelsificate, anche nel contesto internazionale A tale scttpo il pcruorso


tlitlattico prevetle la promozione tli espericnze di tirocinio t-ormativo o di stage, da realizzare presso azicnde, atelier, stutli


profissionali altamcnto qualificafi o ccntri di studio, chc introducano, in conercto, gli stutlcnti ncl montlo dul lavoro c cho


iàvor.iscano il successivo inserirnento degli stessi neI mercato de[[e professioni. I tirocini si concretizzrno iniatti in


esperienzc formative di intcgrazionc tlello studente nel mondo della prodnzione artistica c conscntollo lnltoriore


pertèzion:.rmento c lapplicazlonc delle competcnze acquisite. La prornozione dellc csperierzc didattichc irlternazionoli,


àh. pur" rientra tìu gii t,bietfivi tiel corso. f'avoririì linJerirnento nel contesto extranaziotrale. Fra gli sbocchi uccttpazionali


si pone anchc linsegnamento. irllorche ricorrano le condiziol i prcviste dalla rlortnatil r viqcntc


C4 - Conoscenza e capacità di conrprensionc (knowledge and understanding)


C5-Capacit:ìtliapplicareconosccnzaecomprcnsione(applyingknowledgcandundcrstanding)


C6 - Autonomia di giudizio (rnaking judgerncnts)


C7 - Alrilità conlunicative (conrnrunication skills)


C8 - Capacita di apprendimento (learning skills)


Seziotre D - Gestiolte Doctrurenti


Obbligatorio:







Dl - Dccreto lVliniste riale di autorizzaziunr: del Triennitl di


rilerimento


D2 - Autorizzlziunc Biennio Spcrimcntalt


D3 - Delibera Consiglio Accadctnico


D4 - Dclibcra Consiglio di Amministrazione


Scheda chiusa il: 0411012018


Si
Univcrsitaly3 Si


Obbligatorio:
Si
Universitaly:
No


Obbligatorio:
Si
Universitaly:
No


Obbligatorio:
Si
U niversitaly:
No


Documento Inserito
vistralizza


Documento Inserito
yistrirlizza


Documento Inserito
visualizza


Documento lnserito
visualizz:r







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


SCUOLA DI SCULTURA


CORSO DI DIPTOMA ACCADEMICO DI SECONDO tIVEttO
DAS[02 . SCULTURA


PIANO DEGLI STUDI


(attivo dall'a.a. 2O78/2Ot9l


Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzantiAl= Affiniintegrative - 5= a scelta


Tipologia delle attività formative:T= teorica - TP= teorico-pratica


PRIMO ANNO


B ABAVl Anatomia Artistica Anatomia Artistica 6 75 TP


B ABST46 Estetica Estetica 6 457


B ABST47
Stile, storia dell'arte e del


costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457


c ABAVT Scultura Scultura 1 L2 150 TP


c ABST52
storia e metodologia della critica


d'a rte
storia e metodologia della critica


d'arte
6 457


c ABST51
Fenomenologia delle arti


contemporanee
Fenomenologia delle arti


contemporanee
6 457


U ABPR36
Tecniche performative per le arti


vtstve
Tecniche performative per le arti


visive
8 1.00 TP


U ABLINTl Lingue lnglese (idoneità) 4 307


AI ABTEC38
Applicazioni diBitali per le arti


visive
Applicazioni digitali per l'arte 6 75 TP


SECONDO ANNO


C ABAVT Scultura Scultura 2 72 150 TP


c ABAV8 Tecniche per la scultura Tecniche della scultura 72 150 TP


C ABTEC4l
Tecniche della modellazione


digitale
Rendering 3D .' 1OO TP


U ABST59 Pedago8ia e didattica dell'arte Pedagogia e didattica dell'arte 6 457


U ABAV6 Tecniche per la pittura
Tecniche e tecnologie delle arti


visive
6 751?


S Attività a scelta dello studente 6


Prova finale 10


TOTATE CREDITI 120


AREA coDrcE
SETTORE ARTISTICO


DISCIPTINARE
CAMPI DISCIPTINARI CFA ORE







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


DASL02- Diploma Accademico di Secondo Livello in SCULTURA- Scultura


Sezione A - Gestione Dati Generali


Scuola Diptorna Accademico di Secondo Livello in SCULTURA


Al -Denominazione corso Scultura


A2-Proporzione ll25


A5 - Indirizzi


All - Sito internet del corso https://www abaq it/tlithttìcakliplomi-tli-sccontlo-livcllo-2/scLrlttrra-bicnnio/


. Numero del decreto 618esoilo Data del decreto: 23lo3l2ol1


A6 bis - Decreto del Direttore Generale DDC: 618


approvazioneregolamentodidattico Data:23lo3l20ll


A8-TipologiaTrastòmrazionedibienrriosperinrentale


Ae - Estremi Bienni0 sperimentale §:[:tì 
.j::i',""','i:, 


fr1!,rou,
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Sezione B - Gestione Piani di Studio


lndirizzo: Generico


Attività Ambito glto'" . Disciplina cFA SJjio."lstrdio 
ripo disciplina 3['J,"d"",T1," Iffitffi


(GruPPo)


Primo anno cla: 60


Base Base +Bl il'::H'" 6 75175 Teorico/Pratico obbligatorio Esanre


Base tsaso ABST 46 Estetica 6 45ll}5 Tcorico Obbligatorio Esame


Bàse Base ABSr 47 ::X'J"',"tiiil[ 6 4sttos reorico obbligatorio Esame


Carattcrizzantc Caratt"rirzantc f;f;N ::ìlffi, o 150/150 Tcorico/Pratico obbligatorio Esamc


Fenumenologia


Caratterizzante Caratterizzante ABST 5 I delle arti 6 45/ I 05 Teorico Obbligatorio Esaue


contenlPoranee


Storia e


cararterizzante curatterizzante ABsr 52 [:[t?[:f 6 45/105 Teorico obbligatorio Esame


d'arte


Ulteriori CFA
Base e ABLINT I Inglese 4 3oll) Teorico Obbligatorìo Idoneità


Caratterizzanti







Ulteriori CFA
Base e ABPR 36


Caratlcrizzanti


Attività atlrni ABTECAlirnl e integrati\e is


S€condo anno clh: 60


Caratterizzante ca.atterizzante 
$OBN


Carttterizzan\c Caratte,irrante $frf


Caratterizzante co.utt".irront" f;tBTEC


100/t00 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


75175 Tcorico/Pratico Obbligatorio Esatnc


Ulteriori CFA
Base e


Caratterizzanti


Ulteriori CFA


Tecniche
pcrformativc
per le arti
vrsrve


Applicazioni
digitali pcr
I'arte


Scultura
Scultura 2


Tecniche per la


scultura


Rendering 3D


Tecniche e


tecnologie
delle arti visive


Pedagogia e


didattioa
dcll'artc


t2


tl


150/150 Teorico/Pratico Obbligatorio


150/150 Teorico/Pratico Obbligatorio Esamc


ABA
v06


I 00/ I 00 Teorico/Pratico Obbligatolio Esaue


15175 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


Base e ABST 59


CaratteriTTa nl i


A scclta dcllu
st[dente


Prova ltnalc


Riepilogo


Attività di Basc 18


AttivitàCaratterizzanti 56


Ulteriori CFA Base e 1A


Caratterizzanti


- di cui di base: 0
- di cui dì caratterizzanti: 0


- di cui di non dichiarati: 24


Attività.Affini . 6
rntegràtl!e


Conoscctza lingua 
0


stramera


Prova finale l0


Ulteriori attività o
t'ormative


A scelta dello studente 6


Tir ocinio 0


Totale l2l)


Sczione C - Cestionc Tcsti


Cl - Obiettivi Formativi


45lIO5 Teorico


0/150


01250


Obbligatorio Esamc


Obbligatorio Esamc


Obbligatorio







Gti obiettivi del corso biennale di ll livello in Scultura prevedono la t-ornrazione di profèssionisti che siatro in grado di


operare negli ambiti della Scultura e tlelle ttiscipline af'ferenti Loft-erta f'olnrativa ingloba discipline iìtte a valorizzare lc


vàric ospreisioni tlellarte contcrnportnca nonché tlisciplinc attc a potcnziarc ctl a valorizzarc lc conosccnzo rclativc alla


fenomenologia de.ltc arti contemporanee ed alla critica darte. nonché alle più recenti c moderne tecnologie e tecnichc


pertbrmative rtelle arti visive Prevcdc inoltre lacquisizione di compctcnze relltive allc truovc tccnichc di motlellazione


digitalc c tri{imonsionulc. Il pcrcorso includc corsi chc si pongono qualc naturalc cvoìttzionc dclla didLrttica attuttà nol


curisponrtente e propedeutico percorso trìemale Le attività didattiche in senso stretto includono, oltre ai laboratori c alle


lezioni teoriche, seminari, esercitazioni, tirocini t'orrnativi presso artisti, gallerie darte, rnusei, entì o istituti di ricerca. I


diptomati nel corso di diploma accademico di II livello dello scuola di Scultura devono aver acquisito: cvanzate


conosccnze e competenze nclla ricerca espressiva autonoma legata alla produzione artistica contemporanea, oon


particulare atteuzione alla sperirrerrtazionel avanzate conoscenze delle tecniche tradizìunali e sperinretrtali ilr uso nelle


arti visive contemporcnee; conoscenze avanzale tlella storia, dellestetict, oritica e fen<-rmenologia delle arti
contcmporancc; notovolc capacità tli pcnsarc, imrlaginarc c progcttarc nuovi slrumcnti csprossivi, sia tccnici chc


concettuali; adeguate competenze e strumcnti per la conrunicazione e la gestione delle informazioni, oon riferimentcr


anche rgli aspetti etici e sociali dello sperimentazione àftisticà; strumenti rnetodologici che consentano di comprendere


cdatloltareilinguaggi csprcssivi, lctccnichcclctccnologicpirìavanzatc REQUIStTIDACCESSOPcrliscrizioncal
corso di diploma accudemico di II livello della Scuola di Scultura è necessario il possesso di un diploma accademico di I


livelto delta stessa Scuola o di titolo di studio riconosciuto equivalente, owero di rur diploma dì I livello, accademico o


univcrsitario, pcr il quale sia possibilc il riconoscirncnto di un adcguato numcro di Crcditi Formativi Pcr i titoli di studio


esteri, gli accordi internazionali e la normativa vigente stabiLiscono i tennini per la tlefinizione delle ecluipollenze


C2 - Prova Finale


La prova finalc si c<.rrnponc di: Proscntazionc di claborati rcalizzali ncl corso dogli stLrdi, selez-ionati tlintcsa con un


docentc clelle discipline dintlirizzo, atta a rentlcrc cvidente la malurità e loriginalità oonseguitc dallo slLrdente tlurantc il
percorso tbrr-nrtivo; Una tcsi di carattere storico-teorico metodologìco o tecnico- aflistico, sotto forma di saggio, in una


clelle disciplinc compfcsc ncl crrriculum accadctrico o ncl piano pcrsonalc dcgli studi.


C3 - Prospettivc occupazionali


I diplontati di ll livello della scuola di Scultura potranno svolgere le attività. prùfèssionuli autonorne. nci diversi anbiti
delle arti visive, che si dispiegano dalla produzione artistica alla consulenza per lallestimento e la realizzazione di


esposizioni nel settore dellarte contenrporanea A tale scopo il percorso tlitlatticu prevetle la pronrozione di espcrienzc di
tirocinio f<rrmltiro o tli stage. da realizzale presso aziende, atelier, stutli professionali altamente qualificati o oentri di
stuilio, che introtlucano, in concrcto, gli studcnti ncl mondo del lavoro c che fàvoriscano iI sncccssivo insorinronto tlcgli
stessi nel mercato delle prolèssioni I tirocini si concretizzano inlàtti in cspericnze fbrmative di integrazione dello
studente nel mondo della produzione artistictr e consentono lulteriore perfezionrmento e lapplicazione delle competenze
acquisitc. La promozione dcllc csporicnzc didattichc intcrnazionali, chc pure ricntra fra gli obiottivi dol corso, tàvorirà
linserimento nel contesto extranazionale. Fra gli sbocchi occupazionali si pone anche linsegnamento, allorché ricorrano [e


condizioni previste dalla normativa vigente.


C4 - Conosccnza c cnpacità di comprensionc (knowledgc and understanding)


C5 - Capacità di applicarc conosccnza e cumprcnsione (applfing knowledgc and understanding)


C6 - Autonomia di giudizio (making judgements)


C7 - Abilità comunicative (communicati«rn skills)


C8 - Capacità di apprendinrcnto (lcarning skills)


Sczionc f) - (ìcstionc l)ocumcuti


Dl - Decreto Ministcrialc di autorizzazione del Triennio di
riferimento


D2 - Autorizzazione Biennio Sperimentale


Obbligatorio:
Si
Universitall: Si


Obbligatorio:
Si


U niversitaly:
No


Obbligatorio:
Si


Unive rsit:tly:
No


Documento lnserikr
v isrLa I izza


Documcnto Inscrito
visualizzir


Doctrrnento lnserito
r,i:ul I i zz:rD3 - Dclibera Consiglio Accademico







D4 - Delibera Consiglio di Amministrazione


Scheda chiusa il: O4llOl2OlS


0bbligatorio:
Si


Univcrsitalt:
No


Docurnento Inscrito
visualizza







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


SCUOLA DI DECORAZIONE


CORSO DI DIPTOMA ACCAOEMICO DI SECONDO TIVETLO


DASLO3. DECORAZIONE
PIANO DEGI-I STUDI


(attivo dall'a.a. 2Ot8/ 2OL9l


Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzantiAl= Affini-lntegrative - S= a scelta


Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica


PRIMO ANNO


I ABST47
5tile, storia dell'arte e del


costume
Storia dell'arte contemporanea 6 457


B ABAV3 Disegno Disegno per la Decorazione 6 75 TP


c ABAV1.1 Decorazione Decorazione 1 t2 150 TP


c ABAV13 Plastica ornamentale
Tecniche plastiche


contemporanee
8 75 TP


c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica


d'a rte
Tecniche dell'incisione - grafica


d'arte (Serigrolio)
8 1OO TP


U ABPR2O Arte del fumetto Arte del fumetto 8 100 TP


U ABST46 Estetica Estetica 6 457
U ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte Pedagogia e didattica dell'arte 6 457


SECONDO ANNO


B ABST51
Fenomenologia delle arti


contemporanee
Fenomenologia delle arti


contemporanee
6 457


c ABAV11 Decorazione Decorazione 2 72 150 TP


c ABAV12 Tecniche per la decorazione
Tecniche e tecnologie della


decorazione
1OO TP


c ABPR31 Fotografia
Fotografia - Tecniche dela


fotografia
6 75 TP


U AB LIN 71 Lingue lnglese (idoneità) 4 307


AI ABTEC4l
Tecniche della modellazione


digitale
Rendering 3D 8 1OO TP


S Attività a scelta dello studente 6


Prova finale 10
TOTALE CREDITI 720


AREA coDtcE
SETTORE ARTISTICO


DISCIPTINARE
CAMPI DISCIPTINARI CFA ORE







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


DASLo3- Diptoma Accademico di secondo Livello in DECORAZIONE - Decorazione


Sezione A - Gestione Dati Generali


Scuola Diplolna Accademico tli Secondo Livello in DECORAZIONE


Al - Dcnominazionc corso Decorazione


A2 - Proporzione ll25


A5 - Indirizzi


All _ Sito internet del corso https://www.abaq.it/didatticakliplomi-di-sccondo-livcllo-2/tlccorczionc-bicnnio/


lèrimento Numcro del decreto 6 t8
tli s.ttà necesorio Dara del decreto: Z3lO3l2Oll
to del DM)


A6 bis - Decreto dcl Direttore Generale DDG: 6l 8


approvazioneregolamentodidattico Dala:2310312017


A8-TipologiaTrasformazionedibienniosperimentale


Ae - Estrcmi Biennio sperimentare §l[ed'i 
d.tee:1"','"',"à1 


fr'f,rou,


Al0 - Diplomati (entro I'anno l2l
2016120t7)


Sezionc Il - Ccstionc Piani di Studio


Indirizzo: Generico


Attività Ambito Èiffi, Disciprina cFA 3J;"o"/studio 
ripo tlisciplina 3[X',il':,';1," Iffiii";


Primo anno cfa: 60


Base Base +oBi |J::*ÌJ,"J '' u 7st7s reorico/Prarico obbligatorio Esame


Base Base ABSr 47 ::ìlilt"illH 6 4stto5 reorico obbligatorio Esame


Tecniche


caratterizzanrc cur"ttr,i.rort" f;f;f È:l,l::il}: 8 100/100 rcorico/Platico obbligatorio Esame


Scrigrafia


Carauerizzante Caratterizzante $ff 3:::::il:: , t' ls0/150 reorico/Pratico obbligatorio Esame


Tccniche


Caratterizzante Cararterizzante f;ff 3i:;ì:*t"rr""" 
8 I 00/ 100 Teorie o/Pratico Obbligatorìo Fsame


H['J';" 
too 


AB,R 20 ffi:fl| 8 r00/100 rcorico/pratico obbligatorio Esame


Caratterizzanti


Ulteriori CIFA







Base e


Carafterizzanti


Ulteriori CFA
Baso c


Clratterizzanti


Secondo anno cla: 60


ABST 46 Estetica


Pedagogia e


ABST 59 tlidattica
del['arte


451105 Teorico


451105 Tcorico


451105 Teorico


I50/150 Teorico/Pratico


100/100 Teorìco/Pratico


751'r,5 Teorico/Pratico


30110 Teorico


100/t00 Teorico/Pratico


0/150


012s0


Obbligatorio Esarne


Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esame


Obbtigatorio ldoneità


Obbligatorio Esame


Obbligatorio Esatrc


Obbligator i<r


Caratterizzante Caratterirrant" f;ff


Caratterizzante Carutt"rirr.nt" f;lN


Caratterizzante (laratterizzante ABPR 3 I


Ulteriori CFA
Basc e ABLINTI
Carltterizzanti


Attività allini ABTECAttltrt eintegratire 4l


A scelta dello
studente


Prova finale


Riepilogo


Attività di Base 18


AttivitàCaratterizzanti 54


Ulteriori CFA Base e aÀ


Crrafterizza nti


- di cui di base: 0


- tli cui di carattcrizzanti: 0


- di cui tli non dichiarati: 24


Attività.Aftini " 8
r ntsgratr vc


Conoscenza lingua 
0


stranrera


Prova lìnalc l0


Ulteriori attività 0
formative


A scelta dcllo studcntc 6


Tirocinio 0


Totale 120


Sezione C - Gcstirrrrc Tcsti


Cl - Obiettivi Formativi


ABST 5I
l-cnotrcnologia
del I e arti
contenÌporanee


Decorazione
Dcuorazione 2


Tccniche e


tecnologie
della
decorazione


ìrotogratìa
Tecniche della
tòtografia


I nglese


Rendering 3D


2


6


t0







obiertivo tlel corso biennale di II livello in Decorazione è la fornrazione di professionisti in grado di operare nellambito


a"tt" J".o..rion. e detle discipline afTerenti. Le finatità pedagogiche e didattiche saranno persegurte attraverso un


pcrcorso accrtlcmico che si p.;;;-,ii-;;;tirga.c la dccc,raziò-ni intcsa nclla sua acceziotrc classica. cotr lc arti plastichc'


pcrc ncl tcrritorio' dunqttc in contcsti pccsaggistici


dttrrvcrso lanalisi tlcllc opcre, lo studio clcgli


rasfbrtnazione stessa del fìrre arte per ttn tìpprocclo


protlttzionc artistica. Lc lczioni sviluppano contì'onti tra


ànalizzano, di votta in votta, autori che siano


di adottare soluzioni e speritnentazìoni tecniche di


claborati dcgli sttrdcnti con rclativa
occio di carittere partecipativo darà vita ad r'rn insieme


nrjo rgli stutlenti una didattica versatile. Il percorso


rentaziotrc tlclla grafica multimcdialc c contemporaDca' ln


na attica aflrnta nel corrispòndente e propedeutico percorso triennale..La


anr ori e rlle lezioni teoricirc. seminari, csercitazioni, tirocjni forrnltivi


isti o istituti tli riccrct. t diplorrati ncl corso di diploma accatlcrnico cli.lì


di ito: Avanzate auror."nr" e compe[enzc rclative alle diversc pratiche


H",


mi, libro dartista, abito dartista; Conoscenze avanzate,


universitario. pcr il quale sia possibilc il riconoscirncnto di u


esteri, gli accorrli infernazionrli e la normativa vigente stabil


C2 - Prova Finale


La prova trnale si compone di: prcsentazionc di claboruti rcalizzrti ncl corso degli sttldi, selczionrti dintesr eotl tttr


JÀ.int" a.LL" tliscipline tlintlirizzo, atta a rentlcre cvitlente la maturità c loriginalità conseguite dallo sludentc tlttrante il


p..*r*o forrrrtiuo: Una tesi di car-atrere storico-tcorico metodologico o tccnico- arti.stico. sotto forma cli saggio' in una


à.ite ctis.iptin" compreso nel eurriculum accatlcmico o nel pia[o pcrsonale degli stucli


C3 - Prospettive occuPazionali


I o svo Ii in diversi arnbiti, dal campo delle Arti Visive


a rattiv i diversi campi di upplicazione; gli sbocchi


u vità a rsi ncl campo dcllc arti visivc c dcllc attività


c diap 
erncnrc ra.,*1'"i1,ìl]liii llll:':i,H:ll:Xi'"':lJ':'l'


, dcgliallcstimcnti,
ercorso ditlattico
elicr, studi
ndo del hvoro e che


ini si concretizzuno infatti in


nel cs e consentono lulteriore


ucq cricnzc diclattiche internazionali'


lins otralc Tra gli sbocchi occupazionali


coll nì previstc tlirlla nornativa in I igore


C4 - Conosccnza e capacità di comprensionc (knowlcdge and undcrstanding)


C5. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (apptl,ing knowledge and undcrstanding)


C6 - Autonomia di giudizio (making judgctncnts)


C7 - Abilità comunicative (comnrunication skills)


C8 - Capacità rti apprendimento (learning skills)







Scziunc D - Cìestiorlc l)octrntenti


D I - Dccrcto Ministcriolc di autorizzazionc del Tricnnio di


riferimcnto


D2 - A.utoriz.zazione Bicnnio Sperimcntulc


D3 - Dclibcra Consiglio Accldelnicu


D4 - De libera Consiglio di Antnrinistr:rzionc


Schcda chiusa il: 04/t0/2018


Obbligatorio:
Si
Universitaly: Si


Obbligatorio:
Si


U niversitall :


No


Obbligatorio:
Si


Universitaly:
No


Obbligatoriol
Si


Universitaly:
No


Documento InseÉto
l isualizza


Documcnto lnscrito
v isur I izza


Documento Inserito
visualizza


Documento Inserito
visrmliz.za







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


SCUOLA DI GRAFICA


CORSO DI DIPTOMA ACCADEMICO DI SECONDO tIVEttO
DASLO . GRAFICA D'ARTE E PROGETTAZIONE


PIANO DEGLI STUDI


(attivo dall'a.a. 2018 I 21t9l


Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative - S= a scelta


Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica


PRIMO ANNO


B ABST47
Stile, storia dell'arte e del


costume
Storia dell'a rte contemporanea 6 457


B ABST46 Estetica Estetica 6 45 T


B ABPR31 Fotografia
Fotografia - Tecniche della


fotografia
6 75 TP


c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica


d'arte
Tecniche dell'incisione - grafica


d'a rte 1
72 150 TP


c ABAV4 Tecniche Brafiche speciali Tecniche e tecnologie della grafica 8 1OO TP


c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica


d'a rte
Stampa d'arte 6 75 TP


U ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti


visive
Videografica 6 75 TP


U ABST51
Fenomenologia delle arti


contemporanee
Fenomenologia delle arti


contemporanee
6 457


U ABLINTl Lingue lnglese (idoneità) 4 307
SECONDO ANNO


c ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti


visive
Tecniche di animazione digitale 8 1OO TP


C ABTEC38
Applicazioni diBitali per le arti


visive
Computer art 8 1OO TP


c ABAV2
Tecniche dell'incisione - grafica


d'arte
Tecniche dell'incisione - grafica


d'arte 2
L2 150 TP


U ABTEC4l
Tecniche della modellazione


d igitale
Rendering 3D 1OO TP


AI ABPR2O Arte del fumetto Arte del fumetto l' 1OO TP


S Attività a scelta dello studente 6


Prova finale 10


TOTALE CREDITI L20


AREA coDrcE
SETTORE ARTISTICO


DISCIPLINARE
CAMPI OISCIPLINARI CFA ORE







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


DASL04- Diploma Accademico di Secondo Livello in GRAFIC A - Grafica cl'arte e progettazione


Sezione A - Gestione Dati Generali


Scuola Diploma Accademico di Secondo Livello in GRAFICA


A I - Denominazionc corso Grafìca d'arte e progettazione


A2 - Proporzione li25


A5 - lndirizzi


All - Sito internet dcl corso https://u'ww abaq itldidattica/tliplomi-di-secontlo-livcllo-2/grafica-bicnnio/


. Numero del decreto 1796esano 
Data del decreto: 2\loll2\ll


A6 bis - Decreto del Direttorc Gencrale DDG: 6l 8


approvazione regolamento didattico Data:2310311017


A8 - Tipologia Trasformazione di biennio sperimentale


Ae - Estremi Biennio sperimentare iXil:fi i::i::1'\'rìir,roo,


Al0 - Diplonrati (entro I'anno 201612017) 12l


Sezione B - (lestione Piani di Stutlio


Indirizzo: Generico


attività Ambito iàttffi", Disciplina 
"ro 3lj,rr",.tudio ripo disciplina 3['rtr'i;i,Ti,. Le;;'ff


Primo anno cfa: 60


Fotografia


Base Base ABPR 3l Tecniche della 6 151'75 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


f<rtogratìa


Base Base ABST 46 Estetica 6 45ll}5 Teorico obbligatorio Esame


Basc Basc ABSr 47 ::ìt';$jil5 6 4snos rcorico obbligatorio Esarnc


Caratterizzante CaratterizzLrnte $f;1 Stampa rl'arte 6 75115 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


Tecniche
dell'incisione -


Caratterizzante cnrott"rirrcnt. f;frf f::1,:1r3'." t2 lso/150 reorioo/Pratico obbligatorio Esame


dell'incisione -
Gratìca d'iìrte I


carutterizzantc carattcrizzantc f^8,| h:t,'àT 8 100/100 Tcorico/Pratico obbligatorio Esamc
vu4 della gÀfìca







Ulteriori CFA
Base e


Caratterizzonti


Ultcriori CIFA


Base e
Caratterizzrnl i


Ulteriori CFA
Basc c
Caratterizzanti


Secondo anno cfa: 60


Caratterizzante Caratterizzante


Caratterizzante Caratterizzante


Claratterizzantc Cu.rtt.rirrunt" f;|N


30/70 Tcorico Obbligatorio Idoneità


451105 Tcorico Obbtigatolio Esitme


75175 Tcorico/Pratico Obbligatorio Esame


12 I 50/ I 50 Tcorico/Pratico Obbligatorio Esittne


100/100 Teorico/Pratico Obbligatorio Esatne


100/100 Teorico/Pratico Obbligatori<.r Esame


ABTEC
38


ABLINTI Inglese


Fonomcnologia
ABST 5l delle arli


con[emPoranee


Vidcogratica


Tecniche
dell'incisione -


Crafica d'arte
Tccnichc
dell'incisione -


Grafica d'arte 2


Tecniche di
au ilnazlone
digitale


Computer art


ABTEC
3tl


ABTEC
38


Ultcriori CFA
Basc e


Caratterizzanti


ABTEC 
Rcnderirrg 3D 100/100 Teorico/Pratico Obbligatorio Esame


Attività atlìni
e integrative


A scelta dello
studente


Provn fìnrle


Riepilogo


Attività di Base l8


AttivitàCaratterizzanti 54


Ulteriori CFA Base c )t
Cr ratterizzanti


- di cui di base: 0


- tli cui tli cuattcrizzanti:0
- di cui di non dichiarati: 24


Attività Affini e 
8


intcgrati vc


Conoscetza liugua 0
strantera


Prova tìnale l0


Ulteriori attività 0
f'ormative


A scclta dcllo studentc 6


Tirocinio 0


Totale 120


Sczionc C - Gcstionc'l'csti


Cl - Obiettivi Formativi


ABPR 20 Artc tlcl
nuììerto


Teorjco/Pratico Obbligatorio Esatne


Obbligatorio Esamc


Obbligatoriot0


r00/100


0/r50


012s0







Procettazione Drcvedono la t'ormazione di nuove lìgurc


nal"] net co*pietso e multidisciplinare mondo della


rocessi tecnici tradizionali' sperimcntali c multirlrediali'


oiir rcccnti proccdimcnti proposti dJllindustria c tlal


alla elaborazione ed alla sperinrentaziune della grafica


i,
II


livello deth scuola dì Grafica devorto ilver acqulslto: àvf,n


,iir,lÀirr , ttrtti i passaggi tlcl pcrcorso professìonalizzantc: 'Jffiiiiìl'Xl;!i1-,,;i';1li';.nr,,..
ltto. alchc itt versionc nltlltimedialc:


ze iIViltrzate della teoria e della storia dellarte,


tlctlc tcoric, tlci matcriali c dogli apparati tccnologici


llc equiPollcnze


C2 - Prova [inale


La prova trnale ione di elaborati realizzati nel cors<) degli studi, selezionati dintesa con un


tlocente tlclle d renrlctc eviriente la ma[trrità e toriginrtità con'seguite dallo stLtclentc clurante il


percorso lbrma storico-tcorico mctoclologico o teÀico- artistico. sotto l-orma di saggitl' in lrla


delle discipline accadctllictl o nel piano persontlc clegli studi


C3 - ProsPettive occuPaziotrali


sionaliindiversiambitì,sianellaliberaattiYitàartisticache
o allc rlivcrsc possibilità di applicazionc dellc compctcnze


tli inserirsi anihe nel mercato del lavoro concemente [a


ersificate, anche nel
i tirocinio formativo o di


io. che introduclno. in
si ncl mcrcato delle


'nrrtive cli inLegrazionc dcllo studente nel monclo tlclla


aziune tlelle competenze acqLrisite. La protnozione delle


in una tlimensione globale, attraverso tirocini e 0ttività for


professioncti. Fra gli sbocchi occupazionali si pone anche


norn.ìatlva ln vlgore.


c4 - Conosccnza e capucitrì di conlprensione (knowledgc and understanding)


C5-Capacitàdiapplicareconoscenz:ìccomprensionc(applìiDgknowlcdgeandunderstanding)


C6 - Autonomia di giutlizio (m:rking judgcmcnts)


C7 - Abilità comunicative (communication skills)


C8 - Capacità di apprendimento (learning skills)







Sczione D - (ìcstionc [)octttttcnti


Dl - Decreto Ministerialc tti autorizzazione del Triennio di


rilerimento


D2 - hulorizztzione Bitnnio Spcrimentale


D3 - Delibera Consiglio Atcldetnico


D4 - Dclibcra Consiglio di Arnrninistrazionc


Scheda clriusa il: 0411012018


Obbligatorio:
Si
UniversitalY: Si


Obbligatorio:
Si


UniversitalY:
No


Obbligatorio:
Si
UniversitalY:
No


Obbligatorio:
Si
Universitaly:
No


Documento Inserito
visualizza


Documento Inscrito
visua Iizz-a


Documento lnserito
v isnal izzl


Documento lnserito
visutrlizzt







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


SCUOLA DISCENOGRAFIA


CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO TIVELLO


DASLOs. SCENOGRAFIA


PIANO DEGLISTUDI


(attivo dall'a.a. 2078/20191


Attività: B= base - C=caratterizzanti - U=ulteriori base e caratterizzanti Al= Affini-lntegrative; a scelta


Tipologia delle attività formative: T= teorica - TP= teorico-pratica


PRIMO ANNO


B ABST53 Storia dello spettacolo
Storia dello spettacolo -


Drammaturgia
6 457


c ABPR22 Scenografia Scenografia per gli eventi 72 150


C ABPR22 Scenografia Scenografia per il teatro di prosa L2 150 TP


c ABPR22 Scenografia Scenografia per il cinema 1.2 150 TP


U ABPR23 Scenotecnica llluminotecnica 8 100
U ABPR21. Modellistica Modellistica 6 75rP


AI ABTEC38
Applicazioni digitali per le arti


visive
Videografica 4 50 TP


SECONDO ANNO


B ABST53 Storia dello spettacolo
Storia dello spettacolo - Teorie e
culture della rappresentazione


6 457


c ABPR22 Scenografia
Scenografia per il teatro lirico e


musicale
t2 150 TP


C ABPR22 Scenografia Scenografia per la televisione 1.2 150


U ABPR23 Scenotecnica
Scenotecnica per il cinema e la


televisione
10 725TP


A ABLINTl Lingue lnslese (idoneità) 4 307
S Attività a scelta dello studente 6


Prova finale 10


TOTALE CREDITI t20


AREA coDrcE
SETTORE ARTISTICO


DISCIPLINARE
CAMPI DISC!PL!NARI CFA ORE







ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA


DASLSS- Diploma Accademico di Secondo Livello in SCENOGRAFIA - ScenograJia


Sezione A - Cestione Dati Generali


Scuola Diploma Accademico di Secondo Livello in SCENOGRAFIA


Al - Denominazione corso Scenografia


A2 - Proporzione ll25


A5 - lndirizzi


AI I - Sito internet del corso https://w\^,*.abaq ititlidattica/diplonri-tli-sccontlo-livcllo-2/sccnografia-biennio/


\n::::^' "^-'' Numero <lel decreto l7e6


o""iif)"to"" Data del decreto: 2olo,l2oll


A6 bis - Decreto del Direttore Generale DDG: 6l I
approvazioneregolarnentodidattico Data:2310312011


A8 - Tipologia Trasfbmazione di biennio sperimentale


Ae - Estremi Biennio sperimentare |Xil'# ti:.",:','àl fif,ruu,


Al0 - Diplomati (entro I'anno 
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Sezione B - Gestione Piani di Studio


Indirizzo: Generico


Attività Ambito t;:ffi, Disciplina cFA :J;or"/s*u'o riPodiscietl"' 3[;il"#;];1" ;ffilff


Primo anno cfa: 60


Storia dello


BaseBaseABST53spettacolo(l45llO5Teoricoobbligat<,rrioEsame
Drammaturgla


Scenografia


caratterizzanre caratterizzante ABPR 22 
:i,ll;.r#O'o"' 


l2 150/t50 Teorico/Pratico obbligatorio Esame


Scenogra{ia


caratterizzante caraterizzante ABPR 22 
::""::l#l*: 


P ls0/ls0 reorico/Pratico obbligatorio Esamc


Sccnogratìa


Caratterizzante Caratterizzante ABPR 22 "*i:lrf#l; e* n 150/150 reorico/Pratico Obbligatorio Esame


H:'rTt:t' 
tt" 


AB'R 2l Motlultistica 6 i5t75 Tcorico/Pratico obbliBatorio Esamo


Caratterizzcnti


Ulteriori CFA
Base e ABpR 23 Sl.minotec*ica 8 100/t00 Tcorico/Pratico obbligatorio E'samc







Caftltetizzanti


Attività alfini ABTEC
Afhnr


e integrative 33


Secondo anno cfa: 60


Basc Basc ABST 53


Càratterizzante Caratterizzante ABPR22


Caratterizzante Caratterizzante ABPR22


Ulteriori CFA
Base e ABPR 23


Caratterizzanti


A scelta dello
studente


Conoscenza
lingua ABLINT I Inglese
stranrcra


Prova tinalc


Riepilogo


Attività di Base 12


AttivitàCarattorizzanti 60


Ulteriori CFA.Base e 
24


Caratterrzzantl


- di cui tli basc: 0


- di cui di caratterizzanti: 0


- dì cui di non dichiaràti: 24


Arrività Atlini c 4
integrative


Conoscenza lingua 4
stranlcra


Prova finale I0


Ulteriori attività 0
t'ormative


A scelta dello studente 6


Tirocinio 0


Totale 120


Sezione C - Gestione'[esti


Cl - Obicttivi Furmativi


50/50 Tcorico/Pratico Obbligotorio Esamr:


45llO5 Tcorico Obbligatorio Esatnc


t2 I50/150 Tcorico/Pratico Obbligatolio Esutno


2 150/t50 Teorico/Pratico Obbligatorio Esatnc


Vidcografica


Storia del lo
spettacolo
Tcorie c culturc
della
rappresentazrone


Soenografia
Sccnografia per
il teatro lirico e


musicale


Scenogra fìa
Sccnografìa per
la televisiotrc


Scenotecrrica
Scenotecnioa
per il cinema e


la televisione


0 t25lt25


0/t50


30110


01250


Teorico


Teorico/Pratioo Obbligatorio Esame


0


Obbligatorio Esamc


Obbligutorio Idoneitrl


Obbligatorio







ll corso lriennale di II livello in Scenogratìa si propone conle un insietrte organico di insegnanlenti ed esperienze


didattiche e di tirocinio, capaci di affòntare con una diversa orìginatità e penetrazione ll richiesta di specializzazione nei.


rcttori ili compctcnza. Linsicmc tlclte clisciplinc tcndc intìtti a còstituirc ncl canditlato una alta prof'cssionalità, diflìrsa nci


settt.rri nei quaìi la pratica, [a ricelca e insiime i[ mercato radicalizzano [e richieste piir tttuali La strategia seguita


consente di rnettere immediatarnente lo studente a contatto con le realtà principali del settore, tna in modo tale dl
integrame la finzione allinterno di un percorso attentamente s one critica degli


elerienti. Il terniì portante della scerrografìo viene così ad esse ni che oggi ne articolano


i mc,rli, così da fii vivere le diversità àd i contrasti interni non nico-pratico della


<Jisciplina, ma comc parte ncccssaria tli un pcrcorso anchc tl a crsità dcgli anrbiti


Chialnatì in causa. Per questo, tra le forme di insegnalnento, assnme preminenza lambito laboratoriale, cosi da


incoraggiare la trasnrissìone e lacquisiziune dei procedimenti c delle tecnologie che oggi aprono allo spettacolo e al)a


,."nui."ofio, in tuttc lc articolazioni tlclla contcmporancità panorami c topicltc di impcgno llnora incditi. REQUISITI


DACòESSO Per lisorizione rl Corso tli diploma rcoadenrico rli II livello della Scuola di Scenogralìa e necessario il


possesso tli un rliplomaaccademico di T livello in Scenografia, o di un diploma universitario di I Livello in Architcttura. o


iti titolo.ti stutlio riconoscilto cquivalentc, ovvcro cli un tliploma tli t livollo, accatlcmico o nnivcrsitario, per il qLralc sia


possibìle il riconoscimento tli un adeguato numero di Crediti Formativi caratterizzanti. Per i titoli di studio esteri, gli


lccordi internàzionali e la ngrn:ativa vigente stabiliscono i temrini per lt definizione delle equipollenze.


C2 - Prova Finale


Lr proya filale si compone tlì: Presentazione di elaborati realizzati nel corso degli studi, seleziorrali dintesa con un


tlocente delle discipline tlintlirizzo, atta a rendere evidente la maturitiì c loriginalità cunseguite dallo studente durante il


pcrcorso forrrativg; Una tcsi di caratterc storico-tcorico ntctotlologico o tccnico-artistico, sotto lbrnra di saggio, iu una


delle discipline comprese nel curriculum accadenrico o nel pìano personale degli studi.


C3 - Prospettivc occuPazionali


I tliplomati di II livetto del Corso avranlro la possibitità di svolgere attività professionale in settori diversi, di atta


speciaUzzarion", sia nella libera attività artistica ohe nelle attività il diverso titolo collllesse allampia garnma di


conuscenze acquisite, quindi oscillando dalla scenografia classica per prosa e lirica. alla scenografìa (e relative


articolazioni) pc'r il cincma. la tr, lìno alla progcttazionc di solnzioni spaziali c dinamichc pcr spazi non convcnzionali c


pcr i grandi avvenin.enti. il percorso ditlatticu prevede tJuntlue esperienze costanti di tirocinio flortrativo, incoraggia stage


L ruurkshgp da svolgere presso gli stu<li etl i laboratori in cui la disciplina trova. oggi, il terreno migliore e piÌt rigoroso per


il suo costante ripnovanrent6 Dì questo percorso fa necessarianrente parlc la visione internazionalc tlella progrltlnrazione


c dclla ricerca, reclizzata pre.inenten.ente con il concorso dei programnri europei (Erasmus) mirati. La nuova architetttLra


girrridica delle Accademii tli Belte Arti. del resto, prer ede un regolamento generale che impone una tliversa


f,r,rg,an,.rrion" tlictattica cd obicttivi convcrgonti, in gratlo ili costruirc una visionc stratcgìca contlivisa c finalizzala al


coniegui,nento di profèssionaliLù opportunamente orisntate a migliorare la oapacità di operare, ìn una dimensione globale,


attravàrso tirocini è attività folnativè volte ad agevolare la ricerca artistic0 e le scelte professionali. Tra gli sbocchi


occupazionali si ponc ancho linscgnamcnto, allorcbé ricorrano le contlizioni prcvistc dulla normativa vigcntc


C4 - Conoscenzl c capacit:ì di comprensione (knowledgc and undcrstanding)


c5 - capacità tli applicare conoscenza c comprensionc (applfing knorvledge and understanding)


C6 - Autonomia di giudizio (making judgements)


C7 - Abilità conrunicative (comnrunication skills)


C8 - Capacità di upprendimento (learning skills)


Sczionc D - Gcstionc Documcnti


Dl - Decreto Ministeriale di tutorizzazione del Triennio di


ril'erimento


D2 - Alutorizzalzione Biennio Sperimentale


Obbligatorio:
Si


Universitaly: Si


Obbligatorio:
Si


Univcrsitalv:
No


Obbligatorio:
Si
Universitah:
No


DocLrrnento Inserito
r, isull izza


Dooumento lnserito
visurl izza


Docurrcnto lnscrito
visunIizzrD3 - Delibera Consiglio Accrdetnico







D4 - Dclibcra Consiglio di Amministrazionc


Schcda chiusa il: 04/10/2018


Obbligatorio:
Si


U niversitaly:
No


Documento Inserito
visual izza







SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA


DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
( DAPLO6) PROG ETTAZT ON E ARTI STTCA pER L'! M PRESA


indirizzo FOTOGRAFIA
(attivo da ll'a.a. 2Ot8 I 2079l,


C Fotoqrafia 1 t2 1.50 T.P
AI Storia del cinema e delvideo 5 45 T.
B Storia dell'Arte Antica 5 457
B Teoria e Pratica del Disegno Prosoettico 6 75T.P.
C Web Desien 6 75 T.P.
AI Storia della fotoerafia I 50 T.
A Jecniche erafiche soeciali 8 100 T.P.


lnslese 4 307
lnformatica di base 4 307


Totale 60
2'ANNO


C Fotosrafia 2 12 150 T.P.
B Elaborazione dieitale dell'immaeine 1 6 75 T.P.
c Tecniche di modellazione dieitale - Comouter 3D 5 457
A Estetica 5 457
B Teoria e metodo dei mass media 6 45 T.
c Fashion desien 6 75 T.P.
B Aoplicazioni Dieitali oer l'Arte 6 75 T.P,
B Storia dell'Arte moderna 6 457
c Fenomenologia delle arti contemporanee 6 45 T.


Totale 50
3'ANNO


C Fotoqrafia 3 L2 150 T.P
B Storia dell'arte contemporanea 6 45 T.
AI Teoria della oercezione e osicolosia della forma 6 45 T.
B Tecniche e Teenolosie della stamoa disitale 5 75 T.P
B Elaborazione dieitale dell'immasine 2 6 75T.P


AI llluminotecnica 6 75 T.P.
corsi a libera scelta, fra le discipline affini o integrative del proprio piano di studi
non selezionate come obbligatorie o fra tutte quelle incluse negli altri piani di
studio; lo studente può inserire in tale area i crediti per le attività distoge
(massimo 4 crediti)


10


Tesi 8
Totale 50


I Totale crediti obblieatori da consequire 180


Attività formative: B= di base - c= caratterizzante - Al = Affine o lntegrativa
T= teorica T.P.= Teorico-pratica


Area Corso Crediti Ore







DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE


SCUOLA PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA


DAPL 06 - DIPLOMA ACCADEMICO OI PRIMO LIVELIO IN PROGETTAZIONE ARTISTICJ PER L'IMPRESA - INOIRIzzO FOTOGRAFIA


Obietlivi formatlvi


Cli obiettivi rorrnativi del diploma a«ademiro diprimo livello in Fotografia sono:
a formazione di pcrionale proleslonalm€nle preparato nel seltore sp{iflco delle tecnlch€ fotograricho dlgitali e


:nalogichc; la formazion€ di personale per imprese che producono ed elabomno immaSini dlgltali e analogiche; la
lòrmarione di per5onale competenle nella lotogratìa analo8io; la BesUone delle immaginl digitati Inserlte ncl sitl sia


Jelle aziende che de8li entl pubblici e privati; là formazione di operalori compelenti nElla geslione di evenli lmostre,
;eminari. aongre$i) Eollegatl alla foto8rafia non solo da un punto di vista operalivo ma anche storico. ditico e artist.ico.
Nel l.e anni dl corso Bli studentì potranno approfondire diversl generi fotograficl: documentarisli(o, nrturalistlco €
laosàgBislico, report3g€, moda e artiltito-


Prospettiv€ occuparlonali


Le prospettivc occopazionali correlate al diploma accade(rico di prino lavcllo ìn Fotografia sono moltcplici e si collegano
direttamente agli obiettivi formativi. Le opponunilà occupazionale sono riconducibìli a due macro aree che coprono i
settori pii, imponanti della (otoBrJfia:


Area occupazionale (a). S,ettore atrivlla autonoma:
- Gestione autDnoma della prolesione ahGverso l'attività anistlc;
jGestione dell'artiÙÉ professionTle attraverso i settori della fotografìa: documentaristica (dcmoètnoanlropologica,
patrimonlo storico artistico), di reponagè, paesaggistica, naturalistica, di moda e pubblicltariai
- prcduzione e Seslione delle folo analogiche e del proceso di sviluppo della pellicola e successiva stampù;
Area Gcupazionale (bl- Settore a$ìvità professionale per aziende e enti:
- Esercizio delln professione nell'arnblto di aziende pubbliche e private
- Suppono od aziende pubbllche e privare nella gstione dellc immaginidigitali e analogiche.
Pòneclpazione ai conco6i per assistente tecnico del MIBACT (qUesta voce rontempla anche la figura professionale del
fotografo),


/
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