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Regolamento che disciplina l'iscrizione ai Corsi Liberi

Sede di svolgimento dei corsi liberi: Accademia di Belle Arti, L'Aquila.

I corsi liberi permettono a persone non iscritte all'Accademia in qualità di studenti ed interessate a

determinati ambiti artistici, di approfondire le proprie conoscenze attraverso la frequenza delle

lezioni della materia scelta.

L'iscrizione aicorsi liberideve essere effettuata secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Accertata la frequenza del corso libero scelto, per almeno ilTO% delle ore complessive di lezione,

l'Accademia rilascia un attestato con l'attribuzione dei Crediti FormativiAccademici conseguiti. Tale

attestazione è subordinata alla verifica, per mezzo di apposita prova, delle conoscenze acquisite,

valutate da una commissione.

Ove l'interessato, entro il termine perentorio del 31 dicembre, chieda di trasformare la frequenza

al corso libero in iscrizione e diventare studente di uno dei corsi di diploma attivi presso l'Accademia

di Belle Arti dell'Aquila, l'importo versato per la frequenza dei corsi liberi verrà considerato quale

anticipo del contributo accademico dovuto in base al Regolamento in materia di contribuzione degli

studenti. Allo studente che chieda di iscriversi ad uno dei corsi di diploma accademico non verrà in

nessun caso rimborsato il contributo versato per l'iscrizione al corso libero (o ai corsi liberi), anche

se risulti appartenente alla no tox area di cui al Regolamento sui contributi degli studenti.

Per l'anno accademicoàOLS|àOLS l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila attiva i seguenti corsi liberi:



STORIA DETUARTE ANTICA

STORIA DELTARTE MEDIEVATE

STORIA DELTARTE MODERNA

STORIA DETTARTE

CONTEMPORANEA

TECNICHE DI MODELLAZIONE

DIGITATE - COMPUTER 3D

ELABORAZIONE DlGITALE

DELTIMMAG!NE

ARTE DEt FUMETTO

SERIGRAF!A

FOTOGRAFIA

RESTAURO DEI DIPINTI MURATI 1

RESTAURO DE! MANUFATTI

DIPINTISU SUPPORTO LIGNEO 1

PITTURA

DECORAZ!ONE

SCUTTURA

SCENOGRAFIA

TECNlCHE DEtT!NCISIONE .
GRAFICA D,ARTE

Prof. Silvano Manganaro

Prof.ssa Francesca Franco

Prof.ssa Harula Economopoulos

Prof. Maurizio Coccia

Prof. Carlo Nannicola

Prof. Francesco Pinto

Prof. Michael Rocchetti

Prof. Franco Fiorillo

Prof. Danilo Balducci

Prof.ssa Elisabetta Sonnino

Prof.ssa Gabriella Forcucci

Prof. Stefano lanni

Prof. Franco Fiorillo

Prof. ltalo zuffi

Prof. Alessandro Zicoschi

Prof. Valter Battiloro
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45
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75
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Modalità e termini di iscrizione ai Corsi Liberi

Le iscrizioni si chiudono il 31 dicembre per icorsi annuali o relativi al primo semestre e il 31 marzo

per icorsi calendarizzati nel secondo semestre.

L'iscrizione avviene attraverso la compilazione del modello allegato, con ilversamento dell'importo

stabilito per il corso libero scelto (o i corsi liberi scelti) sul conto corrente bancario IBAN

|T25LO5387O36O1OO00OOO4O000 (BPER), intestato all'Accademia di Belle Arti L'Aquila, causale

"iscrizione corso li libero/i" .

Gli interessati che intendono iscriversi a piir di un corso libero contem poraneamente nel medesimo

anno accademico presentano una domanda unica, versando un contributo totale pari alla somma

dell'importo stabilito per ciascun corso libero.




	corsi_liberi
	20181106_5260_regolamento_corsi_liberi




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


ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila TeL.08621317360-80 Fax08621317370


www.abaq.i!


Regolamento che disciplina l'iscrizione ai Corsi Liberi


Sede di svolgimento dei corsi liberi: Accademia di Belle Arti, L'Aquila.


I corsi liberi permettono a persone non iscritte all'Accademia in qualità di studenti ed interessate a


determinati ambiti artistici, di approfondire le proprie conoscenze attraverso la frequenza delle


lezioni della materia scelta.


L'iscrizione ai corsi liberi deve essere effettuata secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.


Accertata !a frequenza del corso libero scelto, per almeno t70% delle ore complessive di lezione,


l'Accademia rilascia un attestato con l'attribuzione dei Crediti Formativi Accademici conseguiti. Tale


attestazione è subordinata alla verifica, per mezzo di apposita prova, delle conoscenze acquisite,


valutate da una commissione.


Ove l'interessato, entro il termine perentorio del 31 dicembre, chieda di trasformare la frequenza


al corso libero in iscrizione e diventare studente di uno dei corsi di diploma attivi presso l'Accademia


di Belle Arti dell'Aquila, l'importo versato per la frequenza dei corsi liberi verrà considerato quale


anticipo delcontributo accademico dovuto in base al Regolamento in materia di contribuzione degli


studenti. Allo studente che chieda di iscriversi ad uno dei corsi di diploma accademico non verrà in


nessun caso rimborsato il contributo versato per l'iscrizione al corso libero (o ai corsi liberi), anche


se risulti appartenente alla no tax oreo di cui al Regolamento sui contributi degli studenti.


Per l'anno accademico 2OL8l2Ot9l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila attiva i seguenti corsi liberi:
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Prof, Silvano Manganaro


Prof.ssa Francesca Franco


Prof.ssa Harula Economopoulos


Prof. Maurizio Coccia


Prof. Carlo Nannicola


Prof. Francesco Pinto


Prof. Michael Rocchetti


Prof. Franco Fiorillo


Prof. Danilo Balducci


Prof.ssa Elisabetta Sonnino


Prof.ssa Gabriella Forcucci


Prof. Stefano lanni


Prof. Franco Fiorillo


Prof. ltalo zuffi


Prof. Alessandro Zicoschi


Prof. Valter Battiloro
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Modalità e termini di iscrizione ai corsi Liberi


Le iscrizioni si chiudono il 31 dicembre per icorsi annuali o relativi al primo semestre e il 31 marzo


per icorsi calendarizzati nel secondo semestre.


L'iscrizione awiene attraverso la compilazione del modello allegato, con ilversamento dell'importo
stabilito per il corso libero scelto (o i corsi liberi scelti) sul conto corrente bancario IBAN


1T2510538703601000000040000 (BPER), intestato all'Accademia di Belle Arti L'Aquila, causale


"iscrizione corso/i libero/i".


Gli interessati che intendono iscriversi a pitr di un corso libero contem poran eamente nel medesimo


anno accademico presentano una domanda unica, versando un contributo totale pari alla somma


dell'importo stabilito per ciascun corso libero.





