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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e I'internazionalizzazione della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 2l dicembre 1999. n. 508 e successive modifìche e integrazioni di riforma

delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale

D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica

e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per

l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma

della legge 2l dicembre 1999, n.508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 tugtio 2005, n. 212 recante disciplina per la

dehnizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e

coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 2l dicembre 1999' n. 508;

vlsTA la tegge 9 gennaio 2009, n. l, di conversione, con modificazioni, del decreto legge l0
novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio. la valorizzazione del

merito e la quatità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare I'articolo 3 quinquies

il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico -
disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

vlsl'o il decreto ministeriale 3 lugtio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori

artistico - disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle

Accademie di belle arti;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.123 che detìnisce gli ordinamenti didattici

dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie

di belle arti;

VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 2009, n.158, con il quale è stata defìnita, in

applicazione dell'art. 6, comma 3 - del decreto del Presidente della Repubblica. 8 luglio 2005, n.

2li. in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la
tìazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

VISTA la tegge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, I'articolo

l, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle

procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per I'alta formazione artistica e musicale, gli

atti e iprovvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in

mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3,

comma l, della legge 2l dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
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VISTO l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per I'Alta
Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare. il comma I lettera d) del suddetto
articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla
programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per I'Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito
con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato
sino al 3l dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il l5
fèbbraio 2013;

VISTO il decreto Dipartimentale n.2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso
il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della
ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi
Afam delle Istituzioni di cui all'art. I della Legge 2l dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni
non slatali, per le finalità di cui agli art. l0 e ll del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212;

VISTO il decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la
suddefta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;

VISTA la circolare ministeriale n. 9843 del l5 aprile 2016 con cui sono stati dettati criteri e
modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma
accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all'art. 2 comma I della legge n. 508/99 per
I'anno accademico 2016;

VISTO il decreto del Direttore Cenerale prot. n. 618 del 23 marzo 2017 con cui è stato
approvato il Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti dell'Aquila;

VISTA la richiesta di attivazione prot. n.2346 del 26maggio20l6del nuovo corso di diploma
accademico di primo livello in "Fotografia" pervenuta dall'Accademia di belle arti di belle arti
dell'Aquila;

VISTE le delibere del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione
dell'Accademia di belle arti dell'Aquila rispettivamente del 25 maggio 2016 e del 6 maggio 20t6;

VISTA la nota dcl 3 agosto 2017 con la quale il Direttore dell'Accademia di belle arti
dell'Aquila ha dichiarato che per I'attivazione del sopracitato corso non sono previsti oneri a

carico del bilancio dello Stato;

TENUTO CONTO del parere favorevole alla suddetta attiv^zione espresso con verbale n. l0 del

16 e 17 giugno 2016 dalla Commissione tecnica di cui sopra concernente I'attivazione del

sopracitato corso di diploma accademico di primo livello;
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RITENUTO pertanto di dover adottare la procedura di autorizzazione alla nuova attivazione del

corso accademico di primo livello in "Fotografìa"

DECRETA

ART. I

A decorrere dall'anno accademico 201612017 I'Accademia di belle arti dell'Aquila è autorizzala

ad attivare il nuovo corso accademico di primo livello in"Fotogrofia"

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE
DAPLOS - NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE
Indirizzo del corso FOTOGRAFIA

Art.2

Il decreto del Direttore Generale del 23 marzo 2017 n.618 di approvazione del Regolamento

didattico dell'Accademia di belle arti di L'Aquila, relativamente alle tabelle annesse, e integrato

con I'inserimento del suddetto corso di studio di nuova attivazione.

Art. 3

Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'lstituzione e reso

pubbiico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R'

8 luglio 2005, n.212,

Art.4

Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio. una certlficazione

contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello

stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melipp
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DIPARTIMENTO

SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE

DAPLOS- DTPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE . INDIRIZZO FOTOGRAFIA

Obiettivi formativi

ll corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello in Fotografia ha l'obiettivo di fornire una conoscenza di base delle tecniche
e dei procedimenti fotografici analogici e digitali, assicurando una competenza dei metodi e una padronanza culturale dei linguaggi visivi legati a questo
mezzo espressivo. ll corso 5i propone di offrire allo studente una base strumentale e linguistica mettendolo in grado di progettare e realizzare opere e

inlerventi sul territorio. approfondendo la ricerca e l'espressività.

I diplomati nei corsi didiploma in fotografia devono:

- Possedere adeguate conoscenze delle tecniche di sviluppo e stampa della fotografia analogica, di elaborazione e stampa dell'immagine digitale, la
conoscenza delle nuove tecnologie informatiche.
- Essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua madre, nell'ambito precipuo di competenza per lo
scambio di informazioni generali

- Possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare degli strumenti informatici

Prospettive occupa:ionali

I diplomati del corso di I livello in Fotografia svolgeranno attività sia nell'ambito della fotografia professionale, sia nel campo delle arli visive e nelle attività
creative, nonché collaborando in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione, progettarione e attuazione degli interventi specifici della

fotografia , tanto nel campo degli strumenti legati alla tradizione, che delle nuove tecnologie.
L'Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche

professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studìo, specifici modelli formativi.

Y--
//z



PRIMO ANNO

Tipologia delle attivita

formatlve
.Area disciplinare Codice settore Settore artistico-discipllnare Campi disciplinari
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ATTIVITA FORMATIVE

REI-ATIVE ALLA FORMAZIONE

Arti visive A8AV1 Anatomia Artlstica A^atomia artistica TP 6 l:25 75 75 150 E

26

Discipline Storiche. Filosof iche,

Psicologiche. Pedigogiche,

Sociologiche e Antropologiche

485T47 Stile, storia dell'arte e del costume Storie dell'arte entica T 6 1:25 49 105 150 E

DI EASE
ProBettazione ABPR16 Olsegno per le progettazlone Teoria e pretica del disegno prospettico TP 6 l:25 75 75 150 E

Arti visive A8AV4 Tecnlche grafiche speciali Tecniche grafiche speciali TP l:25 100 100 200 E

ATTIVITÀ FORMA'TIVE

CARATTERIZZANTI

..-ProBettariolE ABPR3I Fotografia Fotografia 1 TP t2 l:25 150 150 300 E

26ABPC66 Storia dei nuovi media Storia del cinema e del video T 6 1:25 a5 105 150 E

Processi comunicatrvi ABPC65 Storia dei nuovi mèdia Storia della fotografia T 8 1:29 60 140 200 E

ATTIVITÀ FORMAlIVE

INTEGRATIVE O ATFINI

ATTIVIIA FORMAIIVE

ULTERIORI
lnformatica di base I 4 1:25 30 7A 100 E 4

\TTIVITA FORMATIVE A SCELTA

DETLO STUOENTT

A1-I IVITA FORMAIIVE

RELATIVE ALLA PROVA TINALE

E AI.LA CONOSCENZA OELLA

LINGUA STRANIERA

LinBUe streniera - lnglese T 6 1.25 30 7A 100 E 4

TOTALE PRIMO ANNO 60 50

'ìipologia delle attività lormative valutazioni

LEGENDA: T=Teor'tthe E=Esame

TP = Te§riÉo. Pntice lD = ldonèità

L= Laborytoriale

Rapporto Orelcrediti 1:20 - 1:25 - 1:30
,,%
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SECON DO ANNO

Tipolotia delleatrività
Alee dlsclplloarè 5ettor€ artistico-discipli.are Campi disciplinari :>;
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AT-IIVIIA FORMATIVT

RELA-TIVE AILA FORI\,iAZIONE

DI8A5E

Dùclpline slorirhe, Filolofi che.

P!i.otoriche, P;dàtotìche,
Sociologlche e Antropologiche

ABSr46 T 6 1:25 a5 105 150 e

2A

Di5aipline StorÌche, Fllorofiche,

Prlcologlche, PedaSoSi(he,

soriologiche e Antropologiche

AB5T47 stlle, elorla dell arte e delEoltsme Storia dell'arte moderna T 6 t:25 45 r05 150 E

ABIEC38 Applicarionì digila lì pe. le alti vitiv€ Applica.ioni d iBit liper l'arle TP 5 r:25 75 7S 150 E

ABPC65 Teoria e metodo deimast medis
-feo.ia 

e metodo dei.nass media I 6 1:25 45 105 150 E

ATTIVIIA FORMA-IIVE

CARAITTRIzzANTI

a8pR31 Fotografi. 2 I2 t:25 150 150 300 E

l0Tecnologie per le a(ivì§ive AB-rEC38 A pplica2ioni diSitali per le artivisive Eleborazion€ dì8ital€ dell immaEine 1 6 l:25 75 7\ 150 E

A8PR35 Retla Regìa I 6 l:25 a5 105 150 E

Progetlalione ABPR19 Graphlc DetiBn IP 6 l:25 't5 75 1S0 É

AIIIVITÀ FORMATIVE

INTEGEA-TNE OAFfINI

Disciplìne Slori.he, Filosofi che,

Psi.oloBiche, PèdagoBiche,

50(iologlche € Anlropologiche

AB5T58
T€orla della p€rcerlonc e psl(olo8ia della

forma

teoria della percezione e p§icologii dcll,
Iorma

'I 6 r:25 45 105 150 !

AT-tVtÌA foRMArVt
ULTERIORI

ÀT-IIV[TÀ FORMAIIVE A SCTTIA

OETLOSTUOENTE

AIIIVITÀ FORMAIIVÉ

RÉLAIIVE ALLA PROVA TINALE

E AILA CONOSCENZA DEtLq

I.INGI}A STRANINA

TOIALE SECONDOANNO 60 60

t Tipologl. d

lD.ldoneitàTP=Ieorico-Pratìca

LEGENDA:

1:20.1:25.1:30

Tacnologle per lE attlvitive

Procesil tomunicalivi

ProBettarione
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TERZO ANNO

TipoloSi. delle ativita
Senore artistico-di5ciptinare Campi diecìplin.ri .zÉ;s òg
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ATnv[rA FoRMAiIF
RELATIVE AI^LA FOf, MAZIONE

DI BASE

OlsciplineStoriche,riiòso@
Pgicoloticlre, PediSoSiche,

Soclologlche e Antroootostche
A8S147 sllle, storla dell'ane e det rosrumè StÒria dell'arte cont€mporanea 6 t:25 45 105 150 E 6

AITIVIIÀ FORMAIIVT

CARAIITRIZZAN'II

Progeltazione ABPR3T totografia 3 12 I:25 150 150 300 E

36

l€cnologae per le.rti visive ABTEC38 Applicarloni diBlratiperteartivisive -tecniche 
e tecnologie dotta stampa digitate IP 6 1:2S 75 7S 150 E

A8IEC38 Applka.ionl dititati per le anivtstve Elabore!ionedigital€dell'immaCine 2 IP 6 1:25 75 75 1S0 r

A8ST5l
f enomenoloBia delte a.li

.ont€mporanee Fenomenologia delle arti contem poranee T 6 1r2s 45 105 r50 €

P.ogella{one A8PR2]
6 l:25 15 7S 150 t

ATTIVIIÀ FORMAIIVE

INIEGRATIVE OAFFINI
0

AIIIVIIA TORMATIVE

ULIERIOSI

AITIV|IÀ FORMATIVE A SCELTA

DÉtI.O STUOENTT l0 1:25 10

ATTIVIIÀ FORMA-TIVE

RfL.ATIVE AI.LA PROVA FINALE

E ALLA CONOSCENZA OTI.tA

LINGUA STBANIEBA
8 8

TOTALE TEIìZO ANNO
50 60

_ 
,U,"tt r,iNERA

180 180

LEGENOA:
Valutazlonl

E = Esame

r:20- 1:25 - l:10

lècndogle per tE aru visive
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