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IL DIRETTORE

VISTO il D.p.R. 8 luglio 2005 n. 272. con parlicolare riferimento all'art. l0 co. 2;

VISTO il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, quale approvato

con D.D. n. Ots del23.03.2017 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 Giafica, scenografia e Nuove Tecnologie dell'Arte con indirizzo

Fotografia,-quali approvati dal MIUR eJ 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 e stata

arfiorizzata. a decomere dall'a.a. 2018-19,l'attivazione dei nuovi percorsi accademici biennali

relativi ai corsi di Pittura DASL0l, Pittura-Arti Visive DASL0I, Scultura DASL02,

Decorazione DASLS3, Grafica D'Arte e Progettazione DASL04. Scenografia DASLO5;

vlsTo il D.D. DGSINFS n. 311g del 20.11.2018, con il quale è stato modificato, a decorrere

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

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

indiri'zzo F oto grafi a" ;

vlsTo il D.D. DGSINFS n. 1617 clel 08/08l2}lg. con il quale sono stati modificati, a

clecorrere dall'a.a. 201912020. i preesistenti percorsi accademici triennali DAPLO3

Decorazione e DAPLO5 Scenografia;

vlsTo il D.D. DGSINFS n. 161g del 08/08 l2otg, con il quale è stata autorizzata, a decorrere

dall,a.a. 2019120201'attivazione del corso accademico triennale di primo livello DAPLO4

Grafica- Fumetto e Illustrazione;

vtsTo il D.D. DGSINFS n. 1g71 del 0g/1 ol2olg,con il quale è stata autorizzata. a decorrere

c1all,a.a. 2011):2OZO l'attivazione clel corso accaclemico biennale di secondo livello DASL06

Progettazione artistica per l'impresa - Fotografra

DECRETA

Sono adottati, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 201912020' i piani di studio

aggiornati relativi ai percorsi accaclemici triennali di primo livello di seguito elelcati:

ic-uole DI DECOÀAZIONE: DAPLo3 - DECORAZIONE

SCUOLADISCENOGRAFIA:DAPLOs-SCENOGRAFIA



Con pari decorrenza sono adottati i seguenti piani degli studi:

SCUOLA DI GRAFICA: Diploma accademico di primo livello DAPLO4 - GRAFICA

indirizzo FUMETTO E ILLUSTRAZIONE
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA: DiPIOMA ACCAdEMiCO di

SECONdO IiVEIIO DASLO6 - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA

indirizzo FOTOGRAFIA.

I piani di studio sopra elencati - ed i relativi ordinamenti - integrano ed aggiornano il
Régolamento Didattito dell'Accademia di Belle Afti di L'Aquila e vengono ad esso associati

con la indicazione riassuntiva di "Allegato 4" al regolamento stesso.

Il Regolamento Didattico integrato con I'allegato 4 testé citato è adottato con il presente

decreto e sarà reso pubbli.o u,ròh" per via telematica in conformità a quanto previsto dall'art.

10 co.2 del D.P.R. 08 luglio 2005 n.212.
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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 e stata
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clall,a.a.2018-19, il preesistente percorso accademico di "Nuove tecnologie dell'Arte con


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


indiri'zzo F oto grafi a" ;


vlsTo il D.D. DGSINFS n. 1617 clel 08/08l2}lg. con il quale sono stati modificati, a


clecorrere dall'a.a. 201912020. i preesistenti percorsi accademici triennali DAPLO3
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