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PROVA PRELIMINARE DI LINGUA ITALIANA
La prova, obbligatoria per i candidati stranieriextraeuropei, consiste nella somministrazione di test intesi a verificare la

comprensione della lingua, scritta e parlata, nonché di piove di lettura e di comprensione pari al livello "B 1"' sono fatti

salvi i casi di esonero pievisti dalle vigenti disposizioni Ministeriali'
per gli studenti straniàri extra U.E. ch" ,on àimostrino una conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza

delle discipline, ma giudicata sufficiente, la commissione valutatrice potrà disporre l'ammissione con riserva della

successiva verifica del livello di conoscenza della lingua'

Al fine del recupero a"t aen"it linguistico, l'lstituto potrà organizzare cotsi di lingua italiana a pagamento, con

eventuali interventi di mediazione linguistica'

La riserva dovrà necessariamente essere sciolta prima della sessione estiva degli esami dell'a'a' 201712018'

DECORAZIONE
Il candidato sarà sottoposto ad una prova grafica su

GRAFICA

tema libero. Quindi sosterrà un colloquio motivazionale'

Le prove di ammissione consistono nella compilazione 
'

basà attinenti la Grafica e la cultura artistica generale,

potenzialità ed aspettative dei futuri studenti'

FOTOGRAFIA
La prova attitudinale consisterà

necessari alla frequenza del corso.

in formato cartaceo o elettronico.

PITTURA
La prova di ammissione consiste

singoli aspiranti e le conoscenze

visive.

di un test a risposta multipla utile a verificare le conoscenze di

al quale segue un colloquio teso a comprendere e verificare

in un colloquio motivazionale, nel corso del quale si valuteranno i prerequisiti

Saranno coniiderati eventuali portfolio da esibire, se posseduti, il giorno della prova'

in un colloquio nel quale saranno discusse le motivazioni teoriche della scelta dei

riguardo le tàmatiche delle tendenze e dei movimenti degli ultimi decenni delle arti

SCENOGRAFIA , .:-IL:..
La prova di scenografia consisterà in un colloquio motivazionale nel quale si valuteranno i prerequisiti necessari a

,.gui." il corso. E, ionsigliata la presentazione di un portfolio.

SCULTURA
Il candidato sarà sottoposto ad una prova grafica su tema libero. Quindi sosterrà un colloquio motivazionale'

RESTAURO
Le prove di ammissione relative al corso di Restauro sono dettagliate nel bando prot.fuflf'adel 't4'o]' tT, pubblicato

sul sito web istituzionale.

Tutti i candidati dovranno presentarsi il primo giorno delle prove, ovvero il 16 ottobre20lT alle ore 9'00, muniti di un

documento di riconoscimento in corso di validtà. cli esamiattitudinali avranno inizio atle ore l0'00, ovvero al termine

della prova preliminare di lingua italiana per gli studenti stranieri.

I docenti presenti in commiss=ione stabilirannJ l'eventuale prosecuzione per il giorno successivo'
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