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

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862131'7360-80 Fax 0862131'73'10

gli studenti

Consulta degli studenti
Sede

e p.c. a tutti i docenti
Sede

Albo

AVVISO

Oggetto: attivazione nuovi corsi accademici di II livello.

Si comunica che con D.D MIUR - Dip. per la Formazione Superiore e la Ricerca - n.2651 del

0911012018, pervenuto all'Istituto il 2211012018, l'Accademia di Belle futi di L'Aquila è stata

autorizzata ad attivare, a decorrere dall'a.a.2018-19, i corsi accademici ordinamentali di secondo

livello elencati nell'art. 1 del Decreto, che si allega al presente awiso.

Ai sensi dell'art.5 del citato prowedimento, con pari decorrenza sono soppressi i corsi sperimentali

di secondo livello attualmente attivi. Il medesimo articolo garantisce, tuttavia, agli studenti già

iscritti ai "vecchi" corsi, di portare a compimento il percorso intrapreso secondo il previgente

ordinamento.

Gli studenti che, invece, volessero transitare ai nuovi percorsi biennali sono invitati a presentare,

alla segreteria studenti, apposita istanza contenente anche la richiesta di validazione e

riconoscimento del percorso già compiuto nel biennio sperimentale frequentato.

Si allega, a tual uopo, il modello di istanza da completare e produrre, entro il 05/1112018, agli uffici

di segreteria.

A tutti
Sede

Al fine di fornire ulteriori indicazioni, il giomo

dell'Istituto, avrà luogo un incontro informativo

coinvolti sono invitati a partecipare.

Al fine di agevolare la scelta, da parte degli studenti, fra il permanere nei vecchi o transitare nei

nuovi percorsi, si allegano i piani di studio approvati dal MIUR relativamente ai nuovi bienni.

3011012018 alle ore 12.00, presso la Biblioteca

sui nuovi piani di studio; pertanto gli studenti

/rtDirettore .:

P{f. vtarco Brandtlzi'ozq**ii,i,.,
2 5 0TT. 2018
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