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Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 

-

Direzione Generale per lo studente, la iiitrp,piz I'internazionalizzaziane della formazione superiore

II- DI REI'TORE GENEIì.AI-I

vISTA ra regge 21 dìcembre lggg, n. 50g e successive modifiche e integrazioni di riforma deile Accademie di

Bere Arti, dett,AccaoeÀià ruazionare oi oanza, aJl'Rccaoemra trtizionàte D'Arte Drammatica, degli Istituti

Superiori per le Indusiii" nttiitl.r',e, deiConservatoiiai Musica e degli istituti Musicali Pareggiati;

VlsToilDecretodelPresidentedellaRepubblica28febbraio2003,n.l32recantecriteriperl'autonomia
statutaria regoramentare e organizzativa ueiiJliùiurioni artistiche e musicari, a horma dera regge 21 dicembre

1999, n.508;

VISTO il Decreto del presidenle della Repubblica g luglio 2005, n. 212 recante disciplina per la definizione degli

ordinamenti didattici aàrr" irtriurioni di'atta iòrmaziàne artistica, musicate e coreutica a norma dell'articolo 2

àuffi pt"Autta legge 21 dicembre 1999, n' 508;

vlsTAlaleggeggennaio200g,n.l,di..conversione,conmodificazioni'deldecreto.leggel0novembre2008'
n. 180, recante oirporÈiànì uigenti per ir oiiiiià Jro-ituàio, ra valorizzazione del merito e la qualità del sistema

universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquieiit quate prevede che con appositi decreti

ministeriali sono determinati, oltre ai settori alistico - disciplinari, anche gli obiettivi formativi ;

VISTAìalegge22Sdel24dicembre20l2edinparticolarel'art.1comma105;

VISTo il decreto ministeria|e 3 luglio 2009,.n.,89, ".:,..::-,.I" 
modifiche, con il quale §ono stati definìti i

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

Belle Arti; 
*^tr;rì-r.ò .r-,a / rti

vlsro ir decreto ministeriare 30 settembre 200g, n.123,.e successive modifiche, che definisce gri ordinamer

didattici dei corsi di studio per ir conseguiÀento det diproma accaoÀmico di primo rivello nelle Accademie di

Belle Arti;

visro r,articoro 3 regge 50g/lggg che istituisce ir consigrio Nazionare per'Arta Formazione Artistica e Musicale

(CNAM) ed tn particoÌ;.;;it'iornrnu r rett"rlol Jut ,,,-oa"tto.a.rticolo il quale stabilisce che il CNAM esprime

pareri e formura propÀ*à, irà-t;uitro, ,urru pàiiuÀàà.ion. oe*'onerta foimativa nei se*ori artistìco, musicale

e coreutico;

coNsIDERATo che ir consigrio Nazionale. per l,Arta Formazione Artistica e Musicare, costituito con decreto del

Minisrro der,Università e dera Rìcerca oer-ià'rà'otàio zooz, è staià jrorosg!9sino ar 31 dicembre 2012 e, che

non essendo ,r"tu prJrf,tl-unu piàrògu ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2aL3;

VISTAlaleggel3luglio2015,n'loTrecanteriformadelsistemanazionalediistruzioneeformazioneedelega
per il riordìno delle oirporoioni legislative ";.;ti";l"particolare, 

l'articolo 1, comm.a 27' della predetta legge

rr quare pr-evede .n.'"!ìi"'À-".u'otrr" ..iouri,.,'oion" dere procecrrré p"r ra rierezione der consigrio nazionate per

l,arta formazione artistica e musicare, qri ;iti e i provvedimenii "Jottati dar Ministero dell'istruzione' dell'

Università e della ricerca ìn mancanz" o.ipirur. -o9r 
mgo^1simà Co*igtio, nei -casi 

esplicitamente previsti

dal,articolo:,.o**à"ili"iiu iugg" zr oicÉniure 1999, n,508, sono perfetti ed eificaci;

'ISTO 
ir decreto Dipartimentare n.2326.der 1g ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso ir Dipartimento

della formazione superiore e per la 'it"ìti, 'na-co*miss.i.one 
che' nelle more della ridefinizione delle

procedure per ra ,iIEril"u ii-consigrià'-#zionira per 
'arta 

ÌoiÀazione artisrica e musicare, svotge le

valutazionitecnicherelaliveagliordinam"itioioutti.ideicorsiaiamoettelstituzionidicuiall.art.ldellaLegge
21 dìcembre 1999, ;:;ò8 " 

o'"rr" attr" rstiiìJ;i-;;" srarari, p".lu nÀurità di cui asri art' 10 e 11 del Decreto

i"f pr"tia"^te della Àepubolica I luglio 2a05' n' 212;

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

vlsTo il decreto Ministeriale n. 14 del 9 febbraio 2018, concernente la regolamentazione per la messa in

ordinamento dei diplomi accademici di secondo livello ordinamentali;

VISTA la circolare ministeriale n. 12555 del 19 aprile 2018 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative

per la presentazione deile proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di secondo livello della

Istituzioni di cui all'art. z cbmma 1 della tegge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali e relativa nota di

integrazione n. 14699 dell' 11 maggio 2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale 618 del 23/03/20t7 con cui è stato approvato il Regolamento didattico

dell'Istituzione ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA e successive modificazioni ed inteqrazioni;

VISTI i Decreti 625 del og/to/2o03, 3g del L2/o3l2oo7 con cui è stata autorizzata I'attivazione dei bienni

sperimentali;

yISTA la richiesta presentata dall'Istituzione ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA per la messa ad

ordinamento aei corsi aioiptor" accademico di secondo livello in SCUOI-A DI PITTUM DASLo1 - PITTUM -

ARTI yISIVE ; scuoLA oi prrunn DASLoI - prrruRA ; scUoLA DI SCULTURA DASLO2 - SGULTURA ;

SCUOLA DI DECOMZIONE DASLO3 - DECORAZIONE ; SCUOLA DI GRAFICA DASLO4 - GRAFICA D'ARTE E

PRoGETTAZIONE ; SCUOLA DI SCENOGMFIA DASLos - SCENOGMFIA ;

vISTE le relative delibere del consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUII.A;

ACeUISITA la dichiarazione rilasciata dal Direttore dell'Istituzione sulla veridicità e conformità delle

dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nell'istanza prodotta con la stessa procedura informatica predisposta

dal cineca per il riscontro aerrà conformità dei percorsi formativi alle statuizioni contenute nel DPR 212 del 8

luglio 2005 e nel DM 14 del 2018;

PRESO ATTO dei lavori di verifica effettuati dalla Commissione di cui al parere del 24 luglio 2018, verbale n.

36;

CONSIDERATO che i corsi di secondo livello autorizzati con il presente provvedimento risultano pertanto

conformi alle statuizioni contenute nel DPR 212 del 8 luqlio 2005 e nel DM 14 del 2018;

DECRETA

Art.1

A decorrere dal,anno accademico za]f,lzolg I'lstituzione ACCADEMIA DI BELLE ARTI UAQUIIA è autorizzata

ad attivare i corsi accademici di secondo livello in:

SCUOI.A DI PIfiURA DASLO1 - PITTUM - ARTI VISIVE

SCUOI,A DI PITTURA DASLO1 - PITTUM

scuol.-A pI scuLruM _- !4§!9?- scu-1J-uM -
scuoLA DI DECOMZIoNE on§!.Qi,: lE§eBAZIexE

ffi
SCUOI.A DI SCENOGMFIA

DASLO4 - GMFICA D'ARTE E PROGETTAZIONE

DASLOs - SCENOGMFIA

Pag.2



I

,//,r,,a/.r,Z/./,'(*,,^,2,,n,///''7/tt"',tt/à"/'//""'-/)t"o'
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione Generale per'lo studente, lo svituppo e I'internazionalizzazione della formazione superiore

Art.2

Il Decreto del Direttore Generale 618 del 23/03/20L7 di approvazione .del Regolamento didattico

dell'Istituzione ACCADEMiA DI BELLE ARTI L'AQUILA relativamente alle tabelle annesse è integrato con

l,inserimento dei corsi di studio di nuova attivazioàe per il conseguimento del diploma accademico di secondo

livello di cui all'art. 1.

Art.3

Il Regolamento didattico, così integra.to, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico

ancnà per vta tetematici,'iÀ cònrorÉità a quanto previsto dall'aÉ.10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212.

Art.4

Le Istituzioni sono tenute a rilasciare, come supplemento ai titoli di studio, una celtificazione contenente le

indicazioni sugli obiettivi formativi del percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art.5

A decorrere dall'anno accademico ?oLB/2oLg i corrispondenti corsi di diploma accademico di secondo livello

attivati in via sperimuniàr" sono soppressi, fatta salva la garanzia agli studenti iscritti di portare a compimento

il percorso di studi secondo il previgente ordinarnento

Art.6

Ai sensi dell'aft. 13 del Decreto del presidente della Repubblica n, ZtZ del I luglio 2005 ctal presente

provvedimento non poirono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Letizia Melina
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