Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Regolamento che disciplina l'iscrizione ai Corsi Liberi

Sede di svolgimento dei corsi liberi: Accademia di Belle Arti, L'Aquila.

lcorsi liberi permettono a persone non iscritte all'Accademia in qualità di studenti ed interessate a
determinati ambiti artistici, di approfondire le proprie conoscenze attraverso la frequenza delle
lezioni della materia scelta.
L'iscrizione

ai corsi liberi deve essere effettuata

secondo quanto stabilito nel presente

Regolamento.

Accertata la frequenza del corso libero scelto, per almeno il 70% delle ore complessive di lezione,
l'Accademia rilascia un attestato con l'attribuzione dei Crediti Formativi Accademici conseguiti.
Tale attestazione è subordinata alla verifica, per mezzo di apposita prova, delle conoscenze
acquisite, valutate da una commissione.
Ove l'interessato, entro il termine perentorio del 31 dicembre, chieda di trasformare la frequenza
al corso libero in iscrizione e diventare studente di uno dei corsi di diploma attivi presso

l'Accademia

di Belle Arti dell'Aquila, l'importo versato per la frequenza dei corsi liberi

verrà

considerato quale anticipo del contributo accademico dovuto in base al Regolamento in materia di
contribuzione degli studenti. Allo studente che chieda di iscriversi ad uno dei corsi di diploma
accademico non verrà in nessun caso rimborsato il contributo versato per l'iscrizione al corso

libero (o ai corsi liberi), anche se risulti appartenente alla no tox oreo di cui al ReSolamento sui
contributi degli studenti.

Per l'anno accademico2O2Ol2O2l l'Accademia di Belle Artidell'Aquila attiva iseguenticorsi liberi:

ORE ]

coRso

COSTO

1

STO RIA DEI.I'ARTE ANTICA

45

200 €

STORIA DEI.T?RTE MEDIR'AI.E

45

200 €

STORIA DEI."I'ARTE MODERNA

45

200 €

STORIA DETTARTE CONIEMPORAilEA

45

200 €

75

250 €

ELABORAZIONE DIG]TAIE DEITIMMAGINE

75

250 €

ARTE DEL FUMETTO

100

300 €

SERIGRAFIA

100

300 €

FOTOGRAFIA

150

300 €

PITTURA

150

3m€

DECORA4ONE

150

300 €

SCULTURA

150

300€

SCENOGRAFIA

150

300 €

150

300 €

DISEGNO

75

250 €

STORIA DE1IA FOTOGRAFIA

60

200 €

STORIA DE1TO SPETTACOLO

45

200 €

150

300 €

FASHION DESIGN

75

250 €

STOR|A E METODOLOGIA DEI.I.A CRIT|CA UARIE

45

200 €

TECNICHE DI MODEUA;AONE DIG]TAI"E

-

COMPUTER 3D

TECNICHE DELL'II{qSIONE

-

GRAFICA YARTE

RESTAURO DEI MAI{UFATTI DIHNN SU SUPPORTO

UGNEO 1

Modalità e termini di iscrizione ai Corsi Liberi

Le iscrizioni si chiudono il 31 dicembre per

icorsi annuali o relativi al primo semestre e il 31 marzo

per i corsi calendarizzati nel secondo semestre.

fiscrizione awiene attraverso la compilazione del modello allegato, che dovrà penrenire alla
Segreteria Studenti con la copia di un documento di identita e una foto formato t6sera. La
segreteria prowederà alla registrazione della domanda e all'invio delle credenziali personali
attraverso le quali sarà possibile generare il bollettino di pagamento (sistema PatoPA).
ll yersamento comprende i'amposta di bollo e il conffbuto specifico per i/i corrc/i prescelto/i di
cui alla tabella del preseme Regolamento. tiiscrizione si perfeziona al momento del pagamento
del bollettino.

Gli interessati che intendono iscriversi a più di un corso libero contemporaneamente nel
medesimo anno accademico presentano una domanda unica, versando una sola marca da bollo ed
un contributo totale pari alla somma dell'importo stabilito per ciascun corso libero.

L'Aquila, 20hOl2020

