
 

 

ALLEGATO 1 

 

 
 
 

OPEN CALL selezione per l’iscrizione al 1° anno del  
DASL01 – Pittura – Arti Visive  

anno accademico 2021/22 
 
 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE 
Città Sant’Angelo (a numero chiuso max 20 allievi) 

 

La presente OPEN CALL di selezione per accedere all’iscrizione di DASL01 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 
SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE è a numero chiuso e riguarda il corso decentrato sito in CITTÀ 
SANT’ANGELO (PE), Cs. Umberto I, 31. 

La data di apertura è fissata al giorno 24 MAGGIO 2021; la chiusura è fissata al 20 LUGLIO 2021, salvo proroghe 
decise dalla Direzione dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. 

Per iscriversi al biennio è necessario superare una prova di ammissione che si svolgerà nel mese LUGLIO 
2021. Al fine di valutare al meglio i candidati la prova è articolata in due fasi: 1) valutazione del PORFOLIO del 
candidato; 2) colloquio attitudinale e motivazionale con la commissione. 

• Le candidature dovranno pervenire entro il 20 LUGLIO 2021 corredate di portfolio e DOMANDE DI PRE-
ISCRIZIONE (v. Allegato 2) 

• I candidati dovranno sostenere un colloquio con la commissione del corso di II livello di Arti Visive. 

 

Il PORTFOLIO e la DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE sono da inoltrare a: 

• Segreteria studenti segreteria.studenti@abaq.it e, per conoscenza: 

• Coordinatore del biennio Arti Visive, Prof. Enzo De Leonibus e.deleonibus@abaq.it 

I candidati, se ritenuti idonei, al momento della formale iscrizione deve possedere i seguenti requisiti: 

□ DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO di Decorazione o di Pittura o di Scultura, o di titolo di studio 
riconosciuto equivalente, ovvero di altro diploma di I livello, accademico o universitario, per il quale sia 
possibile il riconoscimento di un adeguato numero di Crediti Formativi; 

□ ISCRIZIONE CON RISERVA se il candidato sosterrà la tesi del diploma di primo livello (Triennio) entro 
la sessione utile dell’anno accademico 2020/21. 

Per i titoli di studio esteri, gli accordi internazionali e la normativa vigente stabiliscono i termini per la definizione 
delle equipollenze. 

https://www.abaq.it/wp-content/uploads/2018/10/dasl01_pittura_arti_visive.pdf
mailto:segreteria.studenti@abaq.it
mailto:e.deleonibus@abaq.it

