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PROVA PRELIMINARE DI LINGUA ITALIANA
La prova, obbligatoria per i candidati stranieri extraeuropei, consiste nella somministrazione di test
intesi a verificare la comprensione della lingua, scritta e parlata, nonché di prove di lettura e di
comprensione pari al livello "81". Sono fatti salvi i casi di esonero previsti dalle vigenti disposizioni
Ministeriali.

DECORAZIONE
Il candidato sarà sottoposto ad una prova grafica su tema libero e con una tecnica a scelta. Quindi
sosterrà un colloquio motivazionale. La prova prevede inoltre la presentazione di elaborati realizzati
dal candidato.

GRAFICA
GRAFICA _ FUMETTO E ILLUSTRAZIONE
La prova di ammissione consisterà in un test a risposta multipla, atto averif,rcare:
1) la capacità di comprensione di un testo critico (una domanda con tempo massimo a disposizione di
l5 min);
2) le conoscenze di base nell'ambito della grafica e della cultura artistica in generale (cinque domande
con tempo massimo complessivo a disposizione di 5 min).
La corretta risposta relativa alla comprensione del testo critico ha valore n. 5 punti.
La corretta risposta alle 5 domande successive, relative alle conoscenze di base, ha valore n. 1 punto
cadauna.
La prova è superata con il raggiungimento di almeno n. 6 punti totali.
Gli studenti rientranti nei parametri della L.170/2010 dovranno fare domanda affinché i tempi indicati
siano aumentati nella percentuale prevista dalla legge.
Lo studente potrà presentare un proprio portfolio atto a illustrare il suo lavoro artistico.
La commissione si riserva la possibilità di ulteriore verifica attraverso un colloquio personale che potrà
svolgersi online o in presenza.

FOTOGRATIA
La prova attitudinale consisterà in un colloquio motivazionale, nel corso del quale si valuteranno i
prerequisiti necessari alla frequerza del corso. Saranno considerati eventuali portfolio da esibire, se

posseduti, il giorno della prova, in formato cartaceo o elettronico.



PITTURA
La prova di ammissione consisterà in un colloquio nel quale saranno discusse le motivazioni teoriche
della scelta dei singoli aspiranti e [e conoscenze riguardo le tematiche delle tendenze e dei movimenti
degli ultimi decenni delle arti visive.

SCENOGRAFIA
La prova di Scenografia consisterà in un colloquio motivazionale nel quale si valuteranno i prerequisiti
necessari a seguire il corso. È consigliata la presentazione di un portfolio.

SCULTURA
La prova di ammissione consiste in un colloquio volto alla verifica delle conoscenze di base relative
al campo della Scultura. Qualora ne fossero in possesso, i candidati potranno presentare un breve
portfolio personale in formato digitale.

Le prove si terranno il4 ottobre 2021 a partire dalle ore 9.00.
La prova di italiano per gli studenti stranieri extraeuropei si terrà il 1o ottobre 2021 alle ore 9.00. Gli
studenti che non supereranno la prova di lingua non potranno essere ammessi alle prove attitudinali.

La modalità di svolgimento delle prove (online o in presenza) e le relative indicazioni saranno rese
note almeno 15 giomi prima della data fissata.
Per gli studenti stranieri, visto il possibile permanere delle restrizioni alla mobilità intemazionale
dovute alla situazione di emergenza Covid-I9, la prova di lingua italiana e le prove di ammissione si
terranno online.

Le prove di ammissione relative al corso di Restauro sono dettagliate nel bando prot. 3386/A2l del
0510712021, pubblicato sul sito web istituzionale.

L'Aquila, 29107/2021

LA DIRETTRICE
f.ssa Maria D'Alesio
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