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AGLI STUDENTI CANDIDATI
ALLE PROVE DI AMMISSIONE

Oggetto: ammissione al corso di Moda e costume a.a.202212023

La prova di ammissione al corso di Moda e costume si terrà il 3 ottobre 2022 alle ore 9.00.

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

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

La commissione sarà composta dai docenti prof. Attilio CAROTA, prof. Antonello ANTICO,
prof.ssa Meri TANCREDI

La prova di ammissione si terrà in presenza presso la sede dell'Accademia di Belle Arti, in via
Leonardo da Vinci 6/8 - L'Aquila

GIi studenti stranieri extra Ue potranno sostenere la prova in modalità viÉuale sulla piattaforma
Google Meet.I candidati riceveranno via email il link per accedere alla piattaforma. Non potranno
essere ammessi alla prova attitudinale gli studenti stranieri che non abbiano superato la prova
preliminare di lingua italiana.
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