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  MANIFESTODEGLI STUDI 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 
 (Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 31 agosto 2015) 

A.A. 201 

OFF-OOOREGGIO CALAB 

FFERTA RIA 

DIPLOMA ACCADEMICO 

OFFERTA FORMATIVA 2015/2016 

 

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è un’Istituzione di Alta Formazione Artistica che prevede diversi percorsi 

formativi al termine dei quali si consegue il Diploma Accademico di Primo livello - Triennale ed il Diploma Accademico di 

Secondo livello - Biennale, equipollenti, ai fini dei pubblici concorsi, rispettivamente al Diploma di Laurea e al Diploma di 

Laurea Magistrale rilasciati dalle Università.  
 

CORSI DI STUDIO TRIENNALI DI PRIMO LIVELLO 

 

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 

DECORAZIONE 

GRAFICA D’ARTE 

PITTURA 

SCULTURA 

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ED ARTI APPLICATE SCENOGRAFIA 
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TEL. 0733-405111 FAX 0 

733CORSI DI STUDIO BIENNALI DI SECONDO LIVELLO 

 

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO 

SPETTACOLO 

DECORAZIONE 

GRAFICA  

PITTURA 

SCULTURA 

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ED ARTI APPLICATE SCENOGRAFIA 

 

MASTER 

 

MASTER DI SECONDO LIVELLO COMUNICAZIONE E MARKETING 

MASTER DI SECONDO LIVELLO LIGHT DESIGN 

 

 

CORSI FORMAZIONE PERMANENTE 

 

 

SCUOLA LIBERA DEL NUDO 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E DURATA DEI CORSI 
 

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 
 La durata normale del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 

CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio.  

Per l’iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero e 

riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali. Per l’ammissione ai Corsi di primo livello, ferme restando le attività di 

orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g del DPR 18/07/05 n. 212, è richiesto il possesso o l'acquisizione di 

un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine l’Accademia può istituire con apposita delibera del Consiglio Accademico prove di conoscenza per 

l’accesso ai Corsi e può attivare attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria 

superiore. 

 

 

 



MANIFESTO DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2015/2016                                           ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA  

 

3 
 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 
La durata normale del corso di secondo livello è di due anni; per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere 

acquisito 120 CFA, oltre i 180 già acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per l’ammissione al corso.  

 Per essere ammessi a un Corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di Diploma accademico di primo livello o di  

Diploma di laurea di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall’ Accademia nel rispetto della 

normativa vigente e degli accordi internazionali, occorre altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al Corso di secondo livello.  

 

IMMATRICOLAZIONE DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 
 

L’iscrizione al primo anno dei corsi di studio è definita immatricolazione, in quanto prevede l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente 

conserverà per tutto il ciclo degli studi, ed avviene con iscrizione diretta ai corsi di Decorazione, Grafica d’arte, Pittura, Scenografia, Scultura, gli 

studenti in possesso di diploma di scuola superiore 

Documenti necessari per l’iscrizione:  

1. domanda di iscrizione prestampata  

2. titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma  

3. quattro foto tessera  

4. fotocopia del documento di identità  

5. ricevuta di versamento della tassa di frequenza  

6. ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione  

7. ricevuta di versamento della tassa regionale  

8. ricevuta di versamento del contributo accademico  

9. autocertificazione  atto di nascita e residenza 

Le domande di immatricolazione ai Corsi di diploma di I livello, sono indirizzate al Direttore dell’Accademia. . 

 L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento,  delle tasse e contributi , fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti 

da apposite disposizioni, e con la presentazione della documentazione prescritta nei termini stabiliti.  

L’iscrizione agli specifici corsi è ufficializzata  all’atto della scelta definitiva  a conclusione  delle attività di  Orientamento e comunque non oltre  il 

6 novembre 2015. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi, anche in altre Accademie o Università. 

 

IMMATRICOLAZIONE DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

 
ISCRIZIONE DIRETTA: Possono accedere con iscrizione diretta gli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello o di diploma 

accademico quadriennale corrispondente al corso per cui si chiede l’iscrizione. 
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Gli studenti potranno essere ammessi con o senza debiti formativi.  

ISCRIZIONE CON RISERVA: possono essere iscritti con riserva, al primo anno del biennio, gli studenti che conseguiranno il titolo di primo 

livello nella sessione straordinaria. Qualora il titolo non sia conseguito e la riserva non venga sciolta, l’iscrizione sarà considerata come fuori corso 

del triennio. 

 

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

 
L’iscrizione agli anni successivi avviene tramite compilazione della domanda, per tutti i corsi di diploma accademico attivati presso la nostra 

Istituzione. 

La domanda di iscrizione agli anni successivi deve essere presentata in bollo, sul modello predisposto e completa degli allegati previsti e dei 

versamenti, entro il termine massimo stabilito  nello scadenzario annuale. 

La mancata formale iscrizione all’anno successivo, con il relativo mancato pagamento delle tasse e dei contributi, previsti per l’anno accademico in 

questione, comporta l’impossibilità di iscrizione alla frequenza ai corsi disciplinari e alle relative sessioni di esami. 

All’atto della consegna della domanda di iscrizione agli anni successivi, completa degli allegati stabiliti, verrà rilasciato il timbro sul libretto dello 

studente necessario ed indispensabile per la registrazione degli esami. 

 

ISCRIZIONE UDITORI AI SINGOLI CORSI DISCIPLINARI 

 
I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi, come uditori, a seguire singole attività formative laboratoriali, per motivi di aggiornamento 

culturale e professionale. 

 La domanda di ammissione al singolo corso disciplinare  può essere presentata dai soggetti che abbiano conseguito il diploma di istruzione 

secondaria superiore. Essa dovrà essere indirizzata al Direttore e al docente della disciplina prescelta, entro il 5  ottobre per i corsi disciplinari 

annuali o del primo semestre ed entro il 29 febbraio per i corsi disciplinari del secondo semestre. Ciascun uditore potrà essere ammesso alla 

frequenza di un unico corso ( se la disciplina è tenuta da più di un Docente, l’uditore potrà esprimere la sua preferenza). 

 L’uditore sarà inoltre, tenuto a fornire polizza assicurativa per responsabilità civile sulla base dei massimali previsti per la RCA, oltre che al 

versamento di € 130,00 (centotrenta) sul Conto Corrente postale n° 12842894 intestato a: Accademia Belle Arti di Reggio Calabria  - Causale: 

contributo frequenza studenti non iscritti (Uditore del Laboratorio di_____________). 

 

ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI 

 
Il Consiglio Accademico, su proposta del Dipartimento e/o Scuola, delibera sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici conseguiti a 

livello nazionale e/o all'estero;  
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I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e 

negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di 

diploma di I livello o di diploma di II livello con eventuale indicazione dei crediti da acquisire precedentemente secondo un piano di studi assegnato 

dall’Accademia;  

I crediti acquisiti con esami sostenuti presso Università o Accademie nazionali o estere possono essere riconosciuti dall’Accademia secondo quanto 

previsto dall’art. 69 della legge 17/05/99 n. 144.http://www.afam.miur.it/argomenti/studenti/studenti-stranieri-.aspx 

 

ISCRIZIONE SCUOLA LIBERA DEL NUDO 
 

Possono iscriversi alla Scuola Libera del Nudo, senza prova di accesso, tutti i cittadini italiani e stranieri che, volendo affinare le personali 

competenze artistiche attraverso lo studio delle tecniche espressive utili alla rappresentazione del corpo umano,  siano in possesso di maturità 

Artistica, di diploma di Accademia di Belle Arti , di laurea in Architettura, di laurea DAMS o altro titolo straniero equivalente. Tutti coloro che 

risultano sprovvisti del titolo di studio richiesto potranno accedere previo superamento di una  prova di disegno dal vero con l’ausilio di un modello 

vivente. 

La Scuola Libera del Nudo ha durata annuale e può essere frequentata per un massimo di cinque annualità. La frequenza al corso non è obbligatoria 

e non è previsto esame finale. La Scuola Libera del Nudo, a fine corso, rilascia un attestato di partecipazione. Per tutti gli iscritti è previsto il 

versamento di   € 800,00 (ottocento) sul Conto Corrente postale n° 12842894 intestato a: Accademia Belle Arti di Reggio Calabria  - Causale: 

contributo frequenza Scuola Libera del Nudo.  

 

 

ORIENTAMENTO 

 
Per l’anno accademico 2015/2016, alfine di favorire  una scelta  consapevole in merito allo specifico percorso di studi da intraprendere, è previsto, 

solo per gli iscritti al primo anno dei corsi triennali di primo livello, un mese di orientamento da svolgere contestualmente alla frequenza dei corsi 

ordinamentali all’inizio dell’anno accademico. Gli studenti, assistiti da un Tutor per ciascuna Scuola,  seguiranno i corsi caratterizzanti di ciascuna 

delle cinque Scuole  secondo il calendario delle lezioni. 

 Lo studente potrà  inoltre  (solo per i corsi che vedono la presenza di più docenti per lo stesso insegnamento) esprimere la preferenza all’atto 

dell’iscrizione sulla base dello specifico programma proposto dal docente e/o sulla base dell’esperienza diretta  potrà  farlo entro trenta giorni 

dall’avvio del corso stesso.  

 

 

 

http://www.afam.miur.it/argomenti/studenti/studenti-stranieri-.aspx
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CORSI DI INSEGNAMENTO  
 

I singoli  insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata, non attivati all’interno di ciascun Corso di studi, possono essere mutuati da altri Corsi anche 

appartenenti a Scuole diverse, soprattutto per quanto attiene alla formazione di base. Il Consiglio Accademico può altresì deliberare che uno o più 

insegnamenti di qualsiasi tipologia o durata non attivati nell’Accademia possano essere mutuati da altre Istituzioni o Università.  

Il Consiglio Accademico a tal proposito può attivare specifiche convenzioni, su richiesta dei Dipartimenti. 
 

 

PASSAGGIO INTERNO AD ALTRI CORSI DI STUDIO  

 
E’ consentito il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Le scadenze per i passaggi interni 

seguono la cadenza semestrale dell’attività didattica, pertanto la domanda di passaggio indirizzata al Direttore va consegnata entro il  5  ottobre per 

accedere alla frequenza dei corsi disciplinari del primo semestre, entro il 29 febbraio per accedere alla frequenza dei corsi disciplinari del secondo 

semestre. Non sono consentiti passaggi durante l’attività didattica semestrale.  

Per la ricomposizione della carriera di studi svolta occorre allegare alla domanda di passaggio il certificato degli esami sostenuti con i relativi crediti 

conseguiti.  

La commissione riconoscimento crediti e/o il Consiglio Accademico valuterà i crediti, gli esami riconoscibili e gli eventuali debiti da recuperare per 

il corso su cui chiede il passaggio, e l’anno al quale lo studente viene iscritto. L’iter procedurale di passaggio si conclude con la consegna allo 

studente del nuovo piano di studi personale per il corso per il quale ha inoltrato la domanda, che lo abilita alla frequenza dei corsi disciplinari sul 

corso di passaggio. 

I termini per la presentazione delle domande di passaggio ad altri corsi sono determinati annualmente dal C.A.. 

 

TRASFERIMENTI 

 
La scadenza delle domande di trasferimento, con allegato il foglio di congedo o nullaosta da altra Accademia di Belle Arti o da altro Ateneo è 

fissata entro il 5 ottobre per accedere alla frequenza dei corsi disciplinari del primo semestre, entro il 29 febbraio dell’anno successivo per accedere 

alla frequenza dei corsi disciplinari del secondo semestre.  

Non sono consentiti passaggi durante l’attività didattica semestrale dell’anno accademico su cui si chiede il trasferimento.  

Per la ricomposizione della carriera di studi svolta occorre allegare alla domanda di passaggio il certificato degli esami sostenuti con relativi crediti 

conseguiti. Un’apposita commissione  e/o il Consiglio Accademico valuterà gli esami, i crediti riconoscibili e gli eventuali debiti da recuperare per 

il corso su cui chiede il trasferimento, nonché il superamento della prova attitudinale se prevista per quel corso. Il riconoscimento di crediti acquisiti 

presso altre Accademie italiane o straniere può altresì avvenire sulla base di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio Accademico su 

proposta dei Dipartimenti e/o delle Scuole competenti. 
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L’iter procedurale di trasferimento si conclude con la consegna allo studente del nuovo piano di studi personale per il corso per il quale ha inoltrato 

la domanda che lo abilita alla frequenza dei corsi disciplinari sul corso di trasferimento.  

 I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono determinati annualmente dal C.A..  

 

SOSPENSIONE/RINUNCIA AGLI STUDI 

SOSPENSIONE 

La sospensione degli studi può essere chiesta per uno o due anni, per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituzioni italiane o estere di pari 

livello, ovvero, nel caso di ammissione a corso speciale e/o abilitante, a corso di dottorato di ricerca, a master, attivati presso l’Accademia. La 

facoltà di sospendere gli studi è altresì applicabile per motivazioni sostanziali di carattere personale, in questo caso negli anni di sospensione lo 

studente non può compiere alcun atto di carriera ed ugualmente non paga tasse o contributi.  

La domanda di sospensione dovrà essere inoltrata entro il 29 febbraio successivo alla data di iscrizione. La ripresa degli studi segue le normali 

procedure di iscrizione.  

RINUNCIA 

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi ed iscriversi nuovamente allo stesso o ad altro corso di studi. La rinuncia è 

irrevocabile e deve essere dichiarata esplicitamente con atto scritto in bollo. In caso di rinuncia dello studente, l'Accademia rilascia la certificazione 

della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.  

 

CERTIFICAZIONI 

 

1.Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri 

documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi  

vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.  

2. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell’attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, 

secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per  

conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dal Consiglio Accademico e potrà essere redatto, su richiesta 

dell’interessato.  

3. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le 

medesime modalità già indicate, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. In 

caso di rinuncia dello studente,  l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.  

4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti direttoriali sono definitivi.  
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PRESENTAZIONE E VARIAZIONE DEL PIANO DI STUDI INDIVIDUALE 

 
La presentazione del piano di studi individuale coincide con l’atto di iscrizione agli anni successivi al primo. La scelta delle discipline può essere 

orientata a  tutti  gli insegnamenti affini e integrativi attivati nelle cinque Scuole per minimo n. 10 CFA ed un massimo di n. 12 CFA. Senza 

l’approvazione del piano di studi lo studente non è abilitato alla frequenza e alla iscrizione per le sessioni di esami dei corsi disciplinari previsti.  

Il piano di studi va compilato  entro il 16 novembre 2015. La domanda di modifica del piano di studi individuale, in carta semplice, deve essere 

corredata da una copia del piano di studi precedentemente presentato e presentata alla segreteria didattica.  

 

 

CREDITI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

 
Ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n.212 al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente, intendendo con impegno 

dello studente le ore frontali di frequenza, le ore di apprendimento autonomo personale (studio personale e preparazione all’ esame) o in gruppo 

(partecipazione a mostre, progetti, workshop, seminari, etc).  

Le attività didattiche si svolgono mediante lezioni teoriche ed attività laboratoriali e sono distinte in attività formative di base, caratterizzanti ed 

affini.  

Per ogni corso di diploma accademico sono previste attività obbligatorie specifiche di ogni indirizzo, ma lo studente può personalizzare il proprio 

piano di studi scegliendo alcuni esami affini tra tutti gli insegnamenti dell’accademia. Possono essere acquisiti crediti, inoltre, con attività a libera 

scelta dello studente riconosciute dall’Accademia per minimo n. 2 CFA (50 ore).  

Costituiscono attività a libera scelta:  

- partecipazione a seminari, partecipazione a eventi del sistema dell’arte  

- stage, tirocini organizzati dall’Accademia  

- partecipazione a concorsi e/o mostre 
 

FREQUENZA 

 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. La certificazione della frequenza e l’ammissione alle verifiche di profitto sarà effettuata dal 

docente su apposita scheda. La percentuale di assenze non giustificate che è possibile effettuare non può superare il 20% della totalità delle attività 

formative di ciascuna disciplina, con esclusione dello studio individuale.  

 I regolamenti di ogni Corso di studi possono prevedere specifiche modalità di frequenza e specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per 

studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a 

studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, 

compresi quelli a distanza.  
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La richiesta per il riconoscimento dello stato di studente non frequentante deve essere adeguatamente certificata ed è approvata dal Consiglio 

Accademico. 

Il piano di studi approvato deve contenere indicazione sugli specifici obblighi di frequenza assegnati per le diverse attività formative.  
 
 
 

TASSE E CONTRIBUTI ACCADEMICI 
TRIENNIO 

 

IMMATRICOLAZIONE 

1) Domanda iscrizione con diritti in bollo dal valore di  € 16.00  

2) Attestazione del versamento della tassa d’immatricolazione di € 30.27 (Trenta/27) sul C/C postale n°. 1016 - Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche; 

3) Attestazione del versamento della tassa di € 72.67 (Settantadue/67) sul C/C postale n°. 1016 - Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – 

Tasse Scolastiche; 

4) Quietanza di avvenuto versamento della Tassa Regionale sul Diritto allo Studio  di euro 140,00 (Centoquaranta/00) (Bando Unico dei Servizi 

A.A. 2015/2016 – www.studenti.unirc.it accedere al sito, registrarsi e stampare il Modulo MAV); 

5) Attestazione del versamento  di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) sul C/C postale n° 12842894 - BB. AA. R.C. - Causale: ’Contributo indistinto 

per il funzionamento didattico  amministrativo ”. 

 

Sono esentati dal pagamento delle tasse di cui ai punti 2 e 3 gli Studenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- Esonero Merito votazione diploma scuola media superiore 100/100; 

- Esonero Reddito con riferimento alle fasce di reddito stabilite dalla circolare ministeriale n. 1647 del 25/02/2015 che è stata sintetizzata 

nell’apposito modulo ESONERO REDDITO . 

-  
L’importo della seconda rata, determinata secondo le fasce reddituali di cui in Tab. Triennio 1/3, sarà comunicato dalla Segreteria Didattica, a richiesta dell’interessato/a e dovrà essere versata entro il 31/03/2016 

 

 

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 

1) Domanda iscrizione con diritti in bollo dal valore di  € 16.00 

2) Attestazione del versamento della tassa di € 72.67 (Settantadue/67) sul C/C postale n°. 1016 - Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – 

Tasse Scolastiche; 

3) Quietanza di avvenuto versamento della Tassa Regionale sul Diritto allo Studio  di euro 140,00 (Centoquaranta/00) (Bando Unico dei Servizi 

http://www.studenti.unirc.it/
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A.A. 2015/2016 – www.studenti.unirc.it accedere al sito, registrarsi e stampare il Modulo MAV); 

4) Attestazione del versamento  di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) sul C/C postale n° 12842894 - BB. AA. R.C. - Causale: ’Contributo indistinto 

per il funzionamento didattico  amministrativo ”. 

 

Sono esentati dal pagamento della tassa di cui ai punti 2 gli Studenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- Esonero per merito come da Modello ESONERO MERITO 

- Esonero per reddito con riferimento alle fasce di reddito stabilite dalla circolare ministeriale n. 1647 del 25/02/2015 che è stata sintetizzata 

nell’apposito Modello ESONERO REDDITO 
L’importo della seconda rata, determinata secondo le fasce reddituali di cui in Tab. Triennio 2/3, sarà comunicato dalla Segreteria Didattica, a richiesta dell’interessato/a e dovrà essere versata entro il 

31/03/2016.   

 

ISCRIZIONE FUORI CORSO 

1) Domanda iscrizione con diritti in bollo dal valore di  € 16.00 

2) Attestazione del versamento della tassa di € 72.67 (Settantadue/67) sul C/C postale n°. 1016 - Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – 

Tasse Scolastiche; 

3) Quietanza di avvenuto versamento della Tassa Regionale sul Diritto allo Studio  di euro 140,00 (Centoquaranta/00) (Bando Unico dei Servizi 

A.A. 2015/2016 – www.studenti.unirc.it accedere al sito, registrarsi e stampare il Modulo MAV); 

4) Attestazione del versamento  di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) sul C/C postale n° 12842894 - BB. AA. R.C. - Causale: ’Contributo indistinto 

per il funzionamento didattico  amministrativo ”. 

 

Sono esentati dal pagamento della tassa di cui ai punti 2 gli Studenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- Esonero per reddito con riferimento alle fasce di reddito stabilite dalla circolare ministeriale n. 1647 del 25/02/2015 che è stata sintetizzata 

nell’apposito modulo ESONERO REDDITO 
L’importo della seconda rata, determinata secondo le fasce reddituali di cui in Tab. Triennio 3/3, sarà comunicato dalla Segreteria Didattica, a richiesta dell’interessato/a e dovrà essere versata entro il 

31/03/2016.   

 

 

 

 

http://www.studenti.unirc.it/
http://www.studenti.unirc.it/
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CORSO TRIENNALE DI I° LIVELLO 

PROSPETTO CONTRIBUTI  A.A. 2015/2016 

PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO 
LA PRIMA RATA E’ FISSATA IN € 250.00 (DUECENTOCINQUANTA/00) PER TUTTI GLI STUDENTI 

 

 

   
II RATA I° ANNO 

 

Fascia 

 

Scaglione di DSU - ISEE 

 

Importo II rata 

Voto maturità 

da 80 a 90 

da 48 a 54 

Voto maturità 

da 91 a 100 

da 55 a 60 

I € 0 – 5 164.56 € 0.00 € 0.00 € 0.00 

II € 5 164.57 – 10 329.13 € 68.20 € 35.75 € 10.00 

III € 10 329.14 – 15 493.70 € 90.75 € 55.00 € 19.80 

IV € 15 493.71 – 20 658.27 € 113.00 € 74.80 € 35.20 

V € 20 658.28 – 25 822.84 € 158.95 € 113.30 € 67.10 

VI € 25 822.85 – 30 987.41 € 204.60 € 151.80 € 99.00 

VII € 30 987.42 – 36 151.98 € 272.80 € 209.55 € 146.30 

VIII € 36 151.99 – 41 316.55 € 319.00 € 248.60 € 178.75 

IX € 41 316.56 – 46 481.12 € 363.55 € 287.10 € 210.10 

X € 46 481.13 - oltre € 409.20 € 325.60 € 242.00 

 

 Esonero parziale del 20% per gli studenti in situazione di handicap con una percentuale compresa tra il 45% e il 

65%. 

 Esonero totale per gli studenti in situazione di handicap con percentuale maggiore o uguale al 66%. 

 La data di pagamento della 2^ rata è fissata entro il 31/03/2016. 

 Qualora la 2^ rata venga pagata  oltre i termini di scadenza fissati, è dovuta la mora di € 25.00. 
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CORSO TRIENNALE DI I° LIVELLO 

PROSPETTO CONTRIBUTI  A.A. 2015/2016 

PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI SECONDI E TERZI ANNI 
LA PRIMA RATA E’ FISSATA IN € 250.00 (DUECENTOCINQUANTA/00) PER TUTTI GLI STUDENTI 

 

 

Fascia 

 

Scaglione di DSU- ISEE 

 

Importo II rata 

ESONERO 

20% 

ESONERO 

30% 

I € 0 – 5 164.56 € 0.00 0.00 0.00 

II € 5 164.57 – 10 329.13 € 68.20 54.56 47.74 

III € 10 329.14 – 15 493.70 € 90.75 72.60 63.53 

IV € 15 493.71 – 20 658.27 € 113.00 90.40 79.10 

V € 20 658.28 – 25 822.84 € 158.95 127.05 111.27 

VI € 25 822.85 – 30 987.41 € 204.60 163.68 143.22 

VII € 30 987.42 – 36 151.98 € 272.80 218.24 190.96 

VIII € 36 151.99 – 41 316.55 € 319.00 255.20 223.30 

IX € 41 316.56 – 46 481.12 € 363.55 290.84 254.49 

X € 46 481.13 - oltre € 409.20 327.36 122.76 
 

 Esonero parziale del 30% al momento del pagamento della 2^ rata per gli studenti di II e III anno che entro il 

10/08/2016  hanno conseguito tutti i crediti dell’anno precedente con una votazione media non inferiore al 25/30. 

 Esonero parziale del 20% per gli studenti in situazione di handicap con una percentuale compresa tra il 45% e il 

65%. 

 Esonero totale per gli studenti in situazione di handicap con percentuale maggiore o uguale al 66%. 

 La data di pagamento della 2^ rata è fissata entro il 31/03/2016. 

 Qualora la 2^ rata venga pagata  oltre i termini di scadenza fissati, è dovuta la mora di € 25.00. 
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CORSO TRIENNALE DI I° LIVELLO 

PROSPETTO CONTRIBUTI  A.A. 2015/2016 

PER GLI STUDENTI ISCRITTI FUORI CORSO  
LA PRIMA RATA E’ FISSATA IN € 250.00 (DUECENTOCINQUANTA/00)  PER TUTTI GLI STUDENTI 

    

 

Fascia 

 

Scaglione di ISEE 

 

Importo II rata 

ESONERO 

20% 

ESONERO 

30% 

I € 0 – 5 164.56 € 0.00 0.00 0.00 

II € 5 164.57 – 10 329.13 € 74.40 59.52 52.08 

III € 10 329.14 – 15 493.70 € 99.00 79.20 69.30 

IV € 15 493.71 – 20 658.27 € 123.60 98.88 86.52 

V € 20 658.28 – 25 822.84 € 173.40 138.62 121.38 

VI € 25 822.85 – 30 987.41 € 223.20 178.56 156.24 

VII € 30 987.42 – 36 151.98 € 297.60 238.08 208.32 

VIII € 36 151.99 – 41 316.55 € 348.00 278.40 243.60 

IX € 41 316.56 – 46 481.12 € 396.60 317.28 277.62 

X € 46 481.13 - oltre € 446.40 357.12 312.48 
 

 Esonero parziale del 30% al momento del pagamento della 2^ rata per gli studenti che entro il 10/08/2016 hanno 

conseguito tutti i crediti dell’anno precedente con una votazione media non inferiore al 25/30. 

 Esonero parziale del 20% per gli studenti in situazione di handicap con una percentuale compresa tra il 45% e il 

65%. 

 Esonero totale per gli studenti in situazione di handicap con percentuale maggiore o uguale al 66%. 

 La data di pagamento della 2^ rata è fissata entro il 31/03/2016. 

 Qualora la 2^ rata venga pagata  oltre i termini di scadenza fissati, è dovuta la mora di € 25.00. 
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TASSE E CONTRIBUTI ACCADEMICI 

 BIENNIO                                                                                                                                                        

IMMATRICOLAZIONE 

1. Domanda iscrizione con diritti in bollo del valore di  € 16.00; 

2. Quietanza di avvenuto versamento della tassa di immatricolazione di euro 30,27   (Trenta/27) sul c/c.p. n° 1016 intestato ‘intestato a Agenzia delle 

Entrate – Centro   Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche ; 

3. Quietanza di avvenuto versamento della tassa di frequenza di euro 72,67 ( Settantadue/67 ) sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche;  

4. Quietanza di avvenuto versamento della Tassa Regionale sul Diritto allo Studio  di euro 140,00 (Centoquaranta/00) (Bando Unico dei Servizi 

A.A. 2015/2016–www.studenti.unirc.it accedere al sito, registrarsi e stampare il Modulo MAV); 

5. Attestazione del versamento per Contributo Indistinto ¹  destinato all’Accademia di Belle Arti sul c.c.p. n° 12842894 – intestato a “Accademia di 

Belle Arti di Reggio Calabria” (1° Rata nella misura del 50%). 

 
  ¹  L’importo del contributo varia in base alla situazione reddituale/patrimoniale dichiarata nel Modello DSU-ISEE, determinata secondo le fasce reddituali di cui in Tab. A1,  

L’omessa presentazione del Modello DSU-ISEE comporta l’inserimento nella fascia reddituale massima e il conseguente obbligo di pagamento del corrispondente contributo. 

La seconda rata del contributo dovrà essere pagata entro il 16/05/2016. 
Sono esentati dal pagamento delle tasse di cui ai punti 2 e 3 gli Studenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- Esonero Merito votazione diploma scuola media superiore 110/110 e lode; 

- Esonero Reddito con riferimento alle fasce di reddito stabilite dalla circolare ministeriale n. 1647 del 25/02/2015 che è stata sintetizzata 

nell’apposito modulo ESONERO REDDITO . 

 

ISCRIZIONE II ANNO  

1. Domanda iscrizione con diritti in bollo dal valore di  € 16.00; 

2. Quietanza di avvenuto versamento della tassa di frequenza di euro 72,67 ( Settantadue/67 ) sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche;  

3. Quietanza di avvenuto versamento della Tassa Regionale sul Diritto allo Studio  di euro 140,00 (Centoquaranta/00) (Bando Unico dei Servizi 

A.A. 2015/2016–www.studenti.unirc.it accedere al sito, registrarsi e stampare il Modulo MAV); 

4. Attestazione del versamento per Contributo Indistinto ¹  destinato all’Accademia di Belle Arti sul c.c.p. n° 12842894 – intestato a “Accademia di 

Belle Arti di Reggio Calabria” (1° Rata nella misura del 50%). 

 
     ¹  L’importo del contributo varia in base alla situazione reddituale/patrimoniale dichiarata nel Modello DSU-ISEE, determinata secondo le fasce reddituali di cui in Tab. A2.  

L’omessa presentazione del Modello DSU-ISEE comporta l’inserimento nella fascia reddituale massima e il conseguente obbligo di pagamento del corrispondente contributo. 

 
La seconda rata del contributo dovrà essere pagata entro il 16/05/2016 

 

 

 

http://www.studenti.unirc.it/
http://www.studenti.unirc.it/
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Sono esentati dal pagamento delle tasse di cui ai punti 2 gli Studenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

- Esonero per merito come da Modello ESONERO MERITO 

- Esonero Reddito con riferimento alle fasce di reddito stabilite dalla circolare ministeriale n. 1647 del 25/02/2015 che è stata sintetizzata 

nell’apposito Modello ESONERO REDDITO . 

 

BIENNIO  
PRIMO ANNO 

CONTRIBUTO INDISTINTO DOVUTO ALL’ACCADEMIA 

 

Ferme restando le tasse d’immatricolazione e d’iscrizione ( Governative ) e Regionali ( diritto allo studio), l’accesso al Corso è consentito 

previo pagamento da parte degli studenti, quale contributo per l’accademia, degli importi di cui di seguito, all’atto dell’iscrizione ed in 

ragione d’anno graduati secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, in relazione alle capacità contributive dello studente. Il 

contributo è fissato in 600, 700, 800, 900 e 1000  euro, rispettivamente per le fasce A, B, C, D ed E di capacità contributiva dello studente. 

La determinazione della Fascia di appartenenza dello studente in relazione alla sua capacità contributiva è determinabile dalla seguente 

tabella A in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale dello studente e del reddito totale di detto nucleo familiare. 

 

TABELLA “A” PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI APPARTENENZA 

(Limite massimo di reddito familiare totale annuo – in euro – per ogni fascia in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) 

 
Componenti 

nucleo familiare 

convenzionale 

1 2 3 4 5 6 7 

Fascia  

A600 

7.000 11.000 15.000 19.000 23.000 27.000 31.000 

Fascia  

B700 

11.000 15.000 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000 

Fascia  

C800 

15.000 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000 39.000 

Fascia  D 

900 

19.000 23.000 27.000 31.000 35.000 39.000 43.000 

Fascia  

E1000 

Oltre 

19.000 

Oltre 

23.000 

Oltre 

27.000 

Oltre 

31.000 

Oltre 

35.000 

Oltre 

39.000 

Oltre 

43.000 
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Per nucleo familiare convenzionale dello studente s’intende quello composto dal richiedente e da tutti quelli che, anche se non legati  da 

vincoli di parentela, sono nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda. Sono comunque considerati facenti parte del 

nucleo familiare convenzionale :  

- I genitori dello studente anche quando non fossero conviventi ma non siano separati legalmente o divorziati,  e i figli a, loro carico; 

- Eventuali soggetti in affidamento ai  genitori dello studente alla data di presentazione della domanda  

- Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori, lo studente è considerato facente parte del nucleo familiare convenzionale di 

quel genitore cui è stato affidato. 

- Lo studente coniugato con proprio stato di famiglia è considerato nucleo a se stante. 

- La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto degli elementi la famiglia d’origine, è 

definita alla presenza d’entrambi i seguenti requisiti: 

- Residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in 

alloggio un di proprietà di un suo membro. 

- Reddito non inferiore a €. 6835,00, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 

- Stabilito il numero di componenti il nucleo familiare convenzionale come sopra previsto, il reddito familiare totale annuo è dato dalla 

somma dei redditi complessivi lordi di tutti i componenti il nucleo, così come risulta dichiarato dal Modello DSU-ISEE. Qualora non 

si desideri autocertificare e/o produrre successiva documentazione in merito, lo studente è  collocato d’Ufficio in Fascia “ E “. 

Gli studenti sono tenuti a versare il contributo come di seguito : 

 

 1^ Rata, all’atto dell’iscrizione, tramite versamento del 50% del contributo;  

 2^ Rata entro il 15 maggio 2016, tramite versamento dell’ulteriore 50% del contributo. 

Per il ritardo nel pagamento del contributo rispetto alla scadenza del 15.05.2016, si applica un onere di mora di 

€. 25,00. 

 

Lo Studente vincitore o idoneo della borsa di studio che conseguirà i requisiti di merito previsti dal bando unico 

dei concorsi A.A. 2015/2016 entro la data del 10 agosto 2016, (25 CFA con una media non inferiore a 25/30) ne è 

esentato e riceverà il rimborso della prima rata entro il termine del 30 ottobre 2016. 

Lo studente che non consegue i requisiti di merito previsti dal bando unico dei concorsi A.A. 2015/2016 entro la 

data del 10 agosto 2016(25 CFA con una media non inferiore a 25/30), è tenuto al pagamento della seconda rata 

del contributo maggiorato della mora di € 25.00 e degli interessi legali come per legge. 

 

I versamenti del contributo destinato all’Accademia dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. 12842894 

– intestato all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. 
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Sono interamente esonerati dal pagamento del contributo gli studenti che abbiano un’invalidità certificata pari o 

superiore al 66%. 
BIENNIO  

(ANNI SUCCESSIVI) 

CONTRIBUTO INDISTINTO DOVUTO ALL’ACCADEMIA 

 

Ferme restando le tasse d’immatricolazione e d’iscrizione ( Governative ) e Regionali ( diritto allo studio), l’accesso al Corso è consentito 

previo pagamento da parte degli studenti, quale contributo per l’accademia, degli importi di cui di seguito, all’atto dell’iscrizione ed in 

ragione d’anno graduati secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, in relazione alle capacità contributive dello studente. Il 

contributo è fissato in 600, 700, 800, 900 e 1000  euro, rispettivamente per le fasce A, B, C, D ed E di capacità contributiva dello studente. 

La determinazione della Fascia di appartenenza dello studente in relazione alla sua capacità contributiva è determinabile dalla seguente 

tabella A in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale dello studente e del reddito totale di detto nucleo familiare. 

 

TABELLA “A” PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI APPARTENENZA 

 

(Limite massimo di reddito familiare totale annuo – in euro – per ogni fascia in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) 

 
Componenti 

nucleo familiare 

convenzionale 

1 2 3 4 5 6 7 

Fascia  

A600 

7.000 11.000 15.000 19.000 23.000 27.000 31.000 

Fascia  

B700 

11.000 15.000 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000 

Fascia  

C800 

15.000 19.000 23.000 27.000 31.000 35.000 39.000 

Fascia  D 

900 

19.000 23.000 27.000 31.000 35.000 39.000 43.000 

Fascia  

E1000 

Oltre 

19.000 

Oltre 

23.000 

Oltre 

27.000 

Oltre 

31.000 

Oltre 

35.000 

Oltre 

39.000 

Oltre 

43.000 
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Per nucleo familiare convenzionale dello studente s’intende quello composto dal richiedente e da tutti quelli che, anche se non legati  da 

vincoli di parentela, sono nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda. Sono comunque considerati facenti parte del 

nucleo familiare convenzionale :  

- I genitori dello studente anche quando non fossero conviventi ma non siano separati legalmente o divorziati,  e i figli a, loro carico; 

- Eventuali soggetti in affidamento ai  genitori dello studente alla data di presentazione della domanda  

- Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori, lo studente è considerato facente parte del nucleo familiare convenzionale di 

quel genitore cui è stato affidato. 

- Lo studente coniugato con proprio stato di famiglia è considerato nucleo a se stante. 

- La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto degli elementi la famiglia d’origine, è 

definita alla presenza d’entrambi i seguenti requisiti: 

- Residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in 

alloggio un di proprietà di un suo membro. 

- Reddito non inferiore a €. 6835,00, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 

- Stabilito il numero di componenti il nucleo familiare convenzionale come sopra previsto, il reddito familiare totale annuo è dato dalla 

somma dei redditi complessivi lordi di tutti i componenti il nucleo, così come risulta dichiarato dal Modello DSU-ISEE. Qualora non 

si desideri autocertificare e/o produrre successiva documentazione in merito, lo studente è  collocato d’Ufficio in Fascia “ E “. 

Gli studenti sono tenuti a versare il contributo come di seguito : 

 

 1^ Rata, all’atto dell’iscrizione, tramite versamento del 50% del contributo;  

 2^ Rata entro il 15 maggio 2016, tramite versamento dell’ulteriore 50% del contributo. 

Per il ritardo nel pagamento del contributo rispetto alla scadenza del 15.05.2016, si applica un onere di mora di 

€. 25,00. 
Lo Studente vincitore o idoneo della borsa di studio che dovesse conseguire i requisiti di merito previsti dal 

bando unico dei concorsi A.A. 2015/2016 entro la data del 10 agosto 2016 con una media non inferiore a 25/30 e 

precisamente: 

- 30 CFA se iscritto al II anno; 

- 80 CFA se iscritto al I anno fuori corso 

è esentato dal pagamento della seconda rata del contributo e, qualora l’avesse versata,  riceverà il rimborso 

entro il 30 ottobre 2016. 

Lo studente che non consegue i requisiti di merito previsti dal bando unico dei concorsi A.A. 2015/2016  entro la 

data del 10 agosto 2016 (25 CFA con una media non inferiore a 25/30), è tenuto al pagamento della seconda 

rata del contributo maggiorato della mora di € 25.00 e degli interessi legali come per legge. 
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I versamenti del contributo destinato all’Accademia dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. 12842894 

– intestato all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. 

 

Sono interamente esonerati dal pagamento del contributo gli studenti che abbiano un’invalidità certificata pari o 

superiore al 66%. 
 

 

  ESONERI 

 
ESONERO PER CONDIZIONI DI REDDITO 

 L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta agli studenti che rientrano nei limiti di reddito familiare 

stabilito dalla legge come da tabella di seguito riportata: 

 

Nucleo familiare composizione: 

 

 N° 1 PERSONA €    5.251,00 

 N° 2 PERSONE €    8.708,00 

 N° 3 PERSONE €  11.192,00 

 N° 4 PERSONE €  13.367,00 

 N° 5 PERSONE €  15.540,00 

 N° 6 PERSONE €  17.612,00 

 N° 7 PERSONE E OLTRE €  19.680,00 
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SCADENZE 
 

DOMANDA D'ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO -ENTRO  il 22 settembre. 

AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - ENTRO  il 22 settembre  

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE PASSAGGI DI CORSO – ENTRO IL 5 ottobre I° SEMESTRE E IL 29 febbraio  II° SEMESTRE 

ELENCHI TRASFERIMENTI IN ENTRATA - ENTRO IL 5 ottobre 

ELENCHI TRASFERIMENTI DI CORSO -  ENTRO IL 6 novembre 

COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI - ENTRO IL 16 novembre 

DOMANDA DI MODIFICA PIANO DI STUDI - ENTRO il 4 dicembre (al Coordinatore di Scuola) 

TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE TIROCINIO  E/O RICONOSCIMENTO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  - ENTRO 90 GIORNI DALLA 

DISCUSSIONE DELLA TESI 

 

TERMINI DI PAGAMENTO TASSE: 

 

 IMMATRICOLAZIONE  I E II LIVELLO- ENTRO  il 22 settembre 

 FREQUENZA ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (I E II LIVELLO)- ENTRO  il 22 settembre 

 DIRITTO ALLO STUDIO – vedi ARDIS MEDITERRANEA 

 CONTRIBUTO ACCADEMICO 

2° RATA CONTRIBUTO ACCADEMICO (TRIENNIO) - ENTRO 31 MARZO 2015 

2° RATA CONTRIBUTO ACCADEMICO ( BIENNIO) – ENTRO 15 MAGGIO 2015 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICHE 

 
I SEMESTRE- DAL 5 OTTOBRE  AL 5 FEBBRAIO 

II SEMESTRE- DAL 29 FEBBRAIO AL 17 GIUGNO 

TRASMISSIONE AI DOCENTI DEGLI  ELENCHI ISCRITTI  AI SINGOLI CORSI  E CONTESTUALE CONSEGNA REGISTRI -ENTRO IL 5 OTTOBRE 

PRESENTAZIONE PROGRAMMI DIDATTICI  AI COORDINATORI DI SCUOLA - ENTRO IL 5 OTTOBRE 2015 

PRESENTAZIONE IN SEGRETERIA DEGLI ELENCHI STUDENTI AMMESSI AGLI ESAMI 

SESSIONE INVERNALE E STRAORDINARIA-ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2016 

SESSIONE ESTIVA E AUTUNNALE- ENTRO IL 21  GIUGNO 2016 
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ESAMI 

 
SESSIONE INVERNALE  E STRAORDINARIA – 

DAL 15  AL 26 FEBBRAIO 

(PRESENTAZIONE STATINI ENTRO IL 11 FEBBRAIO) 

 

SESSIONE ESTIVA 

DAL 27 GIUGNO  AL 8 LUGLIO 

 ( PRESENTAZIONE STATINI ENTRO IL 23 GIUGNO) 

 

SESSIONE AUTUNNALE   

DAL 5   AL 16  SETTEMBRE 

 ( PRESENTAZIONE STATINI ENTRO IL 2 SETTEMBRE) 

 

DISCUSSIONE TESI 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE TESI 
L’ARGOMENTO DELLA TESI IN SEGRETERIA- ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DELLE RELATIVE SESSIONI 

COPIA DELLA TESI FIRMATA DAL RELATORE IN SEGRETERIA- ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DELLE RELATIVE SESSIONI 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA  -DAL 7 ALL’ 11  MARZO 2016 
SESSIONE ESTIVA – DAL 18 AL 22 LUGLIO 2016 

SESSIONE AUTUNNALE – DAL 28 SETTEMBRE  AL 2 OTTOBRE 2016 

 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PERFESTIVITÀ 
 

VACANZE DI NATALE-DAL 19  DICEMBRE AL 3 GENNAIO  

VACANZE DI PASQUA-DAL 25 AL 29 MARZO 

OGNISSANTI - 1 NOVEMBRE  

FESTA. DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE-8 DICEMBRE 

FESTA. DELLA LIBERAZIONE-25 APRILE 
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FESTA. DEI LAVORATORI-1 MAGGIO 

FESTA DELLA REPUBBLICA-2 GIUGNO       

FESTA DEL PATRONO-23 APRILE  

 

 

CALENDARIO DIDATTICO  

anno accademico 2015/2016 

 

Le attività didattiche, per l’anno accademico 2015-2016, inizieranno il 5 ottobre 2015 e termineranno il 30 settembre 2016. 

I corsi annuali, che iniziano a ottobre e terminano a giugno, si svolgeranno con cadenza settimanale o quindicinale per l’intero periodo didattico. Gli 

esami relativi a questi corsi si terranno a partire dalla sessione estiva di giugno/luglio.  

I corsi semestrali si terranno tutte le settimane del primo semestre (ottobre >febbraio) con la settimana studio e/o  recupero lezioni e del secondo 

semestre (marzo>giugno) con la settimana di studio e/o recupero lezioni. 

Sono previste due settimane di interruzione delle lezioni, una per semestre (gennaio/maggio)  per attività didattiche diverse dalla didattica frontale 

(Eventi, seminari, workshop, stage, tirocini, viaggi di studio, etc.). Per i progetti che perverranno durante il corso dell’anno accademico, se ritenuti 

validi, sarà cura del  Coordinatore di dipartimento e/o Coordinatore di Scuola organizzare i tempi di realizzazione, compatibilmente con il carico 

degli impegni didattici previsti. 

Per i corsi del primo semestre sarà possibile sostenere gli esami già dalla sessione invernale di febbraio. 

Per tutte e tre le sessioni è previsto un solo appello. 

Su richiesta della Consulta è stata prevista una sessione di esami straordinaria nel  mese di dicembre, previa delibera del Consiglio Accademico, in 

base al numero delle richieste degli studenti che intendano, per validi motivi, sostenere l’esame in tale data. 

 

Per informazioni: tel.: 0965499415 

e-mail: seg.did@accademiabelleartirc.it  

 

 

Il Direttore 

Maria Daniela Maisano 
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