
Manifesto degli Studi 2018/19 

SCADENZE 

6 ottobre 2018: Iscrizione https://www.gestionaleaccademiavilladeiromani.net/login. 

 
10 Ottobre 2018: Esame di competenza lingua Italiana per gli studenti extracomunitari 
 
 
12 Ottobre 2018: Domanda esami di  ammissione 
 
 

18 Ottobre 2018: Esami di ammissione per gli studenti extracomunitari che hanno superato 
l’esame di competenza di lingua italiana  

Esami di ammissione per gli studenti italiani  

 

 
24 Ottobre 2018 

Termine per la presentazione della richiesta della valutazione dell’affinità della laurea. 

 
 
28 OTTOBRE 2018 

Termine per l’eventuale pagamento della I e II rata del Contributo accademico (Triennio) 

 

 

31 Ottobre 2018 

Termine per la presentazione della domanda di Trasferimento in entrata di studenti 

extracomunitari. 

 

 

3 NOVEMBRE 2018 

Scadenza Domanda di iscrizione Uditori: per max 3 Insegnamenti. 

 

 

25 APRILE 2019 

Termine per l’eventuale pagamento della III rata del contributo accademico (Triennio) 

 

 

30 MAGGIO 2019 

Termine per la presentazione delle richieste per l’Esame di Diploma del Triennio per la sessione 

ESTIVA/AUTUNNALE/INVERNALE 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE I° semestre dal 4 novembre 2018 al 23 febbraio 2019. II° semestre dal 01 

marzo 2019 al 15 giugno 2019 

ESAMI e DISCUSSIONE TESI: Sessione straordinaria dal 25 febbraio al 28 febbraio 2019. 

Sessione estiva dal 24 giugno al 27 giugno 2019. Sessione autunnale dal 23 settembre al 26 

settembre 2019. 

 
 

 
OFFERTA FORMATIVA  
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Il Manifesto degli Studi contiene l’offerta formativa dei corsi accademici di primo livello attivati in 

base alla normativa vigente e disciplina le procedure amministrative per gli studenti italiani e stranieri 

che si immatricolano e si iscrivono ai corsi di studio 

 

Corsi di studio A.A. 2018/2019  

L’Accademia di Belle Arti per l’anno accademico 2018/2019 ha attivato i seguenti corsi di diploma:  

 

Corsi Dipartimento Arti visive 
 

GRAFICA D’ARTE/GRAPHIC ART 

 
Dipartimento Progettazione e Arti Applicate 

 

LANDSCAPE DESIGN/ARTE DEL PAESAGGIO 

 
Dipartimento Comunicazione e Didattica dell’Arte 

 

ARTE E TERAPIA/ART TERAPY 

 

 

 
Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione 

approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende: 

a) il piano annuale dei Corsi 

b) le modalità di accesso degli studenti; 

c) le modalità di immatricolazione e d’iscrizione; 

d) i termini delle iscrizioni alle prove di ammissione; 

e) i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione 

iniziale; 

f) l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli 

studenti. 

 
Per l’anno accademico 2018/19 sono attivati i seguenti tre Corsi di Diploma di I° livello: 

Grafica D’Arte/Graphic Art; 

Landscape Design/Arte del Paesaggio; 

Arte e Terapia/Art Terapy 

 
La durata dei corsi di I° livello è di 3 anni; per conseguire il diploma accademico di I° livello lo studente 

deve acquisire 180 crediti formativi e superare un esame di tesi finale. Nel caso in cui il Corso di 

Diploma non si attivi sarà consentito agli studenti di scegliere di immatricolarsi ad altro corso di 

Diploma. Le attività formative con meno di 10 iscritti, saranno avviate negli anni successivi. Nel caso 

di attività formative non avviate ed al fine del conseguimento dei diplomi accademici, saranno valutati 

i crediti formativi acquisiti in altre attività formative. Tutti i corsi saranno attivati previa copertura 

economica con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e verifica del numero minimo di 

iscrizioni. 

 
SCUOLA LIBERA DEL NUDO 

Per l’A.A. 2018/2019 saranno attivi i seguenti indirizzi: Disegno per la Pittura. Per iscriversi e 

frequentare il corso della Formazione Permanente - Scuola Libera del Nudo è necessario sostenere 

gli esami di ammissione. L’ indirizzo sopradescritto sarà attivato previa verifica del numero minimo 

di iscritti pari a 10 allievi, salvo deroghe autorizzate dagli organi competenti. 



ESAMI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI 

ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA I° LIVELLO - TRIENNIO: per l’iscrizione al corso 

di I° livello è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o 

altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli 

accordi internazionali. Possono iscriversi al primo anno gli studenti che, essendo in possesso dei 

requisiti di legge abbiano superato gli esami di ammissione. Per poter sostenere gli esami di 

ammissione i candidati devono fare apposita domanda alla segreteria@accademiavilladeiromani.it 

 

REQUISITI 

Gli studenti che vogliono immatricolarsi ai corsi di primo livello devono essere in possesso dei 

requisiti previsti di seguito e sostenere la prova di ammissione ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 8 luglio 2005 

n. 212. 

STUDENTI EXTRACOMUNITARI: Tutti gli studenti extracomunitari interessati ad accedere 

all’Accademia dovranno sostenere l’esame di lingua italiana che si svolgerà presso l’Accademia in 

data 18/10/2018 secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito 

www.accademiavilladeiromani.it. Coloro che non riusciranno a superare l’esame di competenza 

saranno automaticamente esclusi dall’esame di ammissione.  

ESONERO DALLA PROVA DI LINGUA ITALIANA: Per le immatricolazioni ai corsi di Diploma 

Accademico di I° livello sono esonerati dalle prove di lingua Italiana: 

- gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le 

Università per Stranieri di Perugia e di Siena e Roma Tre o presso La Dante Alighieri; 

- gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado 

corrispondente ai livelli B1 e B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di 

qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali 

enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, 

Università Roma Tre e Società Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani 

di Cultura all’estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese 

di origine e da quest’anno anche presso il Centro PLIDA di Villa Dei Romani. 

- gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana con indirizzo 

artistico avranno la precedenza sulla disponibilità dei posti. 

 

 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità valido che dovrà essere 

conservato per tutta la durata del colloquio ed esibito obbligatoriamente agli addetti ai servizi 

di controllo. Non sarà consentito ai candidati privi di tale documento di sostenere gli esami 

stessi. 

 

 
Per sostenere l’esame di ammissione è necessario, pena esclusione della domanda, disporre e 

allegare le seguenti informazioni: 

- Dati anagrafici completi 

- Codice fiscale (in formato PDF) 

- Indirizzo e-mail 

- Documento d’identità valido (in formato PDF) 

- Titolo di studio (in formato PDF). 
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STUDENTI STRANIERI: 

- Permesso di soggiorno/visto (in formato PDF) 

-  Pre-iscrizione a.a. 2018/2019 (in formato PDF) 

- Valore in loco (in formato PDF) 

- Legalizzazione di fotografia (in formato PDF) 

Per effettuare la domanda di AMMISSIONE scrivere a: segreteria@accademiavilladeiromani.it 

entro il 12 ottobre 2018 

 

 UDITORI 

E’ consentita la frequenza ad esterni, in qualità di UDITORI per un massimo di 3 insegnamenti 

teorici. Per tale frequenza è necessario iscriversi in Segreteria specificando la seguente causale: 

“COGNOME E NOME - uditore per l’insegnamento di: NOME DEL CORSO”. I cittadini del 

Comune di Guidonia Montecelio sono ammessi come uditori alle singole discipline teoriche fino 

ad un massimo di 10, come da convenzione stipulata con l’Ente Comunale. La domanda di 

ammissione alle discipline può essere presentata dai soggetti che abbiano conseguito il diploma 

di istruzione secondaria superiore. Essa dovrà essere depositata presso la segreteria, previa 

comunicazione al locale Assessorato alla Cultura. La domanda dovrà essere accettata dal 

direttore dell’Accademia e dal docente della disciplina. Agli uditori non è richiesto alcun requisito 

particolare,essi frequentano le lezioni insieme agli studenti negli orari previsti per ogni 

insegnamento, senza sostenere esami. 

 

 
ESAMI 

Gli appelli nell’arco dell’anno accademico sono tre: 

Invernale a febbraio/marzo: durante il quale si potranno sostenere: gli esami degli insegnamenti 

frequentati nel primo semestre dell’anno in corso; gli esami degli insegnamenti frequentati 

durante gli anni accademici precedenti. 

Estiva a giugno/luglio: durante il quale si potranno sostenere: gli esami degli insegnamenti 

frequentati nel primo e secondo semestre dell’A.A. in corso; gli esami degli insegnamenti 

frequentati durante gli anni accademici precedenti. 

Autunnale a settembre: durante il quale si potranno sostenere: gli esami degli insegnamenti 

frequentati nel primo e secondo semestre dell’A.A. in corso; gli esami degli insegnamenti 

frequentati durante gli anni accademici precedenti. 

La sessione invernale è anche considerata come ultimo appello dell’anno accademico 

precedente a diposizione degli studenti che intendono diplomarsi entro tale sessione, e che 

pertanto non devono rinnovare l’iscrizione all’anno accademico. 

Prenotazione Esami: per poter sostenere la prova d’esame sarà obbligatorio effettuare la 

prenotazione con il professore entro e non oltre la data che verrà pubblicata sul sito o nelle 

bacheche dell’Accademia prima della sessione. Potrà sostenere l’esame solo lo studente che a 

discrezione del professore ha maturato la frequenza necessaria. 

 

 
ESAME DI DIPLOMA 

Lo studente che al momento della richiesta abbia conseguito 156 CFA al Triennio può presentare 

domanda per sostenere l’esame di diploma. Per diplomarsi necessita aver acquisito 180 CFA. Per 
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essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente dovrà presentare domanda al Direttore su 

apposito modulo scaricabile dalla sezione Studenti-Modulistica del sito. Il modulo dovrà essere 

obbligatoriamente firmato dal relatore della tesi. Si rende noto a tutti gli studenti che l’ammissione a 

sostenere l’esame finale di tesi è soggetta ad autorizzazione da parte del docente relatore. Qualora 

lo studente diplomando non sostenga le necessarie revisioni e non dia adeguata comunicazione al 

relatore dello stato di svolgimento della tesi, il relatore ha facoltà di non consentire allo studente 

l’ammissione all’esame finale di tesi. Il lavoro di tesi dovrà essere trasmesso alla 

segreteria@accademiavilladeiromani.it (file PDF) 20 giorni prima della SESSIONE di esame di 

diploma. Lo studente è tenuto, inoltre, a consegnare ulteriori due copie della tesi in formato cartaceo: 

1 copia da consegnare al proprio relatore di tesi; 1 copia da consegnare al Presidente della 

commissione di tesi il giorno della propria discussione. 

TRASFERIMENTI 

Gli studenti che desiderano fare il trasferimento in entrata dovranno presentare domanda in carta 

libera alla segreteria@accademiavilladeiromani.it entro il 30 ottobre 2017, con allegato il certificato 

di nulla osta dell’istituzione in uscita. Si procederà al riconoscimento degli esami superati e relativi 

crediti formativi acquisiti nella precedente carriera nel caso degli insegnamenti con la stessa 

denominazione e stesso codice degli insegnamenti presenti nei Piani di studio del corso di diploma 

al quale ci si immatricola. Negli altri casi si procederà comunque al riconoscimento dei crediti 

acquisiti presso altra Accademia. In questo ultimo caso lo studente per terminare il piano di studi 

dovrà prioritariamente sostenere le materie obbligatorie, le caratterizzanti e in fine le materie affini 

utili per conseguire i cfa necessari per il conseguimento del titolo di studio. I trasferimenti in entrata 

sono consentiti a partire dal secondo anno di iscrizione. Trasferimenti in uscita per studenti italiani e 

stranieri. Gli studenti che intendono trasferirsi presso altra Accademia devono essere in regola con 

il pagamento di tasse e contributi. 

TRASFERIMENTI STUDENTI EXTRA-COMUNITARI provenienti da altre Accademie. La domanda 

di trasferimento in entrata va effettuata non oltre il 30 ottobre 2017. A tale richiesta andranno allegati: 

- Copia della dichiarazione di nulla osta al cambio di sede di studi da parte della Rappresentanza 

diplomatica/consolare del paese di provenienza; Copia certificato permesso di soggiorno valido; 

Certificato della conoscenza della lingua Italiana livello B1 ovvero certificazione del livello di lingua 

italiana da parte dell’Istituto di provenienza. La formalizzazione del trasferimento potrà avvenire solo 

a seguito di valutazione, da parte degli organi competenti, del curriculum studiorum, dei crediti 

conseguiti e del numero di posti disponibili. Solo nel caso di accettazione del trasferimento si 

procederà a sottoporre la valutazione del curriculum studiorum alla Commissione crediti nominata 

dalla Direzione, la quale potrà corrispondere allo studente eventuali debiti da recuperare nel corso 

di studi. 

PASSAGGI DI CORSO Coloro i quali avranno superato l’esame di ammissione potranno presentare 

richiesta di riconoscimento crediti per gli esami già sostenuti, alla Commissione Crediti la quale 

valuterà il passaggio di corso attribuendo eventuali crediti o debiti formativi. 

INTERRUZIONE DEGLI STUDI L’interruzione di carriera si verifica quando lo studente non si iscrive 

per uno o più anni accademici. Nei periodi interessati dall’interruzione non è possibile compiere 

alcun atto di carriera (esami, passaggi). 

RINUNCIA AGLI STUDI Lo studente che non intende continuare gli studi può rinunciare all'iscrizione 

con una dichiarazione su apposito modulo. In caso di rinuncia agli studi, lo studente è tenuto a 

versare la I e II rata in ogni caso. Non è tenuto al versamento della III rata se non ha sostenuto esami 

nell’A.A. 2018/2019. 

TASSE E CONTRIBUTI Si rimanda all’allegato pubblicato sul sito istituzionale e consultabile 

tramite il seguente link: http://www.accademiavilladeiromani.it/info/tasse.pdf 
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