ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007
Roma, 31/07/2018
Prot. 18553

LA DIRETTRICE
Vista la L.n.508 del 21/12/1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, Isia,
dell’Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica e dei
Conservatori di musica;
Visto il D.P.R.132/2003: Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.21
dicembre 1999, n.508;
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato dal MIUR con D.M.
del21/07/2004,n.228;
Visto il Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti di Roma, prot.n.12480/Hc2
del21/07/2014
Visto il D.P.R. n.212/2005 Regolamento recante la disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la delibera del cda del 6 luglio 2018 a parziale modifica e integrazione del
regolamento per la contribuzione studentesca
Visto il D.M. n. 230 dell’11/10/2011 che disciplina il riordino dei corsi triennali di primo
livello già attivati dall’Accademia di Belle Arti di Roma e succ. modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle
Arti di Roma, D.M. del 29/11/2005, n.489;
Visto il D.M. n. 1798 del 20/07/2017 Autorizzazione all’attivazione dei Corsi di Diploma
Accademico di Primo Livello in “Design”, “Fotografia e Video”, “Teoria e Tecniche
dell’audiovisivo” e alla modifica dei Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello in
“Scenografia” e “Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio artistico e
contemporaneo”;
Vista la Legge di Stabilità del 2017 dell’11/12/2016 n°232,
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2018 per la contribuzione
studentesca A.A.2018/2019 dell’Accademia di Belle Arti di Roma;
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Visto il d.m. n.14 del 9 gennaio 2018 (messa a ordinamento dei diplomi di II livello AFAM);
Considerata la corrispondenza intercorsa tra l’Accademia di Belle Arti di Roma e il MIUR AFAM
per la definitiva approvazione dell’offerta formativa;
Considerata la normativa sul Diritto allo Studio;

DECRETA

Il Manifesto Generale degli Studi per l’A.A. 2018/2019 composto da 25
articoli suddivisi in VII titoli secondo il seguente indice:

TITOLO I – OFFERTA FORMATIVA
Art.1 Ambito di applicazione;
Art.2 Corsi di studio attivati per l’A.A.2018/2019.

TITOLO II – ESAMI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONI
Art.3 Esami di ammissione;
Art.4 Immatricolazioni;
Art.5 Iscrizione agli anni successivi al primo;
Art.6 Divieto di contemporanea iscrizione.
Art.7 Uditori

TITOLO III – TASSE
Art.8 Importi per l’A.A.2018/2019;
Art.9 Esonero per reddito, per reddito e merito;
Art.10 Borse di studio;
Art.11 Rimborsi;
Art.12 Mancato pagamento;
Art.13 Sanzioni e accertamenti fiscali
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TITOLO IV – STUDENTI STRANIERI
Art.14 Requisiti iscrizione;
Art. 15 Gestione tasse;

TITOLO V – ESAMI
Art.16 Sessione Esami;
Art.17 Prenotazione Esami;
Art.18 Modalità per l’inserimento e la prenotazione degli esami.
Art.19 Esame di Diploma;

TITOLO V I – MODIFICHE E TERMINE CARRIERA
Art.20 Trasferimento;
Art.21 Passaggi di corso;
Art.22 Interruzione studi;
Art.23 Sospensione studi;
Art.24 Rinuncia agli studi.

TITOLO VII – INFORMAZIONI ISTITUZIONALI
Art.25 Informazioni istituzionali dell’Accademia.

3

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SCADENZE

20 AGOSTO 2018

Termine per la presentazione della domanda di
iscrizione all’ Esame di ammissione per gli studenti
comunitari ed extracomunitari (Esclusi gli iscritti
al Programma Turandot)

20 AGOSTO 2018

Termine per la registrazione on-line della domanda
dell’esame di ammissione per il Trasferimento in
entrata.
Termine ultimo per la presentazione della richiesta
della valutazione dell’affinità della laurea.
ATTENZIONE: ALLEGARE IL CURRICULUM
STUDIORUM .

31 AGOSTO 2018

03 SETTEMBRE 2018
06 SETTEMBRE 2018
12 SETTEMBRE 2018
DAL 1 OTTOBRE 2018
AL 6 OTTOBRE 2018

17 OTTOBRE 2018

Esame di competenza lingua Italiana per gli studenti
extracomunitari ed esonero Foundation Course
Esame esonero Foundation Course per gli studenti
comunitari
Termine per la presentazione della domanda di
iscrizione all’Esame di ammissione per gli studenti
italiani e cinesi iscritti al Programma Turandot.
Prove esami di ammissione (Triennio, Biennio,
Formazione Permanente- Scuola Libera del Nudo)
per gli studenti italiani, comunitari, cinesi iscritti al
Programma Turandot ed extracomunitari
Termine per la presentazione dell’iscrizione al 1°
anno dei Corsi di Diploma Accademico di I Livello, II
Livello e Formazione Permanente - Scuola Libera del
Nudo
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17 OTTOBRE 2018

17 OTTOBRE 2018

Termine per la presentazione della domanda
d’iscrizione CON RISERVA al Corso di Diploma
Accademico di II Livello con la medesima
denominazione del Diploma di I Livello da
conseguire. (ATTENZIONE: solo per coloro che si
diplomano nel Corso di Diploma di I Livello con la
medesima denominazione nella sessione autunnale
dell’A.A. 2018/2019(in qualsiasi ABA Italiana)
Per gli studenti italiani: Termine per l’inserimento
della fascia reddituale relativa ai redditi del 2017;
Attenzione inserimento on-line nel fascicolo
personale Isidata o invio all’Ufficio Protocollo:
protocollo@accademiabelleartiroma.it, del modello
ISEE comprensivo di ISEU
Per gli extracomunitari la presentazione
dell’ISEE/ISEU è possibile solo se in possesso dei
seguenti requisiti: Residenti con il proprio nucleo
familiare;

Dal 17 OTTOBRE 2018 al
31 OTTOBRE 2018 Mora
ritardo consegna Isee/Iseu
Euro 100.00-Dal 01
NOVEMBRE 2018 All’ 11
GENNAIO 2019 Mora
ritardo consegna Isee/Iseu
di euro 200.00.
15 NOVEMBRE 2018
30 NOVEMBRE 2018

31 GENNAIO 2019

Residenti lavoratori.
PER TUTTI GLI STUDENTI che consegneranno il
Modello ISEE/ISEU nelle date indicate nel riquadro
adiacente sarà applicata una mora ritardo consegna
ISEE/ISEU variabile da
Euro 100.00 ad Euro 200.00 secondo quanto previsto
dal presente Manifesto degli Studi
Termine per il pagamento della I Rata del
Contributo Unico Accademico (Triennio e Biennio e
Scuola Libera del Nudo).
Scadenza Domanda di iscrizione Uditori
ATTENZIONE: per un MASSIMO DI 1 CORSO TEORICO
PRATICO/LABORATORIO E 3 CORSI TEORICI
Termine per il pagamento della II Rata del
Contributo Unico Accademico (Triennio, Biennio e
Formazione Permanente - Scuola Libera del Nudo).
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15 MARZO 2019

Gli studenti iscritti dal III anno fuori corso in poi
sono tenuti a corrispondere il Contributo
Accademico di MAGGIORAZIONE: 20% dell’intero
importo del Contributo Unico Accademico.

20 MARZO 2019

Iscrizione all’A.A. 2018/2019 per coloro che non
terminano il lavoro di tesi e spostano la sessione di
diploma alla successiva. Dopo tale data verrà
applicata l’indennità di mora.
Termine per il pagamento della III Rata del
Contributo Unico Accademico (Triennio e Biennio).
Termini per la presentazione delle domande di
Esame di Diploma Triennio e Biennio per le
sessioni ESTIVA/AUTUNNALE/INVERNALE dell’A.A.
2018/2019.

26 APRILE 2019
31 MAGGIO 2019 ESTIVA
31 LUGLIO 2019 AUTUNNALE
17 GENNAIO 2020INVERNALE
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TITOLO I- OFFERTA FORMATIVA

Art.1-Ambito di applicazione
Il presente Manifesto contiene l’offerta formativa dei Corsi di Diploma Accademico di I e
II Livello, Corsi di formazione, specializzazione e master 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 di qualsiasi livello.

Art.2-Corsi di studio A.A.2018/2019
L’Accademia di Belle Arti per l’anno accademico 2018/2019 attiva i corsi di diploma
accademico di primo livello ordinamentali come da elenco. I corsi accademici di secondo
livello ordinamentali sono attivati nelle more dell’approvazione da parte del MIUR del
riordino dell’offerta formativa attivata a titolo sperimentale.

Corsi di Diploma Accademico Triennale di I Livello

Dipartimento Arti visive
•
•
•
•
•
•
•

Decorazione
Arte e ambiente
Arte Sacra Contemporanea
Grafica d’Arte
Pittura
Pittura – Sede di Velletri
Scultura

Dipartimento Progettazione e Arti Applicate
• Grafica Editoriale
• Grafica Editoriale – Sede di Velletri
• Scenografia
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• Culture e Tecnologie della Moda

•
•
•
•

Arti Multimediali e Tecnologiche
Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo
Progettazione Artistica per l’Impresa – Design
Fotografia e Video

Dipartimento Comunicazione e Didattica dell’arte
• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo
• Didattica e Comunicazione dell’Arte
Per i corsi di I livello di Pittura, Grafica Editoriale e il corso annuale di Scuola Libera
del Nudo è possibile iscriversi anche presso la sede di Velletri. La richiesta deve
essere effettuata al momento della registrazione della domanda di ammissione
utilizzando l’opzione “pittura Velletri/grafica editoriale Velletri/formazione
permanente - scuola libera del nudo Velletri”.
La durata dei Corsi di Diploma Accademico di I Livello è di 3 (tre) anni.
Per conseguire il Diploma Accademico di Livello lo studente deve acquisire 180
(centottanta) crediti formativi (CFA) e superare un esame di tesi finale.
Ciascun Corso di Diploma Triennale sarà attivato previa verifica del numero minimo di
20 (venti) allievi iscritti complessivamente.
Ciascun insegnamento o attività formativa sarà attivato previa iscrizione del numero
minimo di 10 allievi salvo diversa disposizione della Direzione.
Nel caso in cui il Corso di Diploma non dovesse attivarsi sarà consentito, agli studenti che
abbiano superato l’esame di ammissione, di scegliere di immatricolarsi ad altro Corso di
Diploma attivo previo superamento di un esame di ammissione specifico per il corso le
cui date saranno definite successivamente, su richiesta degli interessati.
Per gli studenti stranieri tale passaggio sarà consentito nei limiti previsti dal contingente
riservato, comunicato al MIUR-AFAM per l’A.A. 2018/2019, sempre previo superamento
dell’esame di ammissione.
Tutti i corsi saranno attivati previa copertura economica con autorizzazione del Consiglio
di Amministrazione e verifica del numero minimo di iscrizioni.
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Corsi di Diploma Accademico Biennale di II Livello (salvo diverse
disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca):

Dipartimento Arti Visive:
• Decorazione
• Decorazione – Indirizzo Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali (a carattere
urbano, extraurbano e paesistico)
• Decorazione – Indirizzo Arte Sacra Contemporanea
• Grafica d’Arte
• Grafica d’Arte – Indirizzo Illustrazione ed Editoria d’Arte
• Grafica d’Arte – Indirizzo Tecnologia dei Materiali Cartacei
• Pittura
• Scultura Arte Pubblica e Ambientale
• Scultura e Nuove Tecnologie
• Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus
• Scenografia - indirizzo Teatro
• Scenografia – Indirizzo Multimediale
Dipartimento Progettazione Artistica per l’Impresa:
•
•
•
•

Culture e Tecnologie della Moda – Indirizzo Fashion Design
Culture e Tecnologie della Moda – Indirizzo Costume per lo Spettacolo
Culture e Tecnologie della Moda – Indirizzo Design del Gioiello
Grafica e Fotografia

Dipartimento Nuove Tecnologie dell’Arte:
• Nuove Tecnologie dell’Arte – Indirizzo Cinematografia e Spettacolo
• Nuove Tecnologie dell’Arte – Indirizzo Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo
• Arti Multimediali e Tecnologiche
Dipartimento Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico
Contemporaneo:
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• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo

Dipartimento Didattica dell’Arte:
• Arte per la Terapia e Promozione della Salute
• Didattica dell’Arte – Indirizzo Didattica del Museo e degli Eventi Espositivi
• Didattica dell’Arte – Indirizzo Curatoriale
I corsi saranno attivati salvo diverse disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca
La durata dei Corsi Diploma Accademico di II Livello è di 2 (due) anni.
Per conseguire il Diploma Accademico di II Livello lo studente deve acquisire 120
(centoventi) crediti formativi (CFA) e superare un esame di tesi finale.
Ciascun Corso di Diploma Biennale sarà attivato previa verifica del numero minimo di
20 (venti) allievi iscritti salvo diversa disposizione della Direzione.
Ciascun insegnamento o attività formativa sarà attivato previa iscrizione del numero
minimo di 10 allievi salvo diversa disposizione della Direzione.
Nel caso in cui il Corso di Diploma non dovesse attivarsi sarà consentito agli studenti che
abbiano superato l’esame di ammissione, di scegliere di immatricolarsi ad altro corso di
Diploma attivo previo il superamento di un esame di ammissione specifico le cui data
saranno comunicate successivamente, su richiesta degli interessati. Per gli studenti
stranieri tale passaggio sarà consentito nei limiti previsti dal contingente riservato,
comunicato al MIUR-AFAM per l’A.A. 2018/2019.
Gli studenti in possesso del titolo di studio di Diploma Accademico Quadriennale (vecchio
ordinamento) conseguito entro il 31-12-2012, non possono iscriversi ai corsi di Diploma
Accademico di II Livello dello stesso indirizzo di studi svolto nel percorso quadriennale.
Per coloro i quali abbiano conseguito il Diploma Accademico Quadriennale (vecchio
ordinamento) successivamente alla data del 31-12-2012, la domanda di iscrizione al
Corso di Diploma Accademico di II Livello sarà valutata caso per caso dagli organi
competenti, previa convocazione dell’interessato.
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Formazione Permanente – Scuola Libera del Nudo (anche Sede di
Velletri)
Per l’A.A. 2018/2019 sono attivi i seguenti indirizzi:
• Disegno per la Plastica
• Disegno per la Pittura
Per iscriversi e frequentare i corsi della Formazione Permanente – Scuola Libera del
Nudo è necessario sostenere gli esami di ammissione.

Master
. Master interistituzionale (Accademia di Belle Arti di Roma e Sapienza Università di
Roma) in “Linguaggi e tecniche per il cinema di animazione”

. Master interistituzionale (Accademia di Belle Arti di Roma e Università di Tor Vergata)
in “Artlab- Linguaggi dell’arte grafica”

Per le iscrizioni ai master è necessario sostenere un colloquio di
ammissione nelle date degli esami di ammissione per i corsi di primo e
di secondo livello.

Resta ferma la possibilità per gli organi competenti di apportare modifiche e integrazioni
al presente Manifesto degli Studi in vista della possibilità di attivare dei corsi e/o master
a integrazione dell’Offerta Formativa.
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TITOLO II- ESAMI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONI ED
ISCRIZIONI.
Art. 3 – Esami di Ammissione
Gli studenti che vogliono immatricolarsi ai Corsi di I, II Livello o Master presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma devono essere in possesso dei requisiti previsti e
richiesti dal presente articolo e sostenere una prova di ammissione ai sensi dell’art.7
D.P.R. 8 Luglio 2005 n.212.
La prova di ammissione è prevista per tutti i Corsi di Diploma e Master attivi presso
l’Accademia di Belle Arti.
Gli studenti Italiani e comunitari potranno fare richiesta per sostenere l’ammissione
per un massimo di 3 (tre) corsi di Diploma.
Le modalità per l’esame di ammissione di ciascun Corso di Diploma o Master saranno
pubblicate sul sito internet dell’Accademia di Belle Arti entro il 10/08/2018.

MODALITA’ DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I
LIVELLO - TRIENNIO:
Per l’iscrizione al Corso di Diploma Accademico 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
esclusivamente con procedura on-line:
dal 01/08/2018 al 20/08/2018: presentazione della domanda di iscrizione all’esame di
ammissione per gli studenti extracomunitari esclusi gli studenti iscritti al
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Progetto Turandot (per tutte le informazioni si rimanda al TITOLO IV – STUDENTI

STRANIERI);
dal 01/08/2017 al 12/09/2018: presentazione della domanda di iscrizione all’esame di
ammissione per gli studenti italiani, comunitari e extracomunitari iscritti al Progetto
Turandot;

L’esame di ammissione si svolgerà nelle seguenti date, secondo il calendario pubblicato
sul sito:
a. 03/09/2018 esame di competenza di lingua Italiana ed esonero Foundation Course per
gli studenti extracomunitari esclusi gli studenti iscritti al Progetto Turandot
b. 06/09/2018 esame di esonero dal Foundation Course per gli studenti comunitari
c. dal 01/10/2018 al 06/10/2018 esami di ammissione disciplinari per gli studenti
italiani, comunitari, extracomunitari che abbiano superato l’esame al punto a. o sostenuto
l'esame al punto b. e gli iscritti al Programma Turandot.

NB: Sono esonerati dagli esami di ammissione disciplinari gli studenti stranieri che
abbiano sostenuto esami di ammissione all’estero da parte di una commissione
regolarmente costituita e nominata dalla Direzione.
Tutti gli studenti extracomunitari devono sostenere l’esame di competenza di lingua di
cui al punto a.
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I candidati dovranno presentarsi muniti di:
1. un documento d’identità valido che dovrà essere conservato per tutta la durata della
prova ed esibito obbligatoriamente agli addetti ai servizi di controllo. Non sarà consentito
ai candidati privi di tale documento di sostenere gli esami stessi.
2. la ricevuta di pagamento della quota per l’iscrizione all’esame.
ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I
LIVELLO - TRIENNIO:
Per iscriversi agli esami di ammissione sarà necessario effettuare i seguenti versamenti:
Versamento di €15,13 tramite procedura MAV per ciascuna domanda (I candidati non
in possesso di cittadinanza italiana sono esonerati dal versamento della tassa);
Versamento di €50,00 tramite procedura MAV per ciascuna domanda.

IMPORTANTE: PENA ESCLUSIONE DELLA DOMANDA ALL’ESAME DI AMMISSIONE,
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO TRAMITE PROCEDURA MAV.

Per procedere all’iscrizione dell’esame di ammissione è necessario effettuare, tramite
procedura on-line, UNA DOMANDA PER OGNI ESAME DI AMMISSIONE SCELTO,
disponendo e allegando le seguenti informazioni, pena esclusione della domanda:

•
•
•
•
•
•

Dati anagrafici completi;
Codice fiscale (in formato PDF);
Indirizzo e-mail;
Documento d’identità valido (in formato PDF);
Titolo di studio (in formato PDF);
Recapito telefonico.
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Per gli studenti stranieri si rimanda al TITOLO IV – STUDENTI STRANIERI.

1. Per effettuare l’inserimento della domanda di iscrizione all’esame di ammissione
visitare l’indirizzo:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
2. Per effettuare la modifica della domanda di iscrizione all’esame di ammissione visitare
l’indirizzo:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
Dopo aver compilato on-line la richiesta per sostenere l’esame di ammissione lo studente
riceverà via mail codice di accesso e password che serviranno per accedere all’eventuale
modifica della domanda redatta.
IMPORTANTE:
ESCLUSIVAMENTE DOPO AVER CORRETTAMENTE EFFETTUATO TUTTE LE
PROCEDURE ON-LINE (corretto inserimento dei dati anagrafici, inserimento di tutta la
documentazione nella gestione fascicolo e pagamento con procedura MAV) cliccare su
invia domanda (in questo modo la domanda sarà trasmessa e protocollata
automaticamente)
1. Gli studenti extracomunitari dovranno presentare la documentazione necessaria
all’iscrizione, oltre che in formato digitale, anche in originale all’Ufficio Protocollo.
MODALITA’ DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II
LIVELLO - BIENNIO:
Per l’iscrizione al Corso di Diploma Accademico di II livello è richiesto il Diploma
Accademico di I Livello. È possibile, altresì, accedere con Diploma Accademico
Quadriennale o Laurea universitaria affine ovvero altro titolo di studi conseguito
all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia di Belle Arti nel rispetto degli Accordi
Internazionali. L’affinità della Laurea sarà valutata dagli organi competenti previa
presentazione di richiesta da parte dell’interessato con allegato il curriculum studiorium,
entro e non oltre il 31/08/2018.
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I candidati in possesso di laurea sono ammessi agli esami di ammissione con riserva, salvo
il riconoscimento di crediti formativi o debiti formativi da parte di una commissione
preposta.
La richiesta della valutazione dell’affinità della Laurea dovrà essere trasmessa via mail a:
protocollo@accademiabelleartiroma.it,
L’Accademia non si assume nessuna responsabilità in caso di mancata ricezione
della domanda.

Gli organi competenti provvederanno a dare riscontro agli indirizzi di posta elettronica
indicati nelle richieste.
Possono iscriversi con riserva all’esame di ammissione gli studenti che conseguiranno il
Diploma Accademico di I Livello presso l’Accademia di Belle Arti di Roma o presso altre
Accademie di Belle Arti entro e non oltre la sessione di tesi autunnale dell’A.A.
2017/2018.
I regolamenti dei singoli Corsi possono prevedere l’ammissione con il riconoscimento di
eventuali crediti acquisiti o di debiti formativi da parte dello studente a seguito di
valutazione da parte dell’apposita commissione.
Ai Corsi di Diploma Accademico di II Livello si accede a seguito del superamento di
un esame di ammissione ai sensi dell’art.7 D.P.R. 8 Luglio 2005 n.212, previsto per tutti
gli studenti eccetto coloro che siano in possesso del Diploma Accademico di I livello
con la medesima denominazione.
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati devono fare apposita domanda
esclusivamente con procedura on-line:
dal 01/08/2017 al 12/09/2018: presentazione della domanda di iscrizione all’esame di
ammissione per gli studenti italiani, comunitari e extracomunitari iscritti al Progetto
Turandot;
L’esame di ammissione si svolgerà nelle seguenti date, secondo il calendario pubblicato
sul sito:
a. 03/09/2018 esame di competenza di lingua Italiana ed esonero Foundation Course per
gli studenti extracomunitari esclusi gli studenti iscritti al Progetto Turandot
b. 06/09/2018 esame di esonero dal Foundation Course per gli studenti comunitari
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c. dal 01/10/2018 al 06/10/2018 esami di ammissione disciplinari per gli studenti
italiani, comunitari, extracomunitari che abbiano superato l’esame al punto a. o sostenuto
l'esame al punto b. e gli iscritti al Programma Turandot.
NB: Sono esonerati dagli esami di ammissione disciplinari gli studenti stranieri che
abbiano sostenuto esami di ammissione all’estero da parte di una commissione
regolarmente costituita e nominata dalla Direzione.
Tutti gli studenti extracomunitari devono sostenere l’esame di competenza di lingua di
cui al punto a.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:

1. un documento d’identità valido che dovrà essere conservato per tutta la durata della
prova ed esibito obbligatoriamente agli addetti ai servizi di controllo. Non sarà consentito
ai candidati privi di tale documento di sostenere gli esami stessi.
2. la ricevuta di pagamento della quota per l’iscrizione all’esame.
ISCRIZIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO - BIENNIO:
Per iscriversi agli esami di ammissione sarà necessario effettuare i seguenti versamenti:
Versamento di €15,13 tramite procedura MAV per ciascuna domanda (I candidati
non in possesso di cittadinanza italiana sono esonerati dal versamento della tassa);
Versamento di €50,00 tramite procedura MAV per ciascuna domanda.

IMPORTANTE: PENA ESCLUSIONE DELLA DOMANDA ALL’ESAME DI AMMISSIONE,
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO TRAMITE PROCEDURA MAV.
Per procedere all’iscrizione dell’esame di ammissione è necessario effettuare, tramite
procedura on-line, UNA DOMANDA PER OGNI ESAME DI AMMISSIONE SCELTO,
disponendo e allegando le seguenti informazioni, pena esclusione della domanda:
•
•
•
•
•
•

Dati anagrafici completi;
Codice fiscale (in formato PDF);
Indirizzo e-mail;
Documento d’identità valido (in formato PDF);
Titolo di studio (in formato PDF);
Recapito telefonico.
17

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Per gli studenti stranieri si rimanda al TITOLO IV – STUDENTI STRANIERI.
1. Per effettuare l’inserimento della domanda di iscrizione all’esame di ammissione
visitare l’indirizzo:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
2. Per effettuare la modifica della domanda di iscrizione all’esame di ammissione visitare
l’indirizzo:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
Dopo aver compilato on-line la richiesta per sostenere l’esame di ammissione lo studente
riceverà via mail codice di accesso e password che serviranno per accedere all’eventuale
modifica della domanda redatta.
IMPORTANTE:
ESCLUSIVAMENTE DOPO AVER CORRETTAMENTE EFFETTUATO TUTTE LE
PROCEDURE ON-LINE (corretto inserimento dei dati anagrafici, inserimento di tutta la
documentazione nella gestione fascicolo e pagamento con procedura MAV) cliccare su
invia domanda (in questo modo la domanda sarà trasmessa e protocollata
automaticamente)
1. Gli studenti extracomunitari dovranno presentare la documentazione necessaria
all’iscrizione, oltre che in formato digitale, anche in originale all’Ufficio Protocollo.

FORMAZIONE PERMANENTE – SCUOLA LIBERADEL NUDO
Ai corsi della Formazione Permanente – Scuola Libera del Nudo si accede dopo il
superamento di un esame di ammissione, previsto per tutti coloro che abbiamo
compiuto il 18° anno di età. La Scuola Libera del nudo ha durata annuale e non comporta
nessun esame di profitto finale. Non rilascia titolo di studio, ma solo un attestato di
frequenza.
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati devono fare apposita domanda
esclusivamente con procedura on-line:
dal 01/08/2018 al 20/08/2018: presentazione della domanda di iscrizione
all’esame di ammissione per gli studenti extracomunitari esclusi gli studenti iscritti al
Progetto Turandot (per tutte le informazioni si rimanda al TITOLO IV – STUDENTI

STRANIERI);
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dal 01/08/2017al 12/09/2018: presentazione della domanda dI iscrizione
all’esame di ammissione per gli studenti italiani, comunitari e extracomunitari iscritti al
Progetto Turandot;
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
1. un documento d’identità valido che dovrà essere conservato per tutta la durata della
prova ed esibito obbligatoriamente agli addetti ai servizi di controllo. Non sarà consentito
ai candidati privi di tale documento di sostenere gli esami stessi.
2. la ricevuta di pagamento della quota per l’iscrizione all’esame.

ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE DELLA SCUOLA LIBERA DEL NUDO:
Per iscriversi agli esami di ammissione sarà necessario effettuare i seguenti versamenti:
Versamento di €15,13 tramite procedura MAV per ciascuna domanda (I candidati non
in possesso di cittadinanza italiana sono esonerati dal versamento della tassa);
Versamento di €50,00 tramite procedura MAV per ciascuna domanda.

IMPORTANTE: PENA ESCLUSIONE DELLA DOMANDA ALL’ESAME DI AMMISSIONE,
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO TRAMITE PROCEDURA MAV.
Per procedere all’iscrizione dell’esame di ammissione è necessario effettuare, tramite
procedura on-line, disponendo e allegando le seguenti informazioni, pena esclusione
della domanda:
•
•
•
•
•
•

Dati anagrafici completi;
Codice fiscale (in formato PDF);
Indirizzo e-mail;
Documento d’identità valido (in formato PDF);
Titolo di studio (in formato PDF);
Recapito telefonico.

Per gli studenti stranieri si rimanda al TITOLO IV – STUDENTI STRANIERI.
1. Per effettuare l’inserimento della domanda di iscrizione all’esame di ammissione
visitare l’indirizzo:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
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2. Per effettuare la modifica della domanda di iscrizione all’esame di ammissione visitare
l’indirizzo:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
Dopo aver compilato on-line la richiesta per sostenere l’esame di ammissione lo studente
riceverà via mail codice di accesso e password che serviranno per accedere all’eventuale
modifica della domanda redatta.
IMPORTANTE:
ESCLUSIVAMENTE DOPO AVER CORRETTAMENTE EFFETTUATO TUTTE LE
PROCEDURE ON-LINE (corretto inserimento dei dati anagrafici, inserimento di tutta la
documentazione nella gestione fascicolo e pagamento con procedura MAV) cliccare su
invia domanda (in questo modo la domanda sarà trasmessa e protocollata
automaticamente)
1. Gli studenti extracomunitari dovranno presentare la documentazione necessaria
all’iscrizione, oltre che in formato digitale, anche in originale all’Ufficio Protocollo.
Art. 4 – Immatricolazioni

IMMATRICOLAZIONE CORSI I LIVELLO – TRIENNIO E II LIVELLO - BIENNIO:
L’iscrizione al 1° anno del Triennio e del Biennio è definita immatricolazione, in quanto
prevede l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il
ciclo di studi.
Possono iscriversi al primo anno, entro il 17/10/2018, gli studenti che abbiano superato
gli esami di ammissione secondo le modalità previste dall’art.2 del presente Manifesto
degli Studi.
Possono iscriversi con riserva al Biennio gli studenti che conseguiranno il Diploma di I
Livello presso l’Accademia di Belle Arti di Roma o presso altre Accademie di Belle Arti
entro e non oltre la sessione di tesi autunnale dell’A.A. 2017/2018.
Per immatricolarsi è necessario effettuare
IMMATRICOLAZIONE visitando l’indirizzo:

l’inserimento

della

domanda

di

https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheac/Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx
dopo aver effettuato i seguenti versamenti esclusivamente tramite procedura MAV:
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€ 72,67 Tassa di Frequenza (I candidati non in possesso di cittadinanza italiana sono
esonerati dal versamento della tassa);
€ 30,26 Tassa di Immatricolazione (I candidati non in possesso di cittadinanza italiana
sono esonerati dal versamento della tassa);
€ 16.00 Imposta di Bollo;
€ 140,00 Tassa Lazio di per il Diritto allo Studio
Per procedere all’immatricolazione è OBBLIGATORIO compilare la domanda on-line per
la quale è necessario disporre delle seguenti informazioni:
Dati anagrafici completi
Codice fiscale
Codice di accesso e password.
Attestazione ISEE (scadenza del documento 15/01/2019):

Procedura di immatricolazione:
1. Accedere a Servizi Isidata – Studenti, selezionare “Gestione richiesta di
immatricolazione”
(PUNTO
3)
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
2. Selezionare Accademia di Belle Arti di Roma, inserire il proprio codice e la propria
password e cliccare “Accedi”,
3. Selezionare “Gestione dati principale” del menù
4. Selezionare “Tasse” e scaricare i MAV necessari per procedere all’iscrizione.
5. Scrivere il valore ISEE nella apposita casella della sezione anagrafica.
ATTENZIONE verranno presi in considerazione soltanto i valori delle domande di
immatricolazione complete di attestazione ISEE, le domande che indicano il solo valore
saranno collocate in fascia reddituale massima;
6. Allegare, alla voce Allega documenti del proprio gestionale Isidata, TUTTE le pagine
dell’attestazione ISEE (scadenza del documento 15/01/2019), che deve applicarsi alle
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prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in proprio favore (ISEU), entro
e non oltre il 17/10/2018 in PDF,
Per la presentazione in ritardo vedere art 8.
N.B.: Qualora non venga allegato il PDF, verrà annullato l’inserimento dell’importo e il
conseguente beneficio.
PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO:
Per perfezionare l’iscrizione è necessario il versamento della I Rata del Contributo
Accademico, che sarà calcolato sulla base della fascia reddituale di appartenenza,
tramite procedura MAV ENTRO IL 15/11/18.

Art. 5 – Iscrizioni ad anni successivi al 1°
L’iscrizione agli anni successivi al primo dovrà essere effettuata on-line entro e non oltre
il
17 Ottobre 2018.
Per effettuare l’iscrizione on-line bisogna essere in possesso del proprio codice e della
propria password.
Per essere considerati iscritti bisogna aver versato con procedura MAV i contributi e le
tasse previsti come di seguito indicati:
1 versamento di € 72,67 Tassa di Frequenza (I candidati non in possesso di cittadinanza
italiana sono esonerati dal versamento della tassa);
2 versamento di € 16.00 Imposta di Bollo;
3 versamento di € 140,00 Tassa Lazio per il Diritto allo Studio.

Lo studente, con ISEE appartenenti alla fascia massima, iscritto dal III anno fuori corso
è tenuto a corrispondere il contributo accademico massimo previsto, maggiorato del
20%.
Procedura di iscrizione:
1. Accedere a Servizi Isidata – Studenti, selezionare “Gestione allievi già immatricolati”,
(PUNTO 4),
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2. Selezionare Accademia di Belle Arti di Roma, inserire il proprio codice e la propria
password e cliccare “Accedi”
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
3. Selezionare “Gestione dati principale” del menù.
4. Selezionare “Tasse” e scaricare i MAV necessari per procedere all’iscrizione.
5. Scrivere il valore ISEE nella apposita casella della sezione anagrafica.
ATTENZIONE verranno presi in considerazione soltanto i valori delle domande di
iscrizione complete di attestazione ISEE, le domande che indicano il solo valore saranno
collocate in fascia reddituale massima;
6. Allegare, alla voce Allega documenti del proprio gestionale Isidata, le TUTTE pagine
dell’attestazione ISEE (scadenza del documento 15/01/2019), che deve applicarsi alle
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in proprio favore (ISEU) entro
e non oltre il 17/10/2018 in PDF.
Per la presentazione in ritardo vedere art 8.
N.B.: Qualora non venga allegato il PDF, verrà annullato l’inserimento dell’importo e il
conseguente beneficio.

PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO:
Per perfezionare l’iscrizione è necessario il versamento della I Rata del Contributo
Accademico, che sarà calcolato sulla base della fascia reddituale di appartenenza,
tramite procedura MAV ENTRO IL 15/11/18.

Art. 6 – Divieto di Contemporaneità.
È vietata l’iscrizione contemporanea ad altre Accademie, ad altre Università italiane o
estere ed istituti equiparati, ad altre facoltà e corsi di studio dello stesso Istituto
Accademico, Universitario o equiparato.
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Art. 7 Uditori e Corsi di Aggiornamento per Docenti
E’ consentita la frequenza ad esterni, in qualità di UDITORI per un massimo di 1 corso
teorico pratico (laboratorio) e 2 corsi teorici dei singoli corsi attivati.

Per frequentare come uditore è necessario iscriversi inviando domanda all’indirizzo di
posta elettronica protocollo@accademiabelleartiroma.it entro e non oltre il 30
novembre 2018 con i seguenti allegati:
1. modulo scaricabile dal sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Roma (sezione
modulistica, studenti, richiesta iscrizione uditori). Valido anche per Corsi di
Aggiornamento per Docenti
2. ricevuta di versamento della prima rata di € 350,00 sul c.c. postale n. 43625623 o IBAN
POSTALE n.IT44N0760103200000043625623 intestato all‘Accademia di Belle Arti di
Roma, specificando la seguente causale: “COGNOME E NOME uditore Accademia di Belle
Arti Roma per il corso di: “NOME DEL CORSO - PRIMA RATA”.

ATTENZIONE: In assenza di uno dei due allegati la domanda verrà annullata d’ufficio.
La seconda rata di € 300,00 dovrà essere versata con le stesse modalità della prima entro
e non oltre il 30 gennaio 2019, specificando la seguente causale: “COGNOME E NOME
uditore Accademia di Belle Arti Roma per il corso di: “NOME DEL CORSO - PRIMA RATA”
Sono ammessi uditori alle singole discipline fino ad un massimo di 15 uditori per corso.
La domanda di ammissione come uditore può essere presentata dai soggetti che abbiano
conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore. La domanda dovrà essere
accettata dalla Direttrice dell’Accademia e dal docente della disciplina.
Agli uditori non è richiesto alcun esame di ammissione, essi frequentano le lezioni
insieme agli studenti negli orari previsti per ogni insegnamento, non sostengono esami e
non ottengono alcun tipo di riconoscimento fatto salvo l’attestazione di Corso di
Aggiornamento per Docenti ai sensi della Legge 107 del 2015 (Buona Scuola).
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TITOLO III – TASSE
Art. 8 – Importi per A.A. 2018/2019.
Le tasse di iscrizione ai corsi di studio sono diversificate rispetto alla tipologia dei corsi
di diploma, se di I o di II livello. (Allegato 2)
I contributi accademici devono essere versati secondo le scadenze previste dal presente
Manifesto.
Si premette che l’importo delle tasse e del Contributo Unico Accademico varia in relazione
al reddito individuato con la presentazione dell’autocertificazione ISEEU, contenuta nel
Modello ISEE, ossia l’indicatore della condizione economica del nucleo familiare di
appartenenza e alla tabella “Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche” comunicata annualmente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca –
Dipartimento per l’Istruzione e i cui riferimenti sono indicati all’art.9: Esoneri totali e
parziali per reddito, reddito e merito.

Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra
13.001 Euro e 30.000 Euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere
b) e c) del comma 255 della Legge di Stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n°232,
G.U.21/12/2016) il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7%
del valore di ISEE eccedente 13.000 Euro.
Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a
30.000 Euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255 della
Legge di Stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n°232, G.U.21/12/2016), ma non
quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo
onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi
255 e 256, aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro.
I Modelli ISEE non possono essere sostituiti con la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
e dovranno essere presentati ogni anno.
Per i Modelli ISEE presentati dopo la scadenza del 17 Ottobre e fino al 31 Ottobre 2018
è applicata la sanzione di € 100,00 di mora.
Per i Modelli ISEE presentati dopo la scadenza del 31 Ottobre 2018 e fino al 15 Gennaio
2019 è applicata la sanzione di € 200,00 di mora.
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Gli studenti che non presentano il Modello ISEE/ISEEU entro il 14 Gennaio 2019 di ogni
anno devono versare l’importo massimo del Contributo Accademico.

Per la gestione delle tasse per gli Studenti stranieri si rimanda al TITOLO IV –

STUDENTI STRANIERI.
Art. 9– Esoneri totali e parziali per reddito, reddito e merito.
1.Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse erariali (frequenza e
immatricolazione) per motivi di reddito occorre compilare il modulo apposito scaricabile
dal sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Roma (sezione modulistica, studenti),
dopo aver controllato la tabella di reddito pubblicata del MIUR(*) e trasmettere il modulo
all’indirizzo di posta elettronica protocollo@accdemiabelleartiroma.it entro il 17/10/18.

(*) N.B. le tabelle di reddito sono pubblicate nella nota del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca: Circolare 175 del 23/01/2018.

Hanno diritto al rimborso totale del pagamento del Contributo Accademico:
1.Gli studenti, iscritti al primo anno, vincitori o idonei di borse di studio e prestiti
d'onore concessi da Laziodisu che abbiano raggiunto i 20 CFA entro la data del 10 Agosto
2019 del primo anno. Essi sono tenuti al versamento dell’intero Contributo Accademico
nelle rate previste, e potranno richiedere il rimborso del solo Contributo Accademico solo
dopo la relativa comunicazione da parte di Laziodisu all’Accademia e l’acquisizione dei
20 CFA.
2.
Gli studenti, iscritti agli anni successivi al primo, vincitori o idonei di borse di
studio e prestiti d'onore concessi da Laziodisu. Essi sono tenuti al versamento della prima
rata Contributo Accademico e potranno richiedere il rimborso della sola prima rata del
Contributo Accademico esclusivamente dopo la trasmissione all’Accademia di Belle Arti
di Roma da parte di Laziodisu delle graduatorie di vittoria ed idoneità.
Hanno diritto all’esonero totale del pagamento di tasse e contributi:
1.
Gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore
al 66% (la certificazione della invalidità-handicap deve essere alla gestione fascicolo
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Isidata al momento dell’iscrizione). Tuttavia indipendentemente dalla capacità
contributiva sono tenuti al solo pagamento dell’Imposta di bollo del valore di € 16,00;
2.
I mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione
economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità
lavorativa ed i figli dei beneficiari della pensione di inabilità (la certificazione deve essere
allegata alla gestione fascicolo Isidata al momento dell’iscrizione). Tuttavia
indipendentemente dalla capacità contributiva sono tenuti al solo pagamento
dell’Imposta di bollo del valore di € 16,00.
3.
Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio MAE del Governo Italiano
nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e di accordi intergovernativi
culturali e scientifici e relativi programmi esecutivi periodici. Tuttavia
indipendentemente dalla capacità contributiva sono tenuti al solo pagamento
dell’Imposta di bollo del valore di € 16,00;
4.
I titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria allo scopo di accogliere
l'invito della Commissione Europea a sviluppare forme di integrazione per gli studenti o
le studentesse costretti o costrette a interrompere il proprio percorso formativo perché
perseguitati o in fuga da zone di guerra. Verrà garantito l’esonero dal pagamento del
Contributo Unico Accademico restando a suo carico solo l’Imposta di Bollo del valore di
€ 16,00.
Art. 10– Borse di studio
Si mantengono i seguenti Benefici per l’A.A. 2018/2019 di cui all’art. 66 del
Regolamento Didattico.
• n.26 borse di collaborazione da euro 1500,00 per assistenza ai laboratori, come da
bando che verrà pubblicato sul sito dell’Accademia.
• n.11 borse di collaborazione da euro1000,00 per assistenza agli uffici amministrativi,
ed uffici Erasmus, come da bando che sarà pubblicato sul sito dell’Accademia.
• n.8 borse per progetti artistici. come da bandi che saranno pubblicati sul sito
dell’Accademia.
Art. 11– Rimborsi
Modalità di richiesta:
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Per ottenere i rimborsi previsti dall’art.9, è necessario presentare richiesta all’Ufficio
Protocollo utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Accademia (sezione
modulistica, studenti).
Il pagamento dei rimborsi avviene solo ed esclusivamente tramite accreditamento su
conto corrente bancario o postale intestato al richiedente.

Contributi rimborsabili:
a. I e II Rata del Contributo Accademico a quanti si diplomano entro le sessioni previste
per l’anno accademico precedente.
b. Versamenti non dovuti ed effettuati in modi non previsti dall’Accademia.
c. Versamenti effettuati dagli studenti vincitori o idonei di borse di studio e prestiti
d’onore concessi da Laziodisu (in questo caso non è necessario presentare Istanza di
Rimborso).

Contributi non rimborsabili dall’Accademia:
1. Tasse e contributi di iscrizione in caso di successiva rinuncia;
2. Contributi per la partecipazione all’esame di ammissione;
3. Contributi per il trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggi di corso;
4. Tassa regionale per il diritto allo studio;
5. Tassa di frequenza;
6. Tassa di immatricolazione;
7. Imposta di bollo.
Art. 12– Mancato pagamento di tasse e contributi
Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi
relativi a tutti gli anni di iscrizione non potranno proseguire la carriera degli studi.
Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto e all’esame di diploma, non
potranno ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea; non
potranno rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo; non potranno ottenere
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certificati; non potranno presentare domanda per le borse di collaborazione e altre
borse; non potranno presentare domanda di esonero tasse e domanda di borsa di studio
regionale; non potranno presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di studente;
non potranno esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.
Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa
saranno annullati con apposito provvedimento direttoriale.

Art. 13 – Sanzioni ed accertamenti fiscali
A chiunque presenti comportamenti reticenti, dichiarazioni false o mendaci, in relazione
ai redditi propri o dei propri congiunti, saranno applicatele sanzioni amministrative
previste dalla legge n. 390 del 2 Dicembre 1991, art.23, salva in ogni caso l’applicazione
delle norme penali per i fatti costituenti reato. Accertato l’illecito lo studente sarà
obbligato al versamento dell’importo della terza rata prevista per il reddito massimo
maggiorato del doppio a titolo di sanzione amministrativa. L’Accademia di Belle Arti di
Roma eserciterà un accurato controllo delle dichiarazioni prodotte dagli studenti. In
particolare procederà al controllo della veridicità della situazione reddituale dichiarata
dallo studente, con l’ausilio della Guardia di Finanza, confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo della Guardia di
Finanza stessa.

TITOLO IV- STUDENTI STRANIERI
Art. 14 – Requisiti per l’iscrizione
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con nota del 21/03/2005 prot.
n. 658 e successive modifiche e integrazioni, ha emanato disposizioni relative alle
immatricolazioni per i cittadini non comunitari residenti all’estero, non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti, italiani in possesso di
titolo di studi estero.
Gli studenti stranieri devono essere in possesso dei seguenti documenti che dovranno
essere presentati in formato PDF al momento della presentazione della domanda di
amissione e in originale prima dell’immatricolazione all’Ufficio Protocollo:
1. Domanda di pre-iscrizione in originale.
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2. Dichiarazione di valore in loco in originale (Rilasciata dalla Rappresentanza
diplomatica italiana del Paese di appartenenza).
3. Titolo di studio originale con traduzione legalizzata in lingua italiana.
4. Certificato di nazionalità.
5. Permesso di soggiorno/visto.
6. Legalizzazione di fotografia.

PRE-ISCRIZIONE:
I termini per la presentazione delle domande di pre-iscrizione e le modalità di consegna
della documentazione sono definiti nelle norme previste dal sito: www.studiare-initalia.it/studentistranieri per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari nell’
A.A.2018/2019.
Gli studenti extracomunitari, anche del progetto Turandot, potranno fare richiesta
solamente per il corso e/o i corsi indicati nella pre-iscrizione.

1. PROVA DI LINGUA ITALIANA:
Tutti gli studenti extracomunitari (tranne gli studenti iscritti al Progetto Turandot) sono
tenuti a sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà presso
l’Accademia di belle Arti di Roma il giorno 03/09/2018 come da titolo II, art.3.
N.B.: Coloro che non riusciranno a superare l’esame di competenza saranno
automaticamente esclusi dall’esame di ammissione. A discrezione della commissione, gli
studenti stranieri potranno essere ammessi a sostenere l’esame di ammissione e alla
frequenza dei corsi curricolari con l’obbligo di frequentare il Foundation Course, a titolo
oneroso, previsto dal presente MANIFESTO DEGLI STUDI.
ESONERO DALLA PROVA DI LINGUA ITALIANA:
Per le immatricolazioni ai Corsi di Diploma Accademico di I e II Livello sono esonerati
dalle prove di lingua italiana gli studenti in possesso dei titoli indicati:
a.1 Diploma di lingua e cultura italiana conseguito presso le Università per Stranieri di
Perugia e di Siena;
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a.2 Certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del
Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua
Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali centri certificatori (Università
per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società
“Dante Alighieri”, Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria), anche in convenzione
con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti.
a.3 Certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e
C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione
Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali centri certificatori
(Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma
Tre, Società “Dante Alighieri”, Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria), anche in
convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti.
Gli studenti in possesso dei requisiti indicati nel punto a.3 sono esonerati dal
contingentamento.
2. FOUDATION COURSE:
Tutti gli studenti aderenti al progetto Turandot che non abbiano superato l’esame finale
di competenza della lingua italiana al termine del corso Turandot, sono tenuti a
frequentare il Foundation Course che si terrà presso l’Accademia di belle Arti di Roma.
Gli studenti comunitari ed extracomunitari che non abbiano superato la prova di
esonero dal Foundation Course sono tenuti obbligatoriamente a frequentare, nel
primo anno di iscrizione, il Foundation Course ai sensi delle procedure per
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali
ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018/2019
concordate con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
ed il Ministero dell’Interno.
Il Foundation Course è un corso intensivo di durata semestrale di lingua e cultura
italiana storico-artistica, del costo di € 3.000,00, è in aggiunta agli insegnamenti
curricolari degli studi artistici.
Il versamento dell’importo relativo al Foundation Course dovrà essere effettuato
esclusivamente con versamento sul c.c. postale n. 43625623 o IBAN POSTALE
n.IT44N0760103200000043625623 intestato all‘Accademia di Belle Arti di Roma,
specificando la seguente causale: “COGNOME E NOME - Accademia di Belle Arti Roma Foundation Course” entro il 15/11/18.
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IL SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE DEL FOUNDATION COURSE E’ NECESSARIO PER
L’ACCESSO AGLI ESAMI CURRICOLARI. GLI STUDENTI CHE NON SUPERERANNO
L’ESAME FINALE DEL FOUNDATION COURSE DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE
INSERIRE NEL PIANO DI STUDI, A DEBITO FORMATIVO, UN ESAME DI LINGUA ITALIANA
CORRISPONDENTE A 10 CFA che potranno sostenere a seguito della frequentazione del
corso di italiano istituito dall’Accademia di Belle Arti di Roma.
ATTENZIONE: “…I candidati che non superano le prove o non ottengono né
l’ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede,
devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di
soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta
loro di rimanere legalmente oltre tale data…” come da procedure per l’ingresso, il
soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della
formazione superiore in Italia.
4. IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE:
Gli studenti extracomunitari che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua
italiana o abbiano sostenuto la prova di esonero dal Foundation Course e abbiano
superato l’esame di ammissione, possono iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Roma
fino ad esaurimento dei posti loro riservati secondo il contingente riservato per l’A.A.
2018/2019, secondo le modalità previste all’art.4 del presente Manifesto degli Studi.
Coloro che pur risultando idonei non siano ammessi possono chiedere un certificato di
idoneità per l’accesso ad altre Accademie Italiane.
PER LE MODALITA’ DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE, DI IMMATRICOLAZIONE E DI
ISCRIZIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO si veda TITOLO II, art. 3.
Art. 15 – Gestione tasse
Per gli Studenti Stranieri (UE ed EXTRAUE) è possibile consegnare il Modello
ISEE/ISEU solo se residenti lavoratori o se residenti con il proprio nucleo familiare, in tal
caso si rimanda alla gestione tasse che regolamenta gli studenti italiani.
In tutti gli altri casi gli studenti stranieri non avranno la possibilità di variare il
valore del proprio Contributo Accademico.
L’importo da versare per il Contributo Accademico Stranieri è pari ad Euro iscritti
al Triennio 1844,00 rateizzati come di seguito:
entro il 15/11/2018: Euro 614,00
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entro il 31/01/2018: Euro 615,00
entro il 30/04/2018: Euro 615,00
Sarà necessario, inoltre, procedere anche al versamento dell’Imposta di Bollo del
valore di Euro 16,00 e della Tassa Laziodisu del valore di Euro 140,00.
Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite procedura MAV presso tutte le
filiali della Banca Monte dei Paschi di Siena o in qualsiasi altro istituto bancario o con
procedura on line.
Per gli studenti stranieri aventi status di rifugiato o di protezione sussidiaria è
previsto il medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani così come previsto
dal DLg n.251/2007 che cita“…I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino
italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria…”

TITOLO V–ESAMI
Art. 16– Sessione esami
Gli appelli nell’arco dell’anno accademico sono tre:
1. Invernale 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 TUTTI gli anni accademici precedenti.
2. Estiva 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 TUTTI gli anni accademici precedenti.
3. Autunnale 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 TUTTI 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.
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Non è consentito ripetere un esame già sostenuto con esito positivo ai fini del
conseguimento di una votazione migliore.
Non è possibile sostenere nella stessa sessione di esami due o più esami di insegnamenti
che prevedono biennalizzazione o triennalizzazione (es. Pittura1, Pittura2, Pittura3).
Non è possibile, altresì, sostenere gli esami delle annualità successive prima di aver
superato, nelle sessioni precedenti, quello delle precedenti annualità (es. l’esame di Storia
della Moda2 può essere sostenuto esclusivamente dopo aver sostenuto l’esame di Storia
della Moda 1 nelle precedenti sessioni di esame).
Raggiunto il numero di presenze necessarie all’ammissione agli esami di profitto (70%)
non è obbligo dello studente sostenere nuovamente il corso.

Per ogni altra informazione relativa alla didattica si rimanda al Regolamento Didattico
pubblicato sul sito internet dell’Accademia.
Art. 17– Prenotazione Esami
Per poter sostenere la prova d’esame sarà obbligatorio effettuare la prenotazione
telematicamente entro e non oltre la data che sarà pubblicata sul sito internet
dell’Accademia di Belle Arti di Roma prima della sessione.
Potrà sostenere l’esame solo lo studente che, a discrezione del professore, abbia maturato
la frequenza necessaria e che si sia regolarmente prenotato telematicamente all’appello
di interesse.
I verbali degli esami saranno redatti su moduli predisposti allo scopo dalla Segreteria
Didattica e conterranno esclusivamente i nominativi degli studenti che hanno effettuato
la prenotazione. Non sono ritenuti validi, pertanto, gli esami la cui verbalizzazione
avvenga senza modulo prestampato predisposto dalla Segreteria Didattica.
Art. 18– Modalità per l’inserimento e la prenotazione degli esami
Gli studenti iscritti possono consultare la propria posizione anagrafica, amministrativa e
didattica attraverso il Servizio Studenti on-line.
Dal sito: https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
si accede alla propria area riservata con il codice e la password personale.
Dalla propria area riservata è possibile verificare la propria posizione, predisporre la
stampa degli esami sostenuti, predisporre la stampa del proprio piano di studi, inserire e
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prenotare esami, inserire i docenti per gli insegnamenti che si intende seguire, inviare
comunicazioni o procedere a variazioni anagrafiche.
Da “Gestione dati principale” è possibile accedere a varie funzioni:
In Dati Anagrafici è possibile controllare i propri dati, aggiornarli ed inserire la propria
fascia reddituale;
Da Stampe è possibile predisporre la stampa di autocertificazioni e della scheda esami;
Da Gestione Esami è possibile verificare gli esami inseriti, gli esami sostenuti, inserire
gli Insegnamenti, inserire i Docenti per gli insegnamenti che si intende seguire e
procedere all’iscrizione per l’A.A..

INSERIMENTO ESAMI:
Ogni anno tutti gli studenti, in Gestione Esami, troveranno già inserito il piano di studi
al momento dell’accettazione della domanda di immatricolazione e/o di iscrizione e
dovranno inserire il nominativo del docente scelto per ogni corso salvo quelli assegnati
d’ufficio.
Lo studente è tenuto a rispettare il proprio piano di studi così come approvato.

INSERIMENTO MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE:
Gli insegnamenti devono essere inseriti da:
Gestione Esami – Esami – selezionare l’icona richiesta di modifica
per
l’insegnamento “Attività formative a scelta dello studente”: nella schermata che si
apre scegliere l’insegnamento selezionandolo dal menù a tendina; selezionare il docente
dal menù a tendina e cliccare su Inserisci.
Dopo aver inserito l’insegnamento è necessario attendere la mail di accettazione da parte
della Segreteria Didattica. La procedura va ripetuta per ogni insegnamento che si intende
aggiungere.
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PRENOTAZIONE ESAMI:
Per sostenere gli esami nelle tre sessioni previste annualmente è necessario prenotarsi
telematicamente, scegliendo la sessione in cui si intende sostenere l’esame per
l’insegnamento frequentato. Le sessioni da selezionare sono esclusivamente estiva,
autunnale e invernale. La prenotazione può avvenire entro e non oltre la data che sarà
pubblicata sul sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Roma prima della sessione.

La prenotazione on-line dovrà essere effettuata da:
Gestione Esami – Esami:

Cliccare sull’icona

posta a sinistra accanto al nome dell’insegnamento:

Nella schermata successiva cliccare su Salva la prenotazione.
È possibile prenotare l’appello d’esame per gli insegnamenti inseriti nell’A.A. in corso e
per gli insegnamenti già presenti nella propria scheda d’esami e frequentati in A.A.
precedenti e non ancora sostenuti.
Una volta prenotato l’esame occorre attendere la mail di conferma da parte della
Segreteria Didattica.

Art. 19– Esame di diploma
Può presentare domanda di tesi lo studente che al momento della richiesta abbia
acquisito
156 CFA al Triennio o 96 CFA al Biennio.
IMPORTANTE: si ricorda che per diplomarsi sono necessari 180 CFA al Triennio e 120
CFA al Biennio.
Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente dovrà presentare domanda su
apposito modulo scaricabile dalla sezione Studenti, Modulistica del sito internet
dell’Accademia, CONSEGNANDOLA a mano all’Ufficio Protocollo, esclusivamente durante
gli orari di ricevimento, completa di tutte le firme necessarie:
Entro il 31/05/2019 per i diplomandi in SESSIONE ESTIVA;
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Entro il 31/07/2019 per i diplomandi in SESSIONE AUTUNNALE;
Entro il 15/01/2020 per i diplomandi in SESSIONE INVERNALE.
Il modulo deve essere corredato dall’attestazione di avvenuto pagamento di:
1. Tassa di Diploma di € 90,84 (I candidati non in possesso di cittadinanza italiana sono
esonerati dal versamento della tassa);
Gli studenti di cittadinanza non italiana che usufruiscono di borsa MAE ai sensi dell’art.4L.
n.390/91, sono esonerati dal versamento della tassa di diploma.
2. Imposta di Bollo del valore di € 16,00 applicata sulla domanda di Diploma.
La presentazione all’Ufficio Protocollo della domanda o l’inclusione del candidato nel
calendario degli esami di diploma non costituisce ammissione all’esame di diploma. Tale
ammissione è subordinata alla verifica della regolare posizione didattica e
amministrativa del candidato.

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 sullo
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 esclusivamente a mezzo posta elettronica al
Protocollo (protocollo@accademiabelleartiroma.it) al in FORMATO DIGITALE (PDF) 20
giorni prima del primo giorno della SESSIONE di esame di diploma.
Lo studente è tenuto, inoltre, a consegnare ulteriori due copie della tesi in formato
cartaceo:
n.1 copia da consegnare a cura del candidato al proprio relatore di tesi;
n.1 copia da consegnare a cura del candidato al Presidente della commissione di tesi il
giorno della propria discussione.
La mancata presentazione della domanda, la mancata approvazione della tesi da parte del
relatore o la consegna della tesi in forma diversa da quella descritta comportano
l’esclusione del candidato dalla sessione di diploma.
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Le domande incomplete anche di un solo dato o della firma verranno annullate
d’ufficio.
Gli studenti che volessero spostare la sessione dell’esame di Diploma, che sarà quindi
diversa da quella indicata nel modulo precedentemente consegnato, sono tenuti a
comunicare
il cambio di
sessione
a
mezzo posta
elettronica
a:
protocollo@accademiabelleartiroma.it. in carta semplice almeno 20 giorni prima del
primo giorno della sessione precedentemente richiesta, pena mora di ritardo istanza di
euro 50,00.
Si ricorda che la comunicazione dello spostamento non implica un’automatica
ammissione alla sessione di tesi successiva.
Gli studenti dovranno obbligatoriamente presentare nuova domanda di diploma
corredata di imposta di bollo da €16,00. Se già versato, sono esonerati dal
versamento della tassa di diploma pari a € 90,84.
La domanda dovrà essere presentata, entro le scadenze previste elencate in precedenza

IMPORTANTE:
Si precisa che l’ultima sessione di esame di diploma utile per l’Anno Accademico
2018/2019, è quella Invernale (Marzo 2020). Pertanto, coloro che prevedono di non
riuscire a terminare il lavoro di tesi entro tale periodo dovranno NECESSARIAMENTE E
OBBLIGATORIAMENTE iscriversi all’Anno Accademico successivo (2019/2020).

E' concesso SOLO ED ESCLUSIVAMENTE:
A. Agli studenti che abbiano già depositato all’Ufficio Protocollo la Domanda di tesi per la
sessione invernale (Marzo 2020) entro i termini previsti (15/01/2020) e che non
riuscissero a terminare il lavoro di tesi e/o CHE NON abbiano sostenuto, entro la
sessione invernale, tutti gli esami previsti per il piano di studi individuale, iscriversi
all'A.A. 2019/2020 entro e non oltre il 20/03/2020, pagando il contributo accademico
senza indennità di more.
Chi presenta l’istanza d’iscrizione oltre il 20 Marzo 2020 dovrà essere autorizzato dal
Direttore, e dovrà versare un diritto di mora come di seguito indicato:
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Entro 30 giorni di ritardo: € 50,00
Da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00
Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00.
B. Agli studenti che abbiano già depositato all’Ufficio Protocollo la Domanda di tesi per la
sessione invernale (Marzo 2020) entro i termini previsti (15/01/2020) e che non
riuscissero a terminare il lavoro di tesi, ma che abbiano sostenuto, entro la sessione
invernale, tutti gli esami previsti per il piano di studi individuale, iscriversi all'A.A.
2019/2020 entro e non oltre il 20/03/2020, ESSENDO esonerati dal versamento del
solo Contributo Unico Accademico, dunque potranno sostenere l’esame di Diploma
sessione estiva dell’A.A. successivo.
N.B.: Gli studenti sono comunque tenuti a pagare le tasse di frequenza e Laziodisu, e la
marca da bollo di euro 16,00.
E’ possibile usufruire di questa possibilità per una sola volta nel corso degli studi
accademici. Tutti gli studenti diplomandi che abbiano dichiarato di spostare l’esame di

diploma dall’ultima sessione dell’A.A. 2019/2020 (INVERNALE 2020) alla prima
dell’A.A. 2019/2020 (Estiva 2020) dovranno obbligatoriamente ripresentare domanda
di diploma corredata da imposta di bollo del valore €16,00. Se già versato, sono esonerati
dal versamento della tassa di diploma pari ad € 90,84.
N.B.: Qualora gli studenti non riuscissero a diplomarsi nella sessione (Estiva 2020),
dovranno procedere al pagamento anche del Contributo Unico Accademico entro il
30/07/19 e pertanto risulteranno iscritti all’A.A. 2019/2020.
Sarà sttribuito il valore massimo del Contributo Unico Accademico
Chi non provvederà al pagamento entro il 30/07/19 dovrà versare un diritto di mora
come di seguito indicato:

Entro 30 giorni di ritardo: € 50,00
Da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00
Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00.

39

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

TITOLO VI - MODIFICHE E TERMINE CARRIERA
Art. 20– Trasferimenti
IMPORTANTE: tutti gli studenti che desiderano fare il trasferimento in entrata
DOVRANNO SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE.
Art. 20.1 Trasferimenti da Accademia ad Accademia
I trasferimenti degli studenti italiani e comunitari regolarmente iscritti presso altre
Accademie di Belle Arti sono sempre consentiti.
Trasferimenti in entrata di studenti italiani e comunitari da altra Accademia di
Belle Arti
Dopo aver superato l’esame di ammissione, la domanda di trasferimento in entrata va
presentata in carta libera all’Ufficio Protocollo non oltre il 17 Ottobre 2018 , con allegato
il certificato di nulla osta e le ricevute di pagamento. Per casi eccezionali, documentati
(per esempio motivi familiari o di salute), sarà la Direzione a valutare entro e non oltre il
31 Dicembre 2018.
Gli studenti trasferiti da altre Istituzioni sono tenuti al versamento di un contributo per il
trasferimento in entrata di €52,00 esclusivamente tramite procedura MAV oltre alla tassa
regionale (se provenienti da altre regioni), i contributi accademici e l’imposta di bollo di
€16,00. Nel caso la I Rata del Contributo Unico Accademico fosse già stata versata presso
l’Ateneo di provenienza è fatto, comunque, obbligo di versare l’intero Contributo
Accademico previsto da questa Accademia di Belle Arti, fatto salvo l’importo della Tassa
di Frequenza.
Nel caso di insegnamenti con la stessa denominazione degli insegnamenti presenti nei
piani di studio del corso di diploma al quale ci si immatricola, di ufficio si procederà al
riconoscimento degli esami superati e dei relativi crediti formativi acquisiti nella
precedente carriera.
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 infine 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 e previo
superamento dell’esame di ammissione
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Trasferimenti in uscita per studenti italiani e stranieri
I trasferimenti in uscita sono consentiti a partire dalla fine della sessione estiva del primo
anno di iscrizione.
Gli studenti che intendono trasferirsi presso altra Accademia devono essere in regola con
il versamento di tasse e contributi e sono tenuti alla presentazione della richiesta del
certificato di nulla osta, al versamento del contributo per il trasferimento in uscita di €
77,00 sul esclusivamente tramite procedura MAV e dell’imposta di bollo del valore €
16,00, da allegare alla domanda di trasferimento.
Se la domanda di trasferimento è presentata entro la scadenza della I Rata del Contributo
Accademico (dal secondo anno di iscrizione), lo studente non è tenuto a versarla. Qualora,
invece, la domanda sia presentata oltre la scadenza della I Rata del Contributo
Accademico, questa dovrà essere versata insieme con l’indennità di mora per il ritardato
pagamento.

Art.20.2 Trasferimenti in entrata di studenti extra-comunitari provenienti da altre
Accademie
La domanda di iscrizione all’esame di ammissione va compilata on line entro e non oltre
il 20 Agosto 2018 come descritto nel TITOLO II, art.3. Dopo aver superato l’esame di
lingua italiana, sostenuto l’esonero dal Foundation Course (si vd. TITOLO IV, art. 14) e
superato l’esame di ammissione è necessario procedere alla presentazione della
domanda di trasferimento in carta libera che deve essere inviata all’Ufficio Protocollo
tramite posta elettronica (protocollo@accademiabelleartiroma.it) non oltre il 17 Ottobre
2018.
A tale richiesta andranno allegati:
1. Il certificato di nulla osta rilasciato dall’Istituzione di provenienza;
2. Ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 52,00 sul esclusivamente tramite procedura
MAV
3. Copia della dichiarazione di nulla osta al cambio di sede di studi da parte della
Rappresentanza diplomatica/consolare del paese di provenienza (fatta eccezione per gli
studenti di nazionalità iraniana).
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4. Copia del certificato di permesso di soggiorno in corso di validità
TUTTI GLI STUDENTI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI IL TRASFERIMENTO DA
ALTRA ACCADEMIA O UNIVERSITA’ DEVONO OBBLIGATORIAMENTE E
PREVENTIVAMENTE SOSTENERE L’ESAME DI COMPETENZA DELLA LINGUA ITALIANA
PRESSO L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA. IL MANCATO SUPERAMENTO
DELL’ESAME PREVEDE LA NON ACCETTAZIONE DEL TRASFERIMENTO OVVERO,
SECONDO QUANTO STABILITO DALLA COMMISSIONE D’ESAME, LA FREQUENZA
OBBLIGATORIA DEL FOUNDATION COURSE A TITOLO ONEROSO secondo quanto
previsto dall’art.3.
La formalizzazione del trasferimento potrà avvenire solo a seguito di valutazione, da
parte degli organi competenti del curriculum studiorum, dei crediti conseguiti, del
numero di posti disponibili, nel rispetto del contingente di posti riservati agli
extracomunitari e previo superamento dell’esame di ammissione. Solo nel caso di
accettazione del trasferimento si procederà a sottoporre la valutazione del curriculum
studiorum alla Commissione crediti, la quale potrà corrispondere allo studente eventuali
debiti da recuperare nel corso di studi.

Art. 20.3 Trasferimenti da Università ad Accademia
Non è consentito il trasferimento diretto in entrata da parte di studenti iscritti presso
le Università. Lo studente interessato dovrà sostenere l’esame di ammissione secondo
quanto previsto dal TITOLO II, art. 3 e, in caso di immatricolazione, potrà richiedere il
riconoscimento di eventuali esami sostenuti nel precedente percorso di studi, i quali
saranno sottoposti a valutazione della Commissione Crediti dell’Accademia.
Dopo aver superato l’esame di ammissione, la domanda di trasferimento in entrata va
presentata in carta libera all’Ufficio Protocollo non oltre il 17 Ottobre, con allegato il
certificato di nulla osta e le ricevute di pagamento. Per casi eccezionali, documentati (per
esempio motivi familiari o di salute), sarà il Direttore a valutare entro e non oltre il 31
Dicembre. Gli studenti trasferiti da altre Istituzioni sono tenuti al versamento di un
contributo per il trasferimento in entrata di €52,00 esclusivamente tramite procedura
MAV oltre alla tassa regionale (se provenienti da altre regioni), i contributi accademici e
l’imposta di bollo di €16,00.
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1. Copia della dichiarazione di nulla osta al cambio di sede di studi da parte della
Rappresentanza diplomatica/consolare del paese di provenienza (fatta eccezione per gli
studenti di nazionalità iraniana).
2. Copia del certificato di permesso di soggiorno in corso di validità
TUTTI GLI STUDENTI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI IL TRASFERIMENTO DA
ALTRA ACCADEMIA O UNIVERSITA’ DEVONO OBBLIGATORIAMENTE E
PREVENTIVAMENTE SOSTENERE L’ESAME DI COMPETENZA DELLA LINGUA ITALIANA
PRESSO L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA. IL MANCATO SUPERAMENTO
DELL’ESAME PREVEDE LA NON ACCETTAZIONE DEL TRASFERIMENTO OVVERO,
SECONDO QUANTO STABILITO DALLA COMMISSIONE D’ESAME, LA FREQUENZA
OBBLIGATORIA DEL FOUNDATION COURSE A TITOLO ONEROSO secondo quanto
previsto dall’art.3.
La formalizzazione del trasferimento potrà avvenire solo a seguito di valutazione, da
parte degli organi competenti del curriculum studiorum, dei crediti conseguiti, del
numero di posti disponibili, nel rispetto del contingente di posti riservati agli
extracomunitari. Solo nel caso di accettazione del trasferimento si procederà a sottoporre
la valutazione del curriculum studiorum alla Commissione crediti, la quale potrà
corrispondere allo studente eventuali debiti da recuperare nel corso di studi.
Art. 21– Passaggi di corso
Per effettuare il passaggio di corso è necessario sostenere l’esame di ammissione,
secondo le procedure previste all’art.3 del presente Manifesto. Coloro i quali avranno
superato l’esame di ammissione potranno presentare, con domanda inviata via mail al
Protocollo in carta libera, 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.
Al superamento dell’esame di ammissione, allo studente sarà richiesto il versamento del
contributo per il passaggio di corso di € 52,00 esclusivamente tramite procedura MAV.
Art. 22– 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 (es. esami). La richiesta di riattivazione dopo un’interruzione di uno o più anni
accademici comporta il versamento di un contributo fisso per la regolarizzazione degli
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anni accademici precedenti pari ad € 207,00 esclusivamente tramite procedura MAV per
ogni anno accademico di interruzione. L’anno di interruzione viene conteggiato nel
percorso accademico dell’allievo/a.

La volontà di interrompere gli studi deve essere dichiarata all’Ufficio Protocollo in
carta
semplice
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo:
protocollo@accademiabelleartiroma.it
Art. 23– Sospensione degli studi
La sospensione degli studi può avvenire esclusivamente per i seguenti casi:
Servizio civile;
Maternità;
Malattia che comporti un periodo di cure certificato superiore a quattro mesi;
Attività di Master.
Lo
studente
che
ne
faccia
richiesta,
in
carta
semplicehttp://www.accademiabelleartiroma.it/didattica/studenti/offertaformativa.aspx, può sospendere gli studi entro la fine dell’anno accademico in corso. Nel
periodo di sospensione lo studente non ha l’obbligo di versamento di tasse e contributi
accademici e non può sostenere alcun esame di profitto. Al momento della re-iscrizione
non è tenuto al versamento del contributo per la regolarizzazione del periodo di
sospensione.
Gli anni di sospensione non vengono conteggiati nel percorso accademico dello studente.
Art. 24 – Rinuncia agli studi
Lo studente che non intende proseguire gli studi può rinunciare all'iscrizione con una
dichiarazione su apposito modulo corredato da una marca da bollo del valore di € 16,00.
La rinuncia è irrevocabile e determinala perdita dello status di studente e la chiusura della
carriera, pertanto non potranno essere certificati eventuali esami sostenuti.
Qualora all’atto della rinuncia lo studente risulti essere in una posizione debitoria relativa
ad un anno accademico nel quale ha sostenuto esami, sarà tenuto a corrispondere
l’importo mancante.
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In caso di rinuncia agli studi lo studente è tenuto a versare la I e II rata del Contributo
Unico Accademico in ogni caso.
Non è tenuto al versamento della III rata del Contributo Accademico se non ha sostenuto
esami nell’A.A. 2018/2019. Lo studente può immatricolarsi ex novo in qualsiasi Facoltà o
a qualsiasi altro corso dell’Istituzione.

TITOLO VII–INFORMAZIONI ISTITUZIONALI
Art. 25– Informazioni istituzionali dell’Accademia.
1. Le informazioni istituzionali dell’Accademia di Belle Arti di Roma, circa le norme, le
scadenze e modalità contenute nel presente manifesto vengono pubblicizzate attraverso
il sito web dell’Accademia www.accademiabelleartiroma.it
2. Le informazioni didattiche di pertinenza delle singole scuole e dei relativi di partimenti
e corsi di studio sono contenute nel Regolamento didattico e sono reperibili sul sito web
dell’istituto.
3. Le pratiche amministrative relative alla carriera dello studente vengono gestite
dall’Ufficio della Segreteria Didattica secondo direttive della Direzione dell’Accademia e
dei Coordinatori delle Scuole.
F.to La Direttrice
Prof.ssa TizianaD’Acchille
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ALLEGATO1

Si rimanda all’offerta formativa pubblicata sul sito istituzionale e consultabile tramite il
Seguente link:
http://www.accademiabelleartiroma.it/didattica/studenti/offerta-formativa.aspx
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ALLEGATO 2
CORSI DI DIPLOMA TRIENNALI DI I LIVELLO E CORSI QUADRIENNALI AD
ESAURIMENTO A.A.2018/2019 TASSE E CONTRIBUTO ACCADEMICO
Tasse di ammissione
€ 15,13
causale: Tassa di ammissione, da versare tramite procedura MAV secondo
le modalità esposte nella Guida (Allegato A)
€ 50,00
causale: Contributo esame di ammissione, da versare tramite procedura
MAV secondo le modalità esposte nella Guida (Allegato A)
Tasse statali per immatricolazioni
€ 30.26
causale: Tassa di immatricolazione, da versare tramite procedura MAV
secondo le modalità esposte nella Guida (Allegato B)
€ 72.67
causale: Tassa di frequenza, da versare tramite procedura MAV secondo le
modalità esposte nella Guida (Allegato B)

Tasse statali per iscrizioni anni successivi al 1°
€ 72.67

causale: Tassa di frequenza ,da versare tramite procedura MAV

Tassa Laziodisu per immatricolazione anni successivi al 1°
€ 140,00
causale: Tassa regionale per il diritto allo studio, da versare tramite
procedura MAV
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CORSI DI DIPLOMA TRIENNALI DI I LIVELLO E A.A.2018/2019 - CONTRIBUTO
ACCADEMICO PER FASCE DI REDDITO PER IMMATRICOLAZIONIE ANNI
SUCCESSIVI AL1°
TRIENNIO
STUDENTI ITALIANI

n.

Fasce ISEE
in €

Requisiti
Iscritti per la prima volta

Contributo
€16,00+€140,00+€72,67+€30,26

Iscritti 2° anno+10 cfa entro
10Agosto 2018
Iscritti3annoulteriori25cfa
entro10 Agosto 2018

1

0-13.000,00

Iscritti1anno F.C. ulteriori 25 cfa
entro10 Agosto2018
Iscritti dal 2° anno F.C.
ulteriori 25 cfa - per
ciascun anno entro10/08/2018

€16,00+€140,00+€ 72,67+€200,00

Iscritti per la prima volta

7% del differenziale
ISEE(*)+€16,00+€140,00+€72,67+€
30,26

Iscritti 2° anno + 10 cfa entro10
Agosto 2018
13.001,0030.000,00

2

€16,00+€140,00+€72,67

Iscritti3annoulteriori25cfa
entro10Agosto
Iscritti1annoF.C.ulteriori25cfa
entro10
2017 dal2anno F.C. ulteriori
Iscritti
25per ciascun annoAgosto2017
entro10/08/2017

7%del differenziale
ISEE(*)+€16,00+€140,00+€72,67

7%del differenzialeISEE+50%(**)
comunque non
inferiorea€200,00+€16,00+€140,00+
€72,67
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Iscritti per la prima volta

3

30.001,0040.000,00

Iscritti agli anni successivi al
Primo
Iscritti perla primavolta

4

40.001,0050.000,00

Iscritti agli anni successivi al
Primo
Iscritti per la prima volta

5

50.001,0060.000,00

Iscritti agli anni successivi al
Primo
Iscritti pe l aprima volta

60.001,0075.000,00
6
OLTRE
75.001,00

€1200,00+€16,00+€140,00+€
72,67+€30,26
€1200,00+€16,00+€140,00+€ 72,67
€1400,00+€16,00+€140,00+€
72,67+€30,26
€1400,00+€ 16,00+€140,00+€ 72,67
€1600,00+€16,00+€140,00+€
72,67+€30,26
€1600,00+€16,00+€140,00+€ 72,67
€1800,00+€16,00+€140,00+€
72,67+€30,26

Iscritti agli anni successivi al
Primo

€1800,00+€16,00+€140,00+€ 72,67

Iscritti per la prima volta

€2000,00+€16,00+€140,00+€72,67

Iscritti agli anni successivi al
Primo

€2000,00+€16,00+€140,00+€
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STUDENTI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI
Per esplicitare la tabella delle Tasse dei Corsi Triennali
Reddito
ISEE/U Requisito A

Requisito B
(n. di anni inferiori o uguali
alla durata del corso)

Requisito C
Contributo
(n. di crediti acquisiti Unico
al 10/08)

0- 13000

SI

SI

0

0- 13000

NO

SI

€200

0- 13000

SI

NO

€200

0- 13000

NO

NO

€2000,00

13001-30000

SI

SI

Massimo 7% su
differenza

13001-30000

NO

SI

Massimo 7% su
differenza +
max 50%

13001-30000

SI

NO

€1100,00

13001-30000

NO

NO

€2000,00

FASCIA
ISEEU

REDDITOISEE/ISEEU

TOTALE
DOVUTO

RATEIZZAZIONE
IRATA

IIRATA

IIIRATA

I

da 0a€13.000,00

Da calcolare Da calcolare Da calcolare Da calcolare

II

da €13.000,00a€30.000,00 Da calcolare Da calcolare Da calcolare Da calcolare

III

da €30.000,00a€40.000,00 €1200,00

€400,00

€400,00

€400,00

IV

da €40.000,00a€50.000,00 €1400,00

€467,00

€467,00

€466,00

V

da €50.000,01a€60.000,00 €1600,00

€534,00

€534,00

€534,00

VI

Da €60.000,00a€75.000,00 €1800,00

€600,00

€600,00

€600,00

VII

Oltre 75.001,00

€667,00

€667,00

€666,00

€2000,00
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TRIENNIO

STUDENTI STRANIERI NON
RESIDENTI
Da pagare entro il 15/11/2018

n. Fasce
ISEE in€
NON
APPLICABILE

Requisiti

Contributo Unico Accademico
Stranieri suddiviso in 3 Rate

Iscritti per la prima volta

€ 1844,00+€ 16,00+€ 140,00

Già Iscritti

€ 1844,00+€ 16,00+€ 140,00

Per il ritardato pagamento è previsto un diritto di mora come di seguito indicato:




Entro 30 giorni di ritardo: € 50,00
Da 31a 90 giorni di ritardo: €100,00
Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00
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CORSI DI DIPLOMA BIENNALI DI II LIVELLOA.A.2017/2018-TASSE ECONTRIBUTO
ACCADEMICO
Tasse di ammissione
€ 15,13
Causale: Tassa di ammissione, da versare tramite procedura MAV secondo
le modalità esposte nella Guida (Allegato A)
€ 50,00
Causale: Contributo esame di ammissione, da versare tramite procedura
MAV secondo le modalità esposte nella Guida (Allegato A)

Tasse statali per immatricolazioni
€ 30.26
causale: Tassa di immatricolazione, da versare tramite procedura MAV
secondo le modalità esposte nella Guida (Allegato B)

€ 72.67causale: Tassa di frequenza, da versare tramite procedura MAV secondo le
modalità esposte nella Guida (Allegato B)

Tasse statali per iscrizioni anni successivi al 1°
€ 72.67

causale: Tassa di frequenza, da versare tramite procedura MAV

Tassa Laziodisu per immatricolazioni e iscrizioni ad anni successivi al 1°
€ 140,00
causale: Tassa regionale per il diritto allo studio, da versare tramite
procedura MAV
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CORSI DI DIPLOMA BIENNALI DI II LIVELLOA.A.2018/2019-CONTRIBUTO
ACCADEMICOPER FASCE DI REDDITO

BIENNIO
n.

Fasce ISEE
in€

Requisiti
Iscritti perla prima volta

Contributo
€16,00+€140,00+€72,67+€30,26

Iscritti 2° anno + 10 cfa entro 10 il Agosto
2018
€16,00+€140,00+€72,67
1

0-13.000,00

Iscritti 1° anno F.C. ulteriori 25 cfa entro il
10 Agosto 2018
Iscritti dal 2° anno F.C. ulteriori 25 cfa- per
ciascun anno – entro 10/08/2018
Iscritti perla primavolta

2

13.001,0030.000,00

Iscritti 2° anno + 10 cfa entro 10 Agosto
2018
Iscritti 1° anno F.C. ulteriori 25 cfa
entro10Agosto 2018
Iscritti dal 2 anno F.C. ulteriori 25 - per
ciascun anno - entro10/08/2018

€16,00+€140,00+ € 72,67+€
200,00
7% del differenziale ISEE(*)+
€16,00+€140,00+€72,67+€30,26

7%del differenziale ISEE
(*)+€16,00 +€140,00+€72,67

7% del differenziale ISEE
+50%(**) comunque non
inferiore a €200,00
+€16,00+€140,00+€72,67
€1250,00+€16,00+€140,00+

3

30.001,0040.000,00

€72,67+€30,26
Iscritti
successivi al Primo
Iscritti agli
perlaanni
primavolta

€1250,00+€16,00+€140,00+
€72,67
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4

40.001,0050.000,00

50.001,0060.000,00
5

Iscritti per la prima volta

€1450,00+€16,00+€140,00+
€72,67+€30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€1450,00+€16,00+€140,00+
€72,67

Iscritti per la prima volta

€1650,00+€16,00+€140,00+
€72,67+€30,26

Iscritti agli anni successivi al Primo

€1650,00+€16,00+€140,00+
€72,67

Iscritti per la prima volta
60.001,0075.000,00

Iscritti agli anni successivi al Primo

€1850,00+€16,00+€140,00+
€72,67

Iscritti per la prima volta

€2050,00+€16,00+€140,00+
€72,67

Iscritti agli anni successivi al Primo

€2050,00+€16,00+€140,00+
€72,67

6
oltre
75.001,00

€1850,00+€16,00+€140,00+€
72,67+€30,26
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STUDENTI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI
Per esplicitare la tabella delle Tasse dei Corsi Biennali
Reddito ISEE/U Requisito B (n. di anni
inferiori o uguali alla durata
Requisito A
del corso)

Requisito C (n. di
crediti acquisiti al
10/08)

Contributo unico

0- 13000

SI

SI

0

0- 13000

NO

SI

€200

0- 13000

SI

NO

€200

0- 13000

NO

NO

€2050,00

13001-30000

SI

SI

Massimo 7% su
differenza

13001-30000

NO

SI

Massimo 7% su
differenza + max
50%

13001-30000

SI

NO

€1150,00

13001-30000

NO

NO

€2050,00
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FASCIA
ISEEU

REDDITOISEE/ISEEU

I

da 0a€13.000,00

II

da
€13.000,00a€30.000,00
da
€30.000,00a€40.000,00

III

TOTALE
DOVUTO

RATEIZZAZIONE
IRATA

IIRATA

IIIRATA

Da
calcolare
Da
calcolare
€1250,00

Da
calcolare
Da
calcolare
€417,00

Da calcolare

Da calcolare

Da calcolare

Da calcolare

€417,00

€416,00

IV

da
€40.000,00a€50.000,00

€1450,00

€484,00

€484,00

€483,00

V

da
€50.000,01a€60.000,00

€1650,00

€550,00

€550,00

€550,00

VI

€60.000,00 – 75.000,00

€1850,00

€617,00

€617,00

€616,00

VII

OLTRE 75.001,00

€2050,00

€684,00

€684,00

€685,00

BIENNIO

STUDENTI STRANIERI NON
RESIDENTI
Da pagare entro il 15/11/2018
Requisiti

Contributo Unico Accademico
Stranieri da suddividere in 3
Rata

1 NON

Iscritti per la prima volta

€ 1844,00+€ 16,00+€ 140,00

APPLICABILE

Già Iscritti

€ 1844,00+€ 16,00+€ 140,00

N. Fasce ISEE
in€
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Per il ritardato pagamento è previsto un diritto di mora come di seguito indicato:




Entro 30 giorni di ritardo: € 50,00
Da 31 a 90 giorni di ritardo: €100,00
Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00

RIEPILOGOTASSE ECONTRIBUTI PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE
SCUOLALIBERA DELNUDO
Tasse di ammissione
€ 15,13
causale: Tassa di ammissione, da versare tramite procedura MAV secondo
le modalità esposte nella Guida (Allegato A)
€ 50,00
causale: Contributo esame di ammissione, da versare tramite procedura
MAV secondo le modalità esposte nella Guida (Allegato A)
Tasse statali per immatricolazioni
€ 30.26
causale: Tassa di immatricolazione, da versare tramite procedura MAV
secondo le modalità esposte nella Guida (Allegato B)
€ 72.67
causale: Tassa di frequenza, da versare tramite procedura MAV secondo le
modalità esposte nella Guida (Allegato B)

Tasse statali per iscrizioni anni successivi al 1°
€ 72.67
causale: Tassa di frequenza, da versare tramite procedura MAV Contributo
accademico Formazione permanente - Scuola Libera del Nudo

Immatricolazioni e iscrizioni anni successivi al1°
€ 750,00

causale: I rata tassa di iscrizione SLN, da versare tramite procedura MAV

€ 750,00

causale: II rata tassa di iscrizione SLN, da versare tramite procedura MAV

• La 2^rata di €750,00 dovrà essere pagata entro il 31 gennaio 2019.
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