
 
 
 

DELIBERA n. 01 /BIS  del CONSIGLIO ACCADEMICO seduta del 03.05.2018 verbale n. 02  
 

OGGETTO: BIENNI ORDINAMENTALI, 

 

 

IL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. del 28/2/2003 n. 132 di approvazione del regolamento contenente i criteri di esercizio dell’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21/12/1999 n. 508; 

Visto il principio di autonomia, sancito con lo statuto Istituzionale, di cui al D.M. 321/03, per il quale le Istituzioni si arrogano le 

responsabilità didattiche, economiche, funzionali, nei confronti degli studenti iscritti, con particolare riferimenti alla 

salvaguardia della continuità didattica e di uno sviluppo formativo coerente e qualificato nelle finalità dei corsi e dei singoli 

campi disciplinari previsti nei vari piani di studio  di cui all’offerta formativa istituzionale vigente; 

Visto il decreto Miur  prot. n. 4511 del 22.08.2011 con il quale si autorizza questa Accademia all’attivazione dei corsi biennali 

sperimentali per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello; 

Visto il decreto  prot. n.  3445 del 09.06.2010 –D.M. n. 123 del 30.09.2009- con il quale il Superiore Ministero dà parere 

favorevole   agli ordinamenti didattici  di primo livello di questa Accademia; 

Visto il decreto Miur prot. n.  2257 del 21.10.16 con il quale si autorizza questa Istituzione la modifica e l’attivazione di nuovi 

corsi; 

Visto il decreto Miur prot. n. 1890 del 28.07.17 con il quale si autorizza questa Accademia all’attivazione di nuovi corsi di primo 

livello 

Visto il Decreto Miur prot.  n. 14 del 09.01.2018 con il quale si considera conclusa la fase sperimentale dei corsi accademici di 

secondo livello definendo le modalità per ricondurli ad ordinamento.  

 
                                                                    DELIBERA ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI 

 

I bienni ordinamentali (DASL), di questa Accademia di Belle Arti, compilati secondo le indicazioni comprese nel decreto Miur n. 

14 del 09.01.2018: 

 

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE 

PITTURA DEL CONTEMPORANEO 

SCULTURA  E NUOVE TECNOLOGIE DEL CONTEMPORANEO 

DECORAZIONE DEL CONTEMPORANEO 

GRAFICA D’ARTE PER L’EDITORIA CONTEMPORANEA 

DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 

FASHION DESIGN PER L’IMPRESA 

VISUAL LIGHT DESIGN 

GRAPHIC DESIGN PER LA COMUNICAZIONE VISIVA 

FOTOGRAFIA PER LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E MODA 

SCENOGRAFIA PER LO SPETTACOLO 

METODOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE PER LE ARTI MULTIMEDIALI 

ILLUSTRAZIONE PER L’EDITORIA 

DIPARTIMENTO  COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE 

MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA 

 

e di trasmettere la suddetta delibera al Consiglio di Amministrazione, per adempiere ai provvedimenti di competenza, come 

indicato nel decreto Miur n. 14 del 09.01.2018. 

 

  

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 

f.to Signora Cesarina Tomassetti f.to Prof.ssa Paola TADDEI 

     

  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 


