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INTRODUZIONE
L’Accademia di belle arti G. Carrara è tra le più antiche
accademie d’Italia. La sua origine risale all’anno 1794
quando il conte e collezionista Giacomo Carrara fonda la
Scuola di pittura e la Pinacoteca – oggi rispettivamente
Accademia di belle arti G. Carrara e Accademia Carrara –
come parti integrate di un’unica istituzione, l’Accademia
Carrara, che dona alla città di Bergamo nel 1796 con il
suo lascito testamentario.
Gestita dal Comune di Bergamo dal 1958 e legalmente
riconosciuta dal 1988, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara è una istituzione pubblica di alta formazione artistica e fa parte del sistema
AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Il legame della scuola con la Pinacoteca dell’Accademia Carrara – con
cui condivide l’origine settecentesca –, e con la GAMeC – Galleria
d’arte moderna e contemporanea –, dà vita a Bergamo a un polo
nazionale della cultura artistica.
Dall’anno accademico 2008-2009 l’Accademia, adeguandosi ai nuovi
ordinamenti ministeriali dei corsi di studio, ha attivato due corsi
triennali per il conseguimento dei diplomi accademici di 1° livello
in Pittura e in Nuove tecnologie per l’arte.

L'Accademia
di belle arti
G. Carrara è tra
le più antiche
accademie
d'Italia.

L’obiettivo è sviluppare negli studenti l’attitudine alla sperimentazione, le capacità critico-teoriche e le competenze per affrontare la pluralità dei media e dei linguaggi che qualificano la ricerca
creativa attuale. Gli studenti sono chiamati a dialogare con differenti
ambiti culturali, sociali ed economici, per situare la propria ricerca
al centro di una rete di stimoli e di istanze culturali.
Si accede all’Accademia solo se in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore e previo il superamento di un esame di am-
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missione obbligatorio per tutti finalizzato a mettere in luce le conoscenze, le motivazioni e le attitudini della sperimentazione artistica.
Le dimensioni dell’Accademia volutamente contenute consentono
un rapporto numerico docente-allievo tale da generare l’indispensabile contatto ravvicinato e l’attuazione di un progetto formativo
altamente personalizzato.
L’Accademia raccoglie la ricca eredità del passato e la
coniuga oggi a una volontà innovativa che si propone di
cogliere le profonde trasformazioni della cultura visuale contemporanea. Nuovi linguaggi e media più legati
alla tradizione si integrano nel progetto didattico dal
carattere sperimentale e progettuale. L’attenzione
data alla metodologia, alla riflessione critica e teorica,
alla consapevolezza dei processi e dei contesti sociali e
culturali con i quali si confronta la creatività, si fonda su
un corpo docenti aggiornato, formato da artisti, critici
d’arte e autori inseriti a pieno titolo negli ambiti più
attuali della ricerca artistica e professionale.

Ogni anno
l'Accademia
organizza
seminari e
incontri con
artisti e autori
protagonisti
del panorama
culturale
nazionale e
internazionale.

Ogni anno l’Accademia organizza seminari e incontri con artisti e
autori protagonisti del panorama culturale nazionale e internazionale e promuove dibattiti e conferenze con esponenti della critica e
della storia dell’arte contemporanea. Mantiene uno stretto rapporto
con il territorio e con le sue realtà culturali e produttive.
L’Accademia, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, nell’ambito del processo
formativo promuove i tirocini formativi e di orientamento presso
aziende, studi d’artista, studi fotografici, gallerie convenzionati con
la scuola.
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Esami
d'Ammissione
L’iscrizione ai corsi triennali dell’accademia è subordinata al superamento dell’esame di ammissione finalizzato a mettere in luce le
attitudini dello studente e le motivazioni al progetto e alla sperimentazione artistica.
Gli esami d’ammissione riguardano tutti i candidati, qualsiasi
tipo di diploma di scuola secondaria superiore essi abbiano conseguito. Si svolgono tra fine settembre e prima metà di ottobre,
secondo un calendario che viene comunicato in via definitiva
prima della pausa estiva.

1. Prova di progetto

La prova, valevole per l’accesso ad entrambi gli indirizzi, tende ad
accertare le potenzialità e capacità creative ed espressive del candidato. Con libertà di tecnica e di mezzi espressivi, il candidato dovrà
sviluppare un tema progettuale tra quelli proposti dalla Commissione. Le proposte creative potranno essere presentate tramite disegni, schizzi, bozzetti, fotografie, lavori di computer grafica, video,
ecc., corredati da una parte di testo che illustri e motivi le scelte
progettuali. Le immagini utilizzate potranno anche essere tratte da
materiali preesistenti.
La prova prevede l’utilizzo di tecnica libera, pertanto ciascuno è tenuto a portare il materiale occorrente. L’Accademia fornisce fogli
50x70 cm lisci. Il tempo a disposizione è di otto ore.

2. Prova di Storia dell’arte

Il test tende ad accertare le conoscenze culturali del candidato ed è
lo stesso per entrambi gli indirizzi.
Dedicato in particolare alla storia dell’arte contemporanea, il XX secolo, a domande aperte e a scelta multipla.
Tempo concesso per svolgere la prova: due ore.

• G. Dorfles, A. Vettese, Il Novecento e oltre, vol. IV, Atlas
• P. De Vecchi, R. Cerchiari, Arte nel tempo, vol. III tomo II, Bompiani
• G. Bora, C. Fiaccadori, A. Negri, I luoghi dell’arte. Storia opere
percorsi, vol. V, Electa- Bruno Mondadori
• L. Parmesani, L’arte del XX secolo e oltre. Movimenti, teorie, scuole e
tendenze, Skira, Milano 2012
• C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, Storia dell’arte italiana, vol. IV,
Electa – Bruno Mondadori, Milano 2010
In alternativa un manuale di Storia dell’arte del XIX e XX secolo,
usato nella scuola secondaria superiore.

3. Colloquio attitudinale

Durante il colloquio la Commissione, formata da alcuni docenti e
dai tutor, valuterà le attitudini dei candidati, le motivazioni, la conoscenza dell’ambito dell’arte e delle nuove tecnologie. In tale sede
verranno esaminati e discussi i lavori eseguiti nelle prove precedenti
che la Commissione avrà già esaminato e valutato.
In questa circostanza il candidato è invitato a presentare un proprio
portfolio che può contenere lavori precedentemente svolti personalmente o presso la scuola superiore di provenienza: elaborati grafici,
fotografie, video realizzati, lavori presentati a concorsi, ecc.

Calendario esami di ammissione
per l’anno accademico 2020-2021
• Prova di Progetto:
Lunedì 21 SETTEMBRE 2020 - ORE 9,00
• Prova di Storia dell’arte:
Martedì 22 SETTEMBRE 2020 - ORE 9,00
• Colloqui attitudinali
Giovedì 24 e Venerdì 25 SETTEMBRE 2020 - ORE 9,00
I candidati devono presentarsi con un documento di identità valido.
(N.B.: sono possibili variazioni di calendario. Consultare il sito

www.accademiabellearti.bg.it)
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Testi consigliati per la preparazione della prova:

Dapl 01
Diploma
accademico
di primo livello
in pittura
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DIPARTIMENTO
DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI
PITTURA
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Obiettivi formativi

I corsi di studio in Pittura hanno l’obiettivo di formare competenze artistiche e professionalità qualificate che, tenendo conto del
pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche, siano
in grado di sviluppare la propria ricerca individuale nell’ambito
della pittura legata alle tecniche della tradizione e alla sua elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi linguaggi
espressivi.
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:
 possedere un’adeguata padronanza tecnico – operativa, di
metodi e contenuti relativamente ai settori di ricerca negli
ambiti propri delle arti, delle tecniche e delle tecnologie della
pittura al fine di progredire nell’acquisizione di una autonoma e personale consapevolezza della produzione artistica;
 possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche
e delle tecnologie più avanzate;
 essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua
dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
 possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, in particolare con
gli strumenti informatici.

Obiettivi formativi specifici

Il Corso si rivolge agli studenti che intendono diventare artisti professionisti o acquisire e sviluppare conoscenze culturali, espressive e progettuali idonee alle professioni creative. L’ambiente di
formazione punta a valorizzare la ricerca artistica personale
dello studente. Il percorso di studi ha un carattere
pluridisciplinare e permette di sperimentare tutti
L'ambiente i media e i linguaggi che qualificano le arti visive
di formazione contemporanee, connettendo gli aspetti culturali e
punta teorici della ricerca con la pratica laboratoriale. Gli
a valorizzare la studenti hanno la possibilità di lavorare liberamente
ricerca artistica con la pittura, il disegno, le tecniche dell’incisione,
personale la fotografia, il video, la performance, l’installaziodello studente. ne, in modo interdisciplinare. La finalità del Corso
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è accrescere negli studenti le capacità espressive, progettuali e
teoriche, che consentono di elaborare opere e processi creativi in
modo critico e autonomo, mettendoli in rapporto dinamico con
idee, stimoli visivi e situazioni culturali. Il Corso intrattiene una
relazione viva con la scena dell’arte italiana e internazionale, e
promuove la riflessione critica dei mutamenti e dei contesti socioculturali con cui si confronta oggi la ricerca artistica.

Prospettive occupazionali

L’obiettivo del corso è formare artisti professionisti
che mettano a frutto la propria ricerca nel sistema
dell’arte contemporanea o nel settore delle attività
creative, nelle professioni che richiedono capacità
espressive e progettuali di gestione di processi creativi e artistici come, ad esempio, nei campi dell’illustrazione, della comunicazione visuale, della fotografia, degli audiovisivi, della curatela e organizzazione
eventi. L’Accademia organizza, in accordo con enti
pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche
professionalità e definisce ulteriormente, per ogni
corso di studio, specifici modelli formativi.

L'obiettivo
del corso è
formare artisti
professionisti
che mettano a
frutto la propria
ricerca nel
sistema dell'arte
contemporanea
o nel settore
delle attività
creative.

Requisiti d’accesso

Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. La selezione degli studenti ammessi
al corso viene fatta su base di un esame di ammissione (p. 12)
finalizzato alla valutazione delle conoscenze storico-artistiche e
all’individuazione delle qualità formali e espressive, delle competenze tecnico-artistiche e delle capacità creative possedute
dal candidato.

Tipologia della prova finale

La prova conclusiva del corso triennale consiste in un progetto
integrato teorico-artistico originale elaborato dal candidato con
il supporto di due docenti: un docente di indirizzo, di disciplina
artistica pratica, e un docente relatore, di disciplina teorica.

TOT. ESAMI CORSI OBBLIGATORI

ATTIVITÁ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI
10 esami - 68 crediti

Disegno per la pittura
Estetica

ABAV3

ABST46

Pittura 3
Fenomenologia delle arti contemporanee
Tecniche dell’incisione - Grafica d’arte
Tecniche pittoriche
Tecniche performative per le arti visive
Storia e metodologia della critica d’arte
Metodologie e tecniche del contemporaneo
Applicazioni digitali per l’arte

ABAV5

ABST51

ABAV2

ABAV6

ABPR36

ABST52

ABST52

ABTEC38

TOT. CREDITI CORSI OBBLIGATORI

Pittura 2

ABAV5

18

Fotografia

ABPR31

Pittura 1

Teoria della percezione e psicol. della forma

ABST58

10

Storia dell’arte contemporanea 2

ABST47

ABAV5

Storia dell’arte contemporanea 1

Anatomia artistica

ABST47

8

ATTIVITÁ FORMATIVE

Storia dell’arte moderna

ABAV1

ATTIVITÁ FORMATIVE DI BASE
8 esami - 53 crediti

N.
ESAMI

ABST47

CODICE
SSD

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÁ
FORMATIVE

DAPL 01 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN PITTURA

TP

T

T

TP

TP

TP

T

L

L

L

T

TP

L

T

T

T

T

TP

OFFERTA
FORMAT.

62.5

45

45

75

75

100

52.5

200

200

200

52,5

75

200

37.5

52.5

52.5

52.5

75

5

6

6

6

6

8

7

8

8

8

7

6

8

5

7

7

7

6

ORE TOT.
LEZIONE CFA

121

68

53

TOT.
CFA

Storia e teoria dei nuovi media
Antropologia culturale

ABPC66

ABST55

TRIENNIO DI PITTURA - ARTI VISIVE

TOT. CREDITI PREVISTI NEL TRIENNIO

Prova finale ed elaborato di tesi

Lingua inglese

ABLIN71

ATTIVITÁ FORMATIVE
RELATIVE ALLA PROVA
FINALE E ALLA CONOSCENZA
DELLA LINGUA STRANIERA
1 esame + tesi = 17 crediti

stages, seminari didattici, competenze
linguistiche
e/o informatiche, ecc…)

Fondamenti di informatica

attività artistico-professionali esterne
all’Accademia, concordate e riconosciute
dai docenti; scelta di insegnamenti fra quelli
attivati
1

Storia della fotografia

ABPC66

1

Storia dell’architettura e dell’urbanistica

ABST50

ABTEC39

Tecniche grafiche speciali

ABAV04

TOT. CREDITI
ATTIVITÁ INTEGRATIVE O AFFINI

Progettazione di interventi urbani e territoriali

ABPR15

ATTIVITÁ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE
10 crediti

ATTIVITÁ FORMATIVE
ULTERIORI
1 esame + 4 crediti

ATTIVITÁ FORMATIVE
INTEGRATIVE O AFFINI
Esami a scelta - 24 crediti

52.5

50

45

45

45

45

50

50

10

7

10

4

4

6

6

6

6

4

4

Legenda:
T teorico - TP Teorico-pratico

T

TP

T

T

T

T

TP

TP

180

17

10

8

24

24

TOTALE PRIMO ANNO

PROVA FINALE E ALLA
CONOSCENZA DELLA
LINGUA STRANIERA

ATTIVITÀ FORMATIVE A
SCELTA DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE
ULTERIORI

ATTIVITÀ FORMATIVE
INTEGRATIVE O AFFINI
Fondamenti di informatica

Applicazioni digitali per l’arte

ABTEC38

ABTEC39

Tecniche pittoriche

Anatomia Artistica

ABAV1

ABAV6

Disegno per la pittura

ABAV3

Pittura 1

Fotografia

ABPR31

ABAV5

Storia dell’arte moderna

ABST47

ATTIVITÀ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI

Storia dell’arte contemporanea 1

ABST47

ATTIVITÀ FORMATIVE
RELATIVE ALLA
FORMAZIONE DI BASE

Campi disciplinari

Codice
settore

Tipologia delle attività
formative

PRIMO ANNO

60 CFA

TP

TP

TP

L

TP

TP

L

T

T

Attività
formative

PIANO DI STUDIO TRIENNIO DI PITTURA - ARTI VISIVE

3

4

5

6

8

6

6

8

7

7

CFA

50

63

75

200

75

75

200

53

53

Ore di
lezione

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Tipo di
valutazione

3

4

19

34

CFA
totali

Legenda:
Valutazioni/E Esame - D Idoneità

TOTALE SECONDO ANNO

PROVA FINALE E ALLA
CONOSCENZA DELLA
LINGUA STRANIERA

ATTIVITÀ FORMATIVE A
SCELTA DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE
INTEGRATIVE O AFFINI

Inglese

Progettazione di interventi urbani e
territoriali

ABPR15

ABLIN71

Storia e teoria dei nuovi media

Tecniche dell’incisione - grafica
d’arte

ABAV2

ABPC66

Pittura 2

ABAV5

Antropologia culturale

Fenomenologia delle arti contemporanee

ABST51

ABST55

Storia e metodologia della critica
d’arte

ABST52

Teoria della percezione e psicologia
della forma

ABST58

ATTIVITÀ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI

Storia dell’arte contemporanea 2

ABST47

ATTIVITÀ FORMATIVE
RELATIVE ALLA
FORMAZIONE DI BASE

Campi disciplinari

Codice
settore

Tipologia delle attività
formative

SECONDO ANNO

7

4

6

6

8

8

7

6

5

7

CFA

53

50

45

45

100

200

53

45

38

53

Ore di
lezione

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Tipo di
valutazione

7

12

29

12

CFA
totali

60 CFA
48 CFA + 12 CFA da conseguire tra le attività
affini integrative

T

TP

T

T

TP

L

T

T

T

T

Attività
formative

Metodologie e tecniche del
contemporaneo
Tecniche performative per le
arti visive

ABST52

ABPR36

Storia della fotografia
Storia dell’architettura e
dell’urbanistica

ABPC66

ABST50

180 CFA

10

7

4

12

20

7

CFA
totali

TOTALE GENERALE

ID

E

E

E

E

E

E

E

Tipo di
valutazione

60 CFA (48 CFA + 12 CFA da conseguire tra le attività
affini integrative)

45

45

50

75

45

200

53

Ore di
lezione

TOTALE TERZO ANNO

10

4

6

6

4

PROVA FINALE E ALLA
CONOSCENZA DELLA
LINGUA STRANIERA

L

T

T

TP

6

6

8

7

CFA

7

Tirocini, seminari didattici,
competenze linguistiche e/o
informatiche

Tecniche grafiche speciali

ABAV4

TP

T

L

T

Attività
formative

ATTIVITÀ FORMATIVE A
SCELTA DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE
ULTERIORI

ATTIVITÀ FORMATIVE
INTEGRATIVE O AFFINI

Pittura 3

ABAV5

ATTIVITÀ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI

Estetica

ABST46

ATTIVITÀ FORMATIVE
RELATIVE ALLA
FORMAZIONE DI BASE

Campi disciplinari

Codice
settore

Tipologia delle attività
formative

TERZO ANNO
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PROGETTAZIONE
E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI NUOVE
TECNOLOGIE
PER L’ARTE
Dapl 08
Diploma
accademico di
primo livello
in nuove
tecnologie
per l’arte
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Obiettivi formativi

I corsi di studio di Nuove tecnologie per l’arte hanno l’obiettivo di
assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche
nell’ambito della ricerca artistica rivolta all’uso e all’utilizzo delle
nuove tecnologie mediali della comunicazione.
I diplomati nei corsi di diploma della Scuola devono:
 possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di
metodi e contenuti relativamente all’impiego artistico delle
nuove tecnologie, conoscendo le tecniche multimediali e digitali che permettono di produrre opere e informazioni;
 possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e
delle tecnologie più avanzate, esercitando la sperimentazione
artistica nei linguaggi tecnologici e multimediali specifici applicata ai settori delle arti visive digitali, multimediali, interattive
e performative, del video e del cinema, e del web;
 essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua
dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
 possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della
comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Obiettivi formativi specifici
Il corso assicura
un'adeguata
padronanza
dei metodi e
delle tecniche
nell'ambito della
ricerca artistica
rivolta all'uso e
all'utilizzo delle
nuove tecnologie
mediali della
comunicazione.

Il Corso di primo livello in Nuove tecnologie per l’arte
si rivolge agli studenti che intendono diventare artisti
e professionisti della creatività con un orientamento
alle arti multimediali digitali. L’ambiente di formazione valorizza la ricerca personale dello studente e ha
un’impostazione cross-disciplinare. La finalità del Corso è sviluppare negli studenti le capacità progettuali e
teoriche che consentono di interpretare i nuovi media
adottando un approccio critico che si misuri con la
varietà delle possibilità tecnologiche e la complessità
dei contesti socioculturali. Il percorso di studi intende sviluppare negli studenti autonomia di pensiero
e piena consapevolezza progettuale, fornendo tutti
gli strumenti di base teorici, tecnici e di metodo, at-

Prospettive occupazionali
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traverso lo studio delle forme dell’arte contemporanea e della
cultura digitale, della progettazione multimediale, dei linguaggi
della comunicazione, del web, della fotografia, degli audiovisivi,
del suono e dei sistemi interattivi. Intrattenendo una relazione
viva con le industrie creative e con il sistema dell’arte contemporanea, il Corso si avvale di lezioni teoriche e laboratoriali, e
di un ampio programma di seminari, incontri, mostre, progetti,
collaborazioni con enti pubblici e privati, che forniscono allo studente ulteriori opportunità di formazione attraverso il confronto
con ambiti di ricerca plurali.

L’obiettivo del corso è formare artisti e operatori della
multimedialità che mettano a frutto la propria ricerca L'obiettivo del
nel sistema dell’arte contemporanea, delle industrie corso è formare
creative, delle comunicazione e dei media nella veste è artisti e
di autori, produttori o collaboratori per la progetta- operatori della
zione e realizzazione di prodotti multimediali e au- multimedialità.
diovisivi. L’Accademia organizza, in accordo con enti
pubblici e privati, gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere
al conseguimento delle specifiche professionalità e definisce ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

Requisiti d’accesso

Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo
livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. La selezione degli studenti ammessi al corso
viene fatta su base di un esame di ammissione finalizzato all’individuazione delle conoscenze storico-artistiche e all’individuazione delle qualità formali e espressive, delle competenze tecnico-artistiche e delle capacità creative possedute dal candidato.

Tipologia della prova finale

La prova conclusiva del corso triennale consiste in un progetto
integrato teorico-artistico originale elaborato dal candidato con
il supporto di due docenti: un docente di indirizzo, di disciplina
artistica pratica, e un docente relatore, di disciplina teorica.

Regia
Sistemi interattivi
Progettazione multimediale 1
Elementi di produzione video

ABPR35

ABTEC42

ABTEC40

ABTEC43

ABTEC43

Culture digitali

ABST45

tra i due

Metodologia progettuale della comunicaz.
visiva

ABTEC37

TOT. CREDITI CORSI OBBLIGATORI

Audiovisivi lineari

Progettazione multimediale 2

Sound Design

ABTEC44

ABTEC40

Antropologia culturale

ABST55

17

Fotografia

ABPR31
Fenomenologia delle arti contemporanee

Teoria della percezione e psicol. della forma

ABST58

10

Sistemi editoriali per l’arte

ABPC67

ABST51

Storia dell’arte contemporanea 2

ABST47

1 a scelta

TOT. ESAMI CORSI OBBLIGATORI

ATTIVITÁ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI
10 esami - 73 crediti

Storia dell’arte contemporanea 1

Applicazioni digitali per l’arte

ABST47

7

ATTIVITÁ FORMATIVE

Fenomenologia dei media

ABTEC38

FORMATIVE DI BASE
7 esami - 44 crediti

N.
ESAMI

ABPC65

CODICE
SSD

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÁ
FORMATIVE

DAPL 08 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN NUOVE TECNOLOGIE PER L’ARTE

TP

TP

TP

TP

TP

TP

T

TP

TP

T

T

L

T

TP

T

T

T

TP

OFFERTA
FORMAT.

100

100

100

100

75

75

52.5

100

100

52.5

52.5

200

37.5

75

52.5

52.5

45

62.5

8

8

8

8

6

6

7

8

8

7

7

8

5

6

7

7

6

5

ORE TOT. CFA
LEZIONE

117

73

44

TOT.
CFA

TRIENNIO DI nuove tecnologie per l'arte

TOT. CREDITI PREVISTI NEL TRIENNIO

Prova finale ed elaborato di tesi

Lingua inglese

ABLIN71

ATTIVITÁ FORMATIVE
RELATIVE ALLA PROVA FINALE E
ALLA CONOSCENZA DELLA
LINGUA STRANIERA
1 esame + tesi - 17 crediti

stages, seminari didattici, competenze
linguistiche
e/o informatiche, ecc…)

Fondamenti di informatica

attività artistico-professionali esterne
all’Accademia, concordate e riconosciute
dai docenti; scelta di insegnamenti fra quelli
attivati
1

Storia e teoria dei nuovi media

ABPC66

1

Storia della fotografia

ABPC66

ABTEC39

Tecniche di modellazione digitale-computer
3D

ABTEC41

TOT. CREDITI
ATTIVITÁ INTEGRATIVE O AFFINI

Web design

ABPR19

Estetica

ABST46

ATTIVITÁ FORMATIVE
A SCELTA DELLO STUDENTE
10 crediti

ATTIVITÁ FORMATIVE ULTERIORI
1 esame + 8 crediti

ATTIVITÁ FORMATIVE
INTEGRATIVE O AFFINI
Esami a scelta - 24 crediti

Graphic design

ABPR19

52.5

50

45

45

50

75

45

50

10

7

10

8

4

6

6

4

6

6

4

Legenda:
T teorico - TP Teorico-pratico

T

TP

T

T

TP

TP

T

TP

180

17

10

12

24

24

ABTEC39

1

L

Tirocini, seminari didattici,
competenze linguistiche e/o
informatiche

TOTALE PRIMO ANNO

PROVA FINALE E ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA
60 CFA

4

8

8

8

5

5

8

6

TP

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

TP

TP

TP

TP

L

T

7

CFA

Fondamenti di informatica

Metodologia progettuale della
comunicazione visiva

ABTEC37

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE O AFFINI

Progettazione multimediale 1

ABTEC40

Teoria della percezione e psicolo- T
gia della forma

ABST58
Elementi di produzione video

Applicazioni digitali per l’arte

ABTEC38

ABTEC43

Fotografia

ABPR31

ATTIVITÀ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI

Fenomenologia dei media

ABPC65

T

Storia dell’arte contemporanea 1

ABST47

Attività

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE
ALLA FORMAZIONE DI BASE

Campi disciplinari

Codice
settore

Tipologia delle attività formative

PRIMO ANNO

Legenda:
Valutazioni/E Esame - D Idoneità

50

100

100

100

38

63

200

45

53

ore di
lezione

ID

E

E

E

E

E

E

E

E

E

5

24

31

tipo di
CFA
valutazione totali

PIANO DI STUDIO TRIENNIO TRIENNIO DI nuove tecnologie per l'arte

Culture digitali
Sistemi interattivi
Progettazione multimediale 2
Audiovisivi lineari 1

ABST45
ABTEC42
ABTEC40
ABTEC43

Web Design

ABPR19

TOTALE SECONDO ANNO

53

75

45

50

100

100

75

53

53

53

ore di
lezione

E

ID

E

E

E

E

E

E

E

E

E

7 CFA

4 CFA

2 CFA

12 CFA

1
esame
a scelta
fra i 2

28

7

tipo di
CFA
valutazione totali

60 CFA (48 CFA + 12 CFA da conseguire tra le
attività affini integrative)

T

7

Inglese

2

6

6

4

PROVA FINALE E ALLA
CONOSCENZA DELLA LINGUA
STRANIERA

L

TP

T

TP

8

8

6

7

7

7

CFA

4

ABLIN71

Estetica

ABST46

Tirocini, seminari didattici,
competenze linguistiche e/o
informatiche

Graphic Design

ABPR19

TP

TP

TP

T

T

T

Attività

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA
DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE
O AFFINI

Fenomenologia delle arti
contemporanee

ABST51

ATTIVITÀ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI

Storia dell’arte contemporanea 2

ABST47

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE
ALLA FORMAZIONE DI BASE

Campi disciplinari

Codice
settore

Tipologia delle attività formative

SECONDO ANNO

Sound Design
Regia

ABTEC44
ABPR35

Tecniche di modellazione
digitale-computer3D
Storia della fotografia

ABTEC41
ABPC66

180 CFA

10

6

5

12

21

6

TOTALE GENERALE

ID

E

E

E

E

E

E

E

Tipo di
CFA
valutazione totali

60 CFA (48 CFA + 12 CFA da conseguire tra le
attività affini integrative)

45

50

45

75

100

53

75

Ore di
lezione

TOTALE TERZO ANNO

10

5

6

4

6

PROVA FINALE E ALLA
CONOSCENZA DELLA LINGUA
STRANIERA

L

T

TP

T

6

8

7

6

CFA

6

Tirocini, seminari didattici,
competenze linguistiche e/o
informatiche

Storia e teoria dei nuovi
media

ABPC66

TP

TP

T

TP

Attività
formative

ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA
DELLO STUDENTE

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI

ATTIVITÀ FORMATIVE
INTEGRATIVE O AFFINI

Antropologia culturale

ABST55

ATTIVITÀ FORMATIVE
CARATTERIZZANTI

Sistemi editoriali per l’arte

ABPC67

ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE
ALLA FORMAZIONE DI BASE

Campi disciplinari

Codice
settore

Tipologia delle attività formative

TERZO ANNO
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ISCRIZIONI

Gli studenti che si immatricolano o si iscrivono all’Accademia di belle
arti G. Carrara sono tenuti al versamento di tariffe e quote di frequenza come di seguito specificato.
Le tariffe di iscrizione agli esami di ammissione sono uguali per tutti,
mentre le tariffe di immatricolazione sono differenziate: ai non residenti nel comune viene richiesto un importo maggiore una tantum
in ragione dei costi di gestione che il Comune di Bergamo si assume per studenti non residenti nel suo comune. Per il calcolo della
quota di frequenza annuale si applica l’ISEE riferita a “Prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario”.
In applicazione dell’art. 3, comma 20 della Legge 28.12.1995 n. 549
e dell’art. 6 della Legge regionale 13.08.2001 n.13, è previsto inoltre
ogni anno il pagamento della Tassa regionale per il Diritto allo Studio
da versare contestualmente all’iscrizione all’anno accademico. Tale
tassa è riscossa dal Comune di Bergamo in nome e per conto della
Regione Lombardia e consente agli studenti iscritti all’Accademia di
avvalersi degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario. Gli
studenti potranno rivolgersi, per specifiche informazioni, al Servizio
per il Diritto allo Studio presso la Segreteria dell’Accademia di belle
arti G. Carrara.
Tutte le procedure di iscrizione vengono effettuate tramite lo
Sportello telematico del Comune di Bergamo solo se in possesso delle credenziali (PIN) della carta CNS (Carta Nazionale dei
Servizi) o dello SPID. Il PIN della carta CNS viene rilasciato dalla
Segreteria dell’Accademia dove è attiva una postazione per la
compilazione assistita delle domande.

L’iscrizione agli esami d’ammissione deve essere effettuata esclusivamente on-line entro il 16 settembre 2020 alla seguente pagina:
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ac_a794%3Afrequentare.accademica.carrara%3Bammissione
Documenti obbligatori da allegare alla domanda:



Fotocopia del documento d’identità personale fronte e retro

La procedura di iscrizione comporta il pagamento della tariffa per gli
esami d’ammissione di € 125,00. Il pagamento avverrà contestualmente alla compilazione della domanda tramite pago PA.

2. IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE AL 1^ ANNO
Per chi ha superato gli esami di ammissione
Dopo la pubblicazione degli esiti degli esami d’ammissione, i candidati risultati idonei devono perfezionare l’immatricolazione entro
il 7 ottobre 2020. Tale procedura deve essere effettuata esclusivamente in modalità on-line alla seguente pagina:
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ac_a794%3Afrequentare.accademica.carrara%3Bprima.immatricolazione
Documenti obbligatori da allegare alla domanda:

 Fotocopia del documento d’identità personale fronte e retro
 Per le richieste on-line è necessario acquistare la marca da bollo,
destinata esclusivamente alla presentazione della presente istanza, e comunicare il relativo numero identificativo (seriale).

La procedura di iscrizione comporta il pagamento della quota di
immatricolazione secondo le indicazioni specificate alla pagina:
http://accademiabellearti.bg.it/tariffe-pagamenti/
Il pagamento avverrà contestualmente alla compilazione della domanda tramite pago PA.
Documenti facoltativi da allegare alla domanda:

 Modello ISEE riferito a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” per la determinazione della quota di frequenza.
Il modello ISEE può essere presentato anche successivamente
in formato cartaceo ma in ogni caso tassativamente non oltre il
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1. ISCRIZIONE AGLI ESAMI D’AMMISSIONE

42 | GUIDA DELLO STUDENTE

31/01/21. La mancata consegna del modello ISEE comporta
l’applicazione della massima quota di frequenza.

3. IMMATRICOLAZIONE
ISCRIZIONE AL 1^ ANNO O ANNI SUCCESSIVI
Per trasferimento, riassegnazione o ad altro titolo
Coloro che provengono da un’altra Accademia e chiedono il trasferimento presso l’Accademia di belle arti G. Carrara sono ammessi
all’iscrizione senza dover sostenere gli esami di ammissione. La procedura di immatricolazione deve essere effettuata esclusivamente
in modalità on-line entro il 30 novembre 2020 alla seguente pagina:
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ac_a794%3Afrequentare.accademica.carrara%3Bimmatricolazione.altro
Documenti obbligatori da allegare alla domanda:

 Fotocopia del documento d’identità personale fronte e retro
 Per le richieste on-line è necessario acquistare la marca da bollo, destinata esclusivamente alla presentazione della presente
istanza, e comunicare il relativo numero identificativo (seriale).

La procedura di iscrizione comporta il pagamento della quota di
immatricolazione secondo le indicazioni specificate alla pagina
http://accademiabellearti.bg.it/tariffe-pagamenti/
Il pagamento avverrà contestualmente alla compilazione della domanda tramite pago PA.
Documenti facoltativi da allegare alla domanda:

 Modello ISEE riferito a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” per la determinazione della quota di frequenza.
Il modello ISEE può essere presentato anche successivamente
in formato cartaceo ma in ogni caso tassativamente non oltre il
31/01/21. La mancata consegna del modello ISEE comporta
l’applicazione della massima quota di frequenza.

 Nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Accademia di prove-

nienza (formato pdf). IMPORTANTE: la consegna di questo documento è obbligatoria, ma lo stesso può essere consegnato in
formato cartaceo alla segreteria dell’Accademia anche successivamente all’immatricolazione.

Lo studente che provenga da altri istituti accademici o universitari
ove abbia sostenuto esami e conseguito crediti formativi, può fare
domanda di riconoscimento dei crediti pregressi. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti compete al Consiglio Accademico (o a struttura da questo delegata) che terrà conto dell’eventuale obsolescenza degli esami superati. Gli esami diventano obsoleti
quindi non più riconoscibili una volta trascorsi cinque anni dal loro
sostenimento.
Per il riconoscimento degli studi pregressi lo studente dovrà presentare alla Segreteria dell’Accademia autocertificazione attestante esami sostenuti con indicazione di votazione, data dell’esame e
crediti formativi.
Sono esonerati dal sostenimento dell’esame di Inglese gli studenti che presentino certificazione di competenza della lingua inglese di livello pari o superiore al livello B2 secondo il Quadro comune
di riferimento europeo (ad es. First Certificate). A questi studenti
verranno riconosciuti 7 CFA.

5. ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI
L’iscrizione agli anni successivi al primo, compresa l’iscrizione
ad un anno “fuori corso” deve essere effettuata esclusivamente
on-line entro il 31 ottobre 2020 alla seguente pagina:
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ac_a794%3Afrequentare.accademica.carrara%3Bimmatricolazione.successivi
Documenti obbligatori da allegare alla domanda:

 Fotocopia del documento d’identità personale fronte e retro
 Per le richieste on-line è necessario acquistare la marca da bollo, destinata esclusivamente alla presentazione della presente
istanza, e comunicare il relativo numero identificativo (seriale).

La procedura di iscrizione comporta il pagamento della 1^ rata secondo le indicazioni specificate alla pagina: http://accademiabellearti.bg.it/tariffe-pagamenti/
Il pagamento avverrà contestualmente alla compilazione della domanda tramite pago PA.
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4.RICONOSCIMENTO CFA PREGRESSI
E COMPETENZE LINGUISTICHE
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Documenti facoltativi da allegare alla domanda:

 Modello ISEE riferito a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” per la determinazione della quota di frequenza.
Il modello ISEE può essere presentato anche successivamente
in formato cartaceo ma in ogni caso tassativamente non oltre il
31/01/21. La mancata consegna del modello ISEE comporta
l’applicazione della massima quota di frequenza.

Con la seconda rata, da versarsi entro il 15 maggio dell’anno accademico in corso, dovrà essere versato il conguaglio della quota di
iscrizione e frequenza derivante dall’applicazione dell’indice ISEE.
Lo studente riceverà apposito bollettino di pagamento recapitato
via mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato.
Gli studenti che hanno depositato in segreteria il modulo di dichiarazione tesi e che intendono discutere la tesi di diploma nella
sessione di febbraio NON devono iscriversi. Un’eventuale nuova
iscrizione andrà effettuata nel momento in cui si ravvisi l’impossibilità di discutere la tesi in tale sessione e comunque non oltre il 25
gennaio di ogni anno.

7. STUDENTI STRANIERI
Le disposizioni generali relative alla immatricolazione degli studenti
stranieri sono pubblicate sulla pagina web del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) all’indirizzo
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Gli studenti non appartenenti alla Comunità Europea e residenti
all’estero devono presentare la domanda di pre-iscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza.
Per l’elenco dei documenti da presentare e per la modulistica, rivolgersi direttamente alla Rappresentanza italiana nel proprio Paese.

L’Accademia di belle arti G. Carrara prevede quote di frequenza annuale differenziate in 6 fasce (A-B-C-D-E-F) individuate sulla base
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” dello studente.
La mancata consegna del modello ISEE entro i termini indicati
comporta l’applicazione della massima quota di frequenza.

8. FASCE DI CONTRIBUZIONE IN BASE AL VALORE ISEE
Fascia

Valore ISEE

A

€ 0,00

€ 7.747,00

B

€ 7.747,01

€ 15.494,00

C

€ 15.494,01

€ 20.728,45

D

€ 20.728,46

€ 32.500,00

E

€ 32.500,01

€ 45.000,00

F

oltre € 45.000,01

In base alla Fascia ISEE di appartenenza (A-B-C-D-E-F) il totale della
retta annua da versare in due rate (prima rata al momento dell’iscrizione e seconda rata entro il 15 maggio 2021) è il seguente:
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DETERMINAZIONE
QUOTE DI FREQUENZA
E PAGAMENTI
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STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA:
Fascia

Importo
PRIMA RATA
residenti
comune BG

residenti
altrove

A

€ 750,00

€ 850,00

B

€ 750,00

C

Importo
SECONDA
RATA

Totale
residenti
comune BG

residenti
altrove

€ 360,00

€ 1.110,00

€ 1.210,00

€ 850,00

€ 670,00

€ 1.420,00

€ 1.520,00

€ 750,00

€ 850,00

€ 1.090,00

€ 1.840,00

€ 1.940,00

D

€ 750,00

€ 850,00

€ 1.290,00

€ 2.040,00

€ 2.140,00

E

€ 750,00

€ 850,00

€ 1.490,00

€ 2.240,00

€ 2.340,00

F

€ 750,00

€ 850,00

€ 1.640,00

€ 2.390,00

€ 2.490,00

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI:
Fascia

Importo
PRIMA RATA

Importo
SECONDA RATA

Totale

A

€ 640,00

€ 120,00

€ 760,00

B

€ 640,00

€ 430,00

€ 1.070,00

C

€ 640,00

€ 850,00

€ 1.490,00

D

€ 640,00

€ 1.050,00

€ 1.690,00

E

€ 640,00

€ 1.250,00

€ 1.890,00

F

€ 640,00

€ 1.400,00

€ 2.040,00

La PRIMA RATA e la SECONDA RATA sono così composte:

PRIMA RATA:
per gli studenti che si iscrivono per la prima volta
all’Accademia l’importo sarà di € 750,00 o € 850,00 a seconda della
residenza ed è così composta:
Tassa di immatricolazione:

€ 450,00 se residenti altrove
+ Tassa regionale per il diritto allo studio universitario:

€ 140,00

+ 1^ rata della tassa di frequenza: 			

€ 260,00

per tutti gli altri
l’importo di € 640,00 si compone delle voci seguenti:
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario:

€ 140,00

1^ rata della quota di frequenza: 			

€ 500,00

SECONDA RATA:
L’importo della seconda rata varia in base alla fascia contributiva
di appartenenza, ed è composta unicamente dal conguaglio della
quota di frequenza. Ai fini della definizione della fascia di reddito, è
indispensabile che lo studente provveda a richiedere un’attestazione ISEE riferita alle “Prestazioni sociali agevolate per il Diritto allo
Studio Universitario”.
Rateizzazioni
È possibile richiedere la rateizzazione della seconda rata inoltrando
richiesta scritta entro il 31 marzo a moniacalzoli@comune.bg.it
Se la rateizzazione viene concessa il saldo deve essere effettuato tassativamente entro il 15 giugno. In caso di pagamenti oltre i termini
di scadenza si applicano importi aggiuntivi come meglio specificato
al punto 10.

9. ESONERI
Ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 – art. 9 comma 2, gli studenti portatori di disabilità aventi un riconoscimento dello stato di handicap ai
sensi della Legge 104/92 – art. 3 comma 1, con esclusione dei disturbi
di cui alla L. 170/2010 (DSA), o con un’invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66%, debitamente documentati, sono esonerati totalmente dal pagamento della quota di frequenza e dalla tassa per
il diritto allo studio. È comunque dovuta l’apposizione della marca
da bollo vigente sul modulo di iscrizione (€ 16,00) e, per gli studenti
immatricolati nell’a.a. 2020-21, la tariffa di immatricolazione.
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€ 350,00 se residenti nel comune di Bergamo
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Ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 – art. 9 comma 2 sono altresì esonerati
totalmente dal pagamento della quota di frequenza gli studenti
che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento
della borsa di studio. È comunque dovuta la tassa regionale per il
diritto allo studio (€ 140,00), l’apposizione della marca da bollo vigente sul modulo di iscrizione (€ 16,00) e, per gli studenti immatricolati
nell’a.a. 2020-21, la tariffa di immatricolazione.

10. SCADENZE E MODALITà DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di frequenza e della tassa per il Diritto allo
Studio è ripartito in due rate così suddivise:

 prima rata da versare contestualmente all’iscrizione.
 seconda rata entro il 15 maggio 2021
Lo studente riceverà via e-mail all’indirizzo dichiarato apposite istruzioni per il pagamento.

11. RITARDO DEI PAGAMENTI
In caso di pagamenti della seconda rata oltre i termini di scadenza
si applicano i seguenti importi aggiuntivi:

 € 20,00 per i pagamenti effettuati entro i primi 30 giorni dalla
data di scadenza

 € 50,00 per i pagamenti effettuati oltre il 31esimo giorno di ritardo
La prima rata deve essere versata contestualmente all’iscrizione.

12. RITIRI
Lo studente che ha chiesto ed ottenuto l’iscrizione ad un anno accademico non ha diritto alla restituzione degli importi versati.
Gli studenti che intendono ritirarsi possono farlo, con comunicazione scritta al dirigente della Direzione Risorse umane e servizi alla
persona del Comune di Bergamo, fino alla data del 25 gennaio (fine
del primo semestre). In questo caso sono esonerati dal pagamento
della seconda rata.
Oltre tale data sono tenuti comunque al pagamento della seconda
rata.

14. A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO
Il Servizio per il Diritto allo studio è istituito presso l’Accademia di
belle arti G. Carrara di Bergamo in ottemperanza alla legge n. 390/91
e alla legge regionale per il diritto allo studio universitario n. 33/95,
allo scopo di offrire una serie di sostegni e servizi rivolti agli studenti
dell’AFAM per garantire il diritto allo studio, attraverso l’erogazione
di benefici in denaro e in servizi a tariffa agevolata o gratuiti agli
studenti con buon rendimento e capacità economiche limitate.

15. BORSE DI STUDIO

L’Accademia di belle arti G. Carrara bandisce ogni anno nel mese di luglio il concorso per l’assegnazione di borse di studio in conformità alle
disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre
2004, n. 33 ed in particolare dall’art. 3, dal D. Lgs 68/2012 e dalla deliberazione regionale riguardante le modalità operative ed il finanziamento
minimo per l’assegnazione dei benefici a concorso.
Il concorso è rivolto agli studenti regolarmente iscritti presso l’Accademia in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica
specificati nel bando. Ogni anno il bando definisce l’ammontare delle
borse di studio e specifica il numero di borse messe a diposizione per
quell’anno accademico.
L’Accademia esonera totalmente dal pagamento della quota di
frequenza gli studenti beneficiari delle borse di studio nonché gli
studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio che
per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza
nonché gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
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16. REQUISITI PER ACCEDERE
ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
Per essere ammessi al beneficio delle borse di studio gli studenti devono essere in possesso di entrambi i requisiti di merito e di reddito
specificati nel bando regionale e di seguito sommariamente indicati:
• Requisiti relativi alle condizioni economiche
La modalità utilizzata per definire il diritto alle prestazioni sociali agevolate è l’ISEE (Indice della Situazione Economica Equivalente Universitaria) riferito a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”. Ogni anno il bando fissa i limiti dell’indicatore economico
entro cui è possibile partecipare al concorso per le borse di studio.
• Requisiti di merito
I criteri per la valutazione dei requisiti di merito fanno riferimento ai
crediti formativi conseguiti dallo studente entro il 10 agosto di ogni
anno. Il bando fissa il numero di crediti minimi che devono essere
conseguiti dallo studente a seconda dell’anno di corso.
Per le matricole è richiesto il conseguimento di un voto di esame
di Stato del corso di istruzione secondaria superiore pari almeno a
72/100. Le stesse dovranno inoltre conseguire almeno 35 crediti formativi (anche con l’utilizzo del bonus):
a) entro il 10 agosto per ottenere l’intera borsa
b) entro il 30 novembre per ottenere il 50% dell’importo della borsa
Per gli studenti riconosciuti idonei alla borsa di studio, anche se non
beneficiari, è prevista l'esenzione dal pagamento della quota di frequenza. L’esenzione non comprende la tariffa di immatricolazione per
le matricole e la tassa regionale per il diritto allo studio.

17. DOVE PRESENTARE LE DOMANDE
Nel mese di luglio di ogni anno viene pubblicato il bando di concorso
per l’assegnazione delle borse di studio. È possibile prendere visione
del bando consultando il sito web dell’Accademia di belle arti G. Carrara di Bergamo – http://accademiabellearti.bg.it/borse-di-studio/
Le domande vanno presentate esclusivamente on-line alla pagina
https://www.comune.bergamo.it/procedure%3Ac_a794%3Afrequentare.accademica.carrara%3Bborsa.studio
entro il 15 ottobre 2020.

STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA
Fascia

Importo
PRIMA RATA
residenti
comune
BG

residenti
altrove

A

€ 490,00

€ 590,00

B

€ 490,00

C

Importo
SECONDA
RATA

Totale
residenti
comune
BG

residenti
altrove

€0

€ 490,00

€ 590,00

€ 590,00

€0

€ 490,00

€ 590,00

€ 490,00

€ 590,00

€0

€ 490,00

€ 590,00

D

€ 490,00

€ 590,00

€0

€ 490,00

€ 590,00

E

€ 490,00

€ 590,00

€0

€ 490,00

€ 590,00

F

€ 490,00

€ 590,00

€0

€ 490,00

€ 590,00

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI E FUORI CORSO
Fascia

Importo
PRIMA RATA

Importo
SECONDA RATA

Totale

A

€ 140,00

€0

€ 140,00

B

€ 140,00

€0

€ 140,00

C

€ 140,00

€0

€ 140,00

D

€ 140,00

€0

€ 140,00

E

€ 140,00

€0

€ 140,00

F

€ 140,00

€0

€ 140,00

IMPORTANTE: Qualora, alla pubblicazione delle graduatorie definitive, lo studente non venga riconosciuto idoneo al beneficio delle
borse dovrà versare, entro il termine stabilito, la differenza tra quanto dovuto per le iscrizioni ordinarie e quanto già versato.
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18.PROSPETTO PAGAMENTI PER GLI STUDENTI IDONEI
ALLA BORSA DI STUDIO
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Uditori
È consentita la frequenza ad esterni, in qualità di uditori dei
singoli corsi attivati e, per tale frequenza è necessario iscriversi in Segreteria e versare in un’unica soluzione per ogni corso frequentato
€ 150,00 per i corsi teorici
€ 200,00 per i corsi laboratoriali
(per la definizione di corso Teorico o Laboratoriale si consulti il Piano
Studi dell’Accademia)
Agli uditori non è richiesto alcun requisito particolare, essi frequentano le lezioni insieme agli studenti negli orari previsti per ogni insegnamento, non sostengono esami e non ottengono alcun tipo di
riconoscimento.
Dalla data di iscrizione viene lasciata agli uditori la possibilità di frequentare tre lezioni di prova al fine di valutare l’effettivo interesse ai
corsi. Alla scadenza del periodo di prova l’uditore dovrà comunicare
in Segreteria la propria decisione e confermare l’iscrizione con il
pagamento della quota dovuta tramite bonifico bancario o reversale
rilasciata dalla Segreteria.
L’accesso al corso laboratoriale di Tecniche Pittoriche, è limitato
ad un massimo di 6 persone. Per questo corso, oltre al pagamento
della quota di frequenza, è richiesto un contributo spese obbligatorio per il materiale di consumo, il costo del corso è pertanto di €
250,00. Il versamento della quota, pagabile con bonifico bancario o
reversale rilasciata dalla Segreteria, regolarizza e conferma l’iscrizione al corso.
Non è possibile iscriversi come Uditori ai corsi di Tecniche dell’Incisione e di Lingua Inglese.

La scuola libera di formazione artistica è un luogo di incontro e di
confronto sui temi dell’arte, si offre al territorio come spazio per la
riflessione ed esercizio della pratica artistica.
La didattica, rivolta agli amanti dell’arte, senza confini d’età, è impostata attraverso incontri e lezioni sui fondamenti del disegno
dal vero e sulle tecniche dell’incisione.
La Scuola Libera non rilascia diplomi od attestati finali e la frequenza
non è obbligatoria. Essa si svolge di norma il pomeriggio (dopo le
18,00) a partire dal mese di novembre.
L’iscrizione è aperta a tutti gli appassionati ma prevede un numero
massimo di iscritti.
Corso di Nudo e disegno di base
a cura di Giovanni De Lazzari e Francesco Pedrini
Per informazioni: giovannidelazzari@tiscali.it
francescopedrini1@gmail.com
Corso di Pittura
a cura di Giovanni De Lazzari
Per informazioni: giovannidelazzari@tiscali.it
Corso di Tecniche dell’Incisione
a cura di Cinzia Benigni
Per informazioni: cinziabenigni@gmail.com
Corso di Postproduzione fotografica
a cura di Agustin Sanchez
Per informazioni: bit.agu@gmail.com
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SCUOLA LIBERA
DI FORMAZIONE
ARTISTICA
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CONTATTI

Segreteria e Servizio per il Diritto allo Studio Universitario:
Referente:
Monia Calzoli
segreteria@accademiabellearti.bg.it
Collaboratrici:
Zippone Rita
ritazippone@comune.bg.it
Paganoni Federica
didattica@accademiabellearti.bg.it
Facoetti Jennifer
info-erasmus@accademiabellearti.bg.it
corsiliberi@accademiabellearti.bg.it
La Segreteria è aperta nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
con orario: 9,30 - 13.00.
Il martedì e il mercoledì: 9,30 - 13.00 14,30 - 16,30.

Accademia di belle arti G. Carrara – Bergamo
Piazza Carrara 82/D – 24121 Bergamo
www.accademiabellearti.bg.it

