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CF.

~1
iARTl CXlHT'EMPORANEE ~ ~ T 7,5 l 6

ANATOMIA AR'T1STICA DELCOIIPO
!AsAVl 75 TP 12,5 l 6

iAesT<16
ES'TETICA ~S'TETICA DEL SACRO

36 T 9 1

01_ ESTETlCA IEUE_ • 28
iAesT<16 30 T 7,5 2

!Aasr.7
DEll'ARTE E

~~DEl CClS'T\-.tE ~ T 7,5 2 6

ANAnlMA AR'T1STICA E
~Vl

___ 1E.J.A~
75 TP 12,5 2 15

ABA1/5 f'fTTUftA ~t 125 TP 12,5 1 tO

ABA1/5 'PITTIJRA ~~~ 75 TP 12,5 1 6

ABAV12 TCCNICHE PER LA DELM06AJCO
DECORAZIONE 120 TP 12.5 1

ABAVU LA I~f<Jl1t; E TECNOI.OGIE DELlA
DECORAZIONE iDECORAZIONE 120 TP 12,5 l

DElIIEN
~1 FOTOGRAFIA ~Ul:rtIW.J 100 TP 12,5 l e

A8PR2. RESTAURO DEI DIPINll su IRESTAURO DEI OIPlNTl su TElA
[rELA 46 T 7,5 1

""""T1UIZZNITl ABPVN12 rrEORIA E PRA TlCHe DELlA I 46
rvALORlZZAZlONE DEI BeNI ONO E 100 TP 12,5 1
p,LTURAU ~AESAOOISTlCI

ABA1/5 IPITT1JRA 1"f"URA2~TORIAj
125 TP 12,5 2 lO

ABA\16 LAPITTIJRA E
75 TP 12,5 2iARTl VISIVE

6
ABAV2 DElL 'INCI8IC»E - CAI..COGIW'lCHE

75 TP 12,5 2ioRAAcA D'ARTE AU

ABST58 ITEORIA DELlA PERa:zJOIE OGIA DEI CONSlM
~ P8ICOLOGIA DELlA CUl.TtIW.J ~ T 7,5 2
FORMA 6

A88T48 [lCCHA E ST'ClRIA DEl DEl ~ T 7,5 2
RESTAURO RESTAURO

AIIPCIIIIi
~IEDIA 45 TP 12,5 2 6

AWl.V2 DElL 'INCI8IC»E - (C&aJGAlORIAI
~D'ARTE 75 TP 12.5 2 Il

AIIAlJ13 ~...........,...,ALE PlAST1CHE
75 TP 12,5 l 15

I_Ml BEN CUl.TtIW.J E ~ T 12,5 1 15AMBIENTALI
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OBIETIWI E ATTIVITA' . Oltre alle 8ltivitil di cui al comma 1,1 """,I prevedono:
FORMATIVE

QUALIFICANTI DEI
CORSI

al attività fOlll1atiVein uno o più ambii disciplnan amni o Integrallvt a quelli di ba•• e ceraUetlzzanti, anche con rtguardo alle aA\Ure di contesto e ala ••,_.
Inlardlscipllnare: 30 C.F.:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

Scuola di Progettazione artistica per l'impresa
Diploma accademico di Secondo Livello in GRAPHIC DESIGN

ACCESSO

I corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello della Scuola di Progettazione Artiatlca per l'Impresa
ndirizzo Grephle Design, é un approfondimento del percorso formativo proposto nal triennlo In Graphlc De$lgn, oon ,'obiettivo d
formere figure profe8llionali soprettutto nelrambito della Progettazione Grafica multlmedlale. Le scuola è articolata per garantire Un!
preparazione che consenta di approfondire le tecniche di progettazIOne grafica con I~utllizzo di tuttl gli strurnentl contemporanei chE
hanno permesso una velocità del flussi di lavoro impensabili lino a qualche anno fa. Il Corso di studi lri Graphic Design IntendE
resmehere agII studenti compatenze speclflche e conoscenze di procedimenti tecnici e operativi, effinché le idee contenute ne

progetto si trasformino In prodotti greficl destinati a mercati e tipologle differenti di consumo e utilizzo. Il percorso didattico è sostenult
da riferimenti storici e artistici, dallo studio taoslco-esteUco dell'Immagine e dello studio delle modeme tecniche di comunicazione.
~Iplomati matureranno competenze progettuali che permeherenno di utilizzare allivello più alto gli strumentl e I linguaggi espressivi, affl

OBIETTIVI FORMATIVI

PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI

Irutte le attività professionali, sia negli ambiti privati che pubblici, della progattazlone grafica: art director, grafico pubblicitario, graJkx
",ultlmedlale, grephlc designer presso azienda Ilpogranche ad adltoliall, progatllsta di gnalica ambientale (installazioni multlmediall)
~rand dBSigner , packaglng designer, Illustratore, fotografo con competenze specifiche In campo digitale, web designer.

Per l'Iscrizione al COISO di secondo livello della Scuola di Progettazione ArtIstica per l'Impresa, Indirizzo Graphic Design è richieste
I Diploma Accademico di pslmo livello I o altro Diploma di Laurea affine, anche conseguito alrestero e riconOSCIuto Idone<

~all'Accademia nel rispetto degli aocordl nazionali ed Internazionali, con tilolo affine alla discipline artiStiche. Il passaggio dal l° al "
\vello, a11'intemo delle scuola di Progettazione ArtIstica per l'Impresa indirizzo Grafie Design, e, Scenogralla, dall'Accademia di BellE

iArti di Foggia, awiane In forma diretta. Per gli studentf provenienti da altra scuole, da altra Accademia o da facoltà universitaria I
pessagglo avviene tramite una prova d'accesso.

PROVE 01 ACCESSO

SCOpo della prova è valutare Il livello cuRurale generale del canolamo In rappono alle arntudlm, all8 m01l\lazionl e atIa conoscenza aeg
ambiti trattaU dal CO/SO di studio scetto, Gli asami di ammissione al diploma Il" livello consistono In: un colloquio atUtudinale cor
presentazione da perte del candidato di cartella por!follo riguardante proprie asperfenze progattuall, artistiche a realiZzative .

. Come pnlYfslo cIBIDPR 212120051Cf8(IjU fonnatM necessari pet cia$cun corso sono consego.itInele attMIé formative raggruppate nei seguenti a"'*>iti:

~l atllvllèlonnatlve relatiVe ala formazione di base: 24 C.F.;

bI altMlA formalive caratter1ZZallUla scuola 8.~vero del corso: 48 C.F.;

cl attività folTTl8l1Veautonomamente acete dalo .!Udente, preIIia verlftca a controllo da parte delle stnrtture d\d8tllche, ri~bII all'ambllo <lele discipllr>
~ •• noi plano di sIudIo secondo I aRen p<evlatidal Regolamento Didattico, <lalloStatuto e dalle norme vlgenU: 10 C.F.:
Pllesl, prova f1ll81e:8C.F.
~. Fra le altMlA formative caratter1ZZ8nUo <IIbase di ClaBCUllndirizzo relatlvo a dascuna .aIOIa è previsto un areller di inditIzzD, connotato prevateolemente es.
~1IMtà progeI\uale, ci laboratorio e di prOduzione artl&1Icaorientale ad approlond~. critk:amanta Il compleseo <11lecnichee dllnguaggi precipuamente coneIaI
~ llnaità fOl11l8llVedel corso c:on18pondante. .

tROVA FINALE
I a prova finale c:onsl8le netJa discu55lona di una t851 costitula da una prodUZIone originale 8U1a base ci uno apecifoco progetto Integrato sotto rsspett
~perim_ di laboratorio, &l0f1c0.criI1COe malOdOIogoco,5vo1ta80110 la gulGa di due relatOf1,uno pella perle progeIIuaIe e rWiro per la parte taorfco-storioo
bitico o metOdoIogica. .

FREQUENZA E
CREDITI FORMATIVI

a quantità media di Impegno <Iispprend1menlo, svolto In un anno da uno sludenle s tempo pieno, è convenzIOnalmente lIs8aI8 \" 50 <n1f1t1.

la 8UddMSIonedoIrimpegno c::ompIesWvo<leIIOstudente, basalo sui progranvnJpresenlaU clal8Ingoi docenti, In relazione aie diverse UpoIOgiedi Jnaegnamenl
f.revede, come quota minima da rla""",", aUa dldalllca frontale: per le disdplne atonco.teorico a\IIche I 30 per cento di frequenzaalle le%ionl" elle alliYI"
ormallve SVIlUppatein presenza ciel docente, per le cisdpline \eoIICO-praIicI1 !SO per cento e per le altività di laboralono il 100 per cento, In 0S88/V8nZ8clE

pecreto Mlnlateriale 23 novembre 2009 n. 1!18e del O.P.R. 8 ~Io 2005, n. 212.0.

.,I:UI: Ol:I 1,;1.»<1:i1 Lo s'ICIgimenlo dal CClSisara esplel810 presso la &ada centrale clel'lslHUZIonein con;<>Garfbaldi 38, negli Idonei Ioca~ e 1aborat0f1dastlnali al OJpartimenlodi
Progettazione .
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AItMtà 1011I18_ codice Seltont cIscipIlnare campo <fsdplnare ora TIp. OlJCF An. Crediti

~BST68
TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DEI CONSUMI 45 T 7,5 1 6PSICOLOGIA DELLA FORMA CULTURALI

DlSASE
ASST"7

STILE, STORIA DELL'ARTEE DEL STORIA DELL'ARTE 45 T 7,5 1 6 24
COSTUME CONTEMPORANEA 1

ABSH8
STILE, STORIA DELL'ARTEE DEL STORIA DELL'ARTE 45 T 7,5 2 6COSTUME CONTEMPORANEA 2

t-BSTlil
ENNOMENOLOGIA DELLE ARTI PROBLEMI El:iPRESl:iIVi 45 T 7,5 2 6CON NEE DEL CONTEMPORANEO

~ePR19 GRAPHIC DESIGN GRAPHIC DESIGN 1 125 TP 12,5 1 10

f".BPR31 FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA DIGITALE 125 TP 12,5 1 10

CARATIERIZZANn ~BTEC38
~PPlICAZIONI DIGITAli PER LE

COMPUTER ART 50 TP 12,5 1 4 48~RTIVISIVE

~SPR19 GRAPHIC DESIGN GRAPHIC DESIGN 2 125 TP 12,5 2 10

ABPR19 GRAPHIC DESIGN
ELEMENTI DI GRAFICA 125 TP 12,5 2 10EDITORIALE

ASTEC38 APPLICAZIONI DIGITALI PER LE TECNICHE DI ANIMAZIONE 50 TP 12,5 2 4ARTI VISIVE IDIGITALE

/>.TIIVITÀFORMATIVE
ABAV4 TECNICHE GRAFICHE SPECIAli

TECNICHE DEI 75 TP 12,5 1 6NTEGRATIVE PROCEDIMENTI A STAMPA

P AFFINI ASPR17 DESIGN CULTURA DEL PROGETTO 75 TP 12,5 1 6

METODOLOGIA DELLA
TECNIGHE 1)1

ABPR15
PROGETTAZIONE

RAPPRESENTAZIONE 75 TP 12,5 1 6
DELLO SPAZIO

ABPC85
TEORIA E METOoo DEI MAl:il:i ETICA DELLA 30 T 7,5 2 4 30
MEDIA COMUNICAZIONE

TECNICHE DELLA
TECNICHE DELLA

~BTEC41
MODELLAZIOINE DIGITALE

MODELLAZIONE DIGITALE- 50 TP 12,5 2 4
COMPUTER 3D

~BPR19 GRAPHIC DESIGN WEBDESIGN 50 TP 12,5 2 4

fa.eTEC4S LINGUAGGI E TECNICHE
DIGITAL VIDEO 50 TP 12,5 2 4IDELL'AUDIOVISIVO

ATIMTÀ FORMATIVE
A SCELTADELLO ESAMI A SCELTA TRA LE DISCIPLINE ATTIVATE PER BIENNI
STUDENTE

AI TRF ATTIV1TÀ
'-;:)11\"1:: u 100 TP 1 4 10Ir~~~rPER LAiABLIN71 LINGUE COMUNICAZIONE 30 T 7,5 2 4

'ICA

PROVA FINALE TESI DI DIPLOMA TP 8 8

TOTALE CFA previsti nelBIENNIO 120
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Il biennto della SCUOla di scenoqrana si carallerizza come labcratorìo di apprOfondimento e specranzzazsone nel diversi ambiti delb
progellazlone scenica, dentro cui 51 possono misurare le continue innovazioni dell'evoluzione tecnologica, della sperimentazion
artistica e performativa contemporanea, accompagnate da un sapere sto/ico tramandato e codificato. Il corso si prefigge di rormare
professionalila capaci di lavorare nell'ambito dello speltacolo teatrale, cinematografICO, televisivo e In tutte le sue applicazioni
ornendo i metodi di rappresentazione grafICa e le tecniche espressive per poter meglio esprimere le capacità creative, noncbé
'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, capaci di interagire con gli alluali parametri professional

nazionali ed internazionali. Sviluppare un adeguata formazlona tecnico-cperativa. AI fine di consentire ai discenti di elaborare cor

OBIETIM FORMATM
consapevolezza e padronanza, una dialellica costruttiva per affrontare in modo trasversale la progettazione dello spazio scenico
La figura professionale che si delinea da questo percorso di studio deve essere In grado di raggiungere una sintesi professionale, tr

~on le capacità acquisite, i diplomati al biennio potranno ricoprire svariati ruoli nalla produzioni di teatrali, cinematografiche I

elavisive, noncnè per tutte creazioni spellacolari in ganere, sia di produzioni private cha pubbliche, Polranno firmare com
Iscenografi bozzettisti e progeIHstl di allestimenti tealrali (teatro di prosa, IIrlca, spettacolo di strada, musical, concerti, circo, teatro d

PROSpernve Igure, eventi madiatici), per produzioni cinematografiche e televisive, pubbliche e private. Potranno inoltre prestare ta propri
OCCUPAZIONAlI !attività per la realizzazione di scenografie, progellare e reatizzare costumi, Curare l'arredamento arredamento o gli oggetti d

!scena. Impegnarsi come decoratore delle scenografie, nal settore della costruzione della falegnameria, Potranno trovare
[occupazione nel settore della progettazione di allestimenti espositivi, museall, fieristici, folkloristicl, nonché come illustratori d
linterior design.

Per l'lscrtzione el corso di secondo livello della Scuola di Scenografla è rlchlesto Il Diploma Accademico di primo livello o altr
Diploma di Laurea , anche conseguito alrestero e riconosciuto Idoneo dalrAccademla nel rispetto degli accordi nazionali B<

ACCESSO ntemazionaU, con lltolo affine alle discipline artistiche. Il passeggio dal l' al Il' livello, all'lntemo dello scuole di Scenografie, deli
Accademie , avviene In forma diretta. Per gli studenti provenienti da atlra scuola, o da facoltà universitaria Il passaggio avviene
tramite una prova d'accesso.

La prova di ammiSSIOne al diploma Il' livello consista In: un colloqUIO attitudinele con presentazione da parte del candidato d
PROVEDIACCESSO cartella por\klllo rlguardante proprie esperienze progettuall, artistiche e realiZZQtive.

1. Come previsto dal DPR 21212005 I crediti formativi necessari per ciascun corso BOno consegulU nelle atUvltà formativ~
raggruppate nel seguenti ambiti:

al attività formative relative alla tormezìone di base: 32 C.F.;

b) attività formative caratterizzanti la scuola e Il livello del corso: 48 C,F .:

~, 0tIra alle alllvità di cui al comma 1, I corsi prevedono:

OBIETTIVIe ATIMTA' ",) atUvltà formative In uno o più ambiti disciplinari affini o Integrativi a quelli di base e carattBl1zzanlt, anche con riguardo alle cultur
FORMATIve ~I contesto e alla formazione Intardiaclplinare: 24 C.F.;

QUALIFICANTIDel
CORSI lel attività formative autonomamente seeHe dallo studente, previe verifica e controllo da parte delle strutture didattiche, riconducibll

lall'ambito delle discipline compresa nel plano di studio secondo I crlter1 previsti dal Regolamanto Didettico, dallo Statuto e dal~
"orme vlaenti: 8 C.F.:P) tesi, prova finale: 8 C,F,

3, Fra le attività formative caratterizzanti o di base di ciascun indirizzo reletivo a ciascuna scuola è previsto un atelier di indirizzo
connotato prevalentemente da attività progeltuale, di laboratorio e di produzione artistica orientate ad approfondire cr1tIcamente i
compiesBO di tecnIChe e di linguaggi preclpuamante correlato alla finalità formative del corso corrispondente.

pROVA FINALE
La prova finale consiste nella discussione di una test costituita da una produzione originale sulla base di uno specifico progettc
ntegrato sollo l'aspetto sperimentele di laboratorio, storiccrcritico e metodologlco, svolta sotto la guida di due relatori, uno per le
arte OI'OtJtIIttualaa l'altro oer la carte teorico-atorico-crltico O metodoloolca.

La quantità media di Impegno di apprendimento, svolto in un enno da uno atudente a tempo pieno, 6 convenzionalmente fissata Ir
60 credltl, La suddivisione dell'Impegno complessivo deDo studente, basato sul programmi presentati dai singoli docenti, lr

FReQUENZAECREDIT relazlona alle diverse tipologie di insegnamento prevede, come quota minima da riservare alla didattica frontale: per le disciplinE
FORfMTIVI atorico-teorico critiche Il 30 per cento di frequenza alle lezioni e alle attività formativa sviluppate In presenza del docenta, per k

diSCipline teorlco-pratlche Il 50 per cento e per le ettivltà di laboratorio Il 100 per cento, In o$S6IVanza del Decreto MinisterlaJe 2
'" 11;RA"alnOg Il n ?1?n

Lo svolgimento dei corsi sarà espletelo presso la sede centrale dell'lsijlUZlone In corso Garibaldi 38, negli idonei locali e laboraton
laestinatl al Dipartimento di Progettazione

----~------------ -



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

Scuola di SCENOGRAFIA
Diploma accademico di Secondo Livello in SCENOGRAFIA

Attività fonnative codJce settore disciplinare campo <lsciplnar8 0(8 TIp. O.L.C.F AA. CredlU

ABST60 STORIA OELL'ARCHITEITURA
STORIA OELL'ARCHITETURA

45 T 7,6 1 6
CONTEMPORANEA

ABST<47
STILE, STORIA DELL'ARTEE DEL

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 45 T 7,6 1 6
COSTUME

DI BASE ABPR15
METODOLOGIA DELLA TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE

100 TP 12,6 1 B 32PROGElTAZIONE DELLO SPAZIO

ABPR35 REGIA PRATICA E CULTURA DELLO
SPETTACOLO 45 T 7,5 2 6

ABST5<4 ISTORIA DELLA MUSICA STORIA DELLA MUSICAE DEL

TEATRO MUSICALE <45 T 7,5 2 6

ABPR22 SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA NEW MEDIA 100 TP 12,5 1 B
(fELEvtSIONE -CINEMA)

ABPR22 SCENOGRAFIA SCENOORAFIA TEATRALE (PROSA 100 TP 12,5 1 B
-LIRICA)

ABPR23 SCENOTECNICA ~CENOTECNICA 100 TP 12,5 1 B

ABPR22 SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA TEATRO 75 TP 12,5 2 6
CMATTERIZZANTl MUSICALE 48

ABPR22 SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA TEATRO DELLA 75 TP 12,5 2 6
FESTA

ABPR23 SCENOTECNICA ILLUMINOTECNICA 75 TP 12,5 2 6

ABPR32 COSTUME PER LO COSTUME PER LO SPETIACOLO 75 TP 12,5 2 6
SPETIACOLO

ABPR33 TEcNICHE APPUCATE PER TRUCCOcMA~~HERA 75 TP 12,5 1 6
LA PRODUZIONE TEATRALE TEATRALE

ABLE70 LEUI~LAZluNE ED LEGISLAZIONE PER LO 45 T 7,5 2 6
ECONOMIA DELLE ARTI E SPETIACOlO
DEllO SPETTACOLO

AlTlVrrA ABVPA6<4 MUSEoGRAFIA E ALLESTIMENTO DEGU SPAZI 75 TP 12,5 2
FORMATIVE PROGETIAZIONE DI ESPOSITIVI 24INTEGRATIVE E SISTEMI ESPOSITIVI

AFFINI 6
ABTEC36 JAPPLlCAZIONI DIGITALI PER TECNICHE DI ANIMAZiONE 75 TP 12,5 2

lE ARTI VISIVE DIGITAU

ABTEC<41 TECNICHE DELLA rcCNICHE lkUA MODELLAZIONI: 75 TP 12,5 1 6
MODELLAZIONE DIGITALE DIGITALE -COMPUTER 3D

AmvtTA
ESAMI A SCELTA TRA LE DISCIPLINE ATTIVATE PER BIENNI

FORMATIVE A 8
SCELTA DELLO

SEMINARI-WORKSHOP-STAGE O
100 TP 4

u TRE AlTIVrrA
STUDENTE

~GLESE PER LA COMUNICAZIONE
ABlIN71 LINGUE

RTISTICA
30 T 7,5 2 <4

PROVA FINALE TESI DI DIPlOMA TP ti'. O 8,(~8 Il
TOTALE CFA previsti nel BIENNIO L~;,~ ~:~"'f2~~.Il~.~i), -J

,.-I .. *,'
Fr - . -, ,:I
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Alta formazione artistica e musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
Dipartimentodi ARTI VISIVE

Scuola di Decorazione
Diploma accademico di Secondo Livello in

DECORAZIONE

OBIETTIVI
FORMATIVI

PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI

Requisiti d'accesso

... ...•........,~.. .

Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che sono in
possesso di un diploma accademico o di una laurea di IOlivello.
Il passaggio dal IOal UOlivello, all'interno delle scuole di Decorazione,
Decorazione indirizzo Arredo Urbano, Scultura, e Pittura
dell'Accademia di Belle Arti di Foggia,-aV\Aene.Informa diretta.
Per gli studenti provenienti da altra scuola, da altra Accademia o da
facoltà universitaria il passaggio awiene tramite una prova d'accesso.

L'obiettivo del corso specialistico in Decorazione è quello di fornire
una formazione specjfica nei codici propri del linguaggio della
decorazione unitamente ad una preparazione multidisciplinare nel
campo dell'arte con particolare riferimento alle teorie, alle
conoscenze, alle pratiche ed ai linguaggi dell'arte contemporanea. Il
tema centrale su cui si impernia l'intera attività formativa è la
maturazione nella creazione dell'opera intesa sia nella sua
dimensione metodologica e progettuale sia in quella più propriamente
operativa.
Seguendo un percorso didattico volto alla conoscenza approfondita
delle teorie, dei materiali e degli apparati tecnologici dell'arte, con le
relative contaminazioni, il corso intende anche sviluppare capacità
interpretative dei fenomeni complessi legati al mondo dell'arte, ai suoi
contesti, alla sua diffusione, all'interpretazione del reale e
dell'immagine contemporanea. A tal fine i laboratori si strutturano
come luogo di esperienze in un precorso formativo specifico ma
integrato che toccherà di volta in volta gli universi tematici di maggiore
rilevanza.

Le prospettive occupazionali sono quelle del mondo delle arti visive e
delle professioni specialistiche ad esso collegate nel campo
dell'operatività estetica ed artistica, della comunicazione e
circolazione dell'arte.

Prova d'accesso"
Scopo della prova è valutare il livello culturale generale del candidato
in rapporto alle attitudini, alle motivazioni e alla conoscenza degli
ambiti trattati dal corso di studio scelto. .
Gli esami di ammissione al diploma UOlivello consistono in:
- colloquio attitudinale con presentazione da parte del candidato di
cartella portfolio riguardante proprie esperienze progettuali, artistiche
e realizzative. •• DJ 8~

~\ (~~--------------~------------.------------.----------~~ ~~~--~
Scuola di decorazione. indirizzo DECORAZIONE - secondo livello



Obiett;v~'~'~~ività ··[·~i:~~u~e~~;:~I::~~:~~~~~~~~~~5:~i~ftid;~~~~~:~i~~~~~~;;:~·~:··
formative qualificanti seguenti ambiti:
dei corsi a) attività formative relative alla formazione di base: 24 C.F.;

b) attività formative caratterizzanti la scuola é il livello del corso: 48
C.F.;
2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a
quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di
contesto e alla formazione interdisciplinare: 30 C.F.;
b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, previa
verifica e controllo da parte delle strutture didattiche, riconducibili
all'ambito delle discipline comprese nel piano di studio secondo i
criteri previsti dal Regolamento Didattico, dallo Statuto e dalle norme
vigenti: 10 C.F.;
c) tesi, prova finale: 10C.F.
3. Fra le attività formative caratterizzanti o di base di ciascun indirizzo
relativo a ciascuna scuola è previsto un atelier di indirizzo, connotato
prevalentemente da attività proqettuale, di laboratorio e di produzione
artistica orientate ad approfondire criticamente il complesso di
tecniche e di linguaggi precipuamente correlato alle finalità formative
del corso corrispondente.
4. Il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo
studente è determinato dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio,
nel rispetto del DPR 212/2005 e delle norme vigenti.

Tipologia prova
finale - Tesi"

La prova finale consiste nella discussione di una tesi costituita da una
produzicne originale sulla base di uno specifico progetto integrato
sotto l'aspetto sperimentale di laboratorio, storico-critico e
metodologico, svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte
progettuale e l'altro per la parte teorico-storico-critico o metodologica.

Titolo rilasciato Il Diploma rilasciato al termine dell'esame finale con discussione della
tesi, costituisce "Diploma Accademico di secondo livello in
Decorazione", equivalente alla Laurea specialistica in Arti visive e
disci llnedello s ttacolo, indirizzo Decorazione

Frequenza-e crediti
. formativi

La durata del corso di Diploma in Decorazione di UO livello è di 2 anni
aggiuntivi a quelli del diploma di l° livello, perun totale di 120 CFA.
La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da
uno studente a tempo pieno, è convenzionafme'nte fissata in 60
crediti.
La suddivisione dell'impegno complessivo dello studente, basato sui

programmi presentati dai singoli docenti, in relazione alle diverse
tipologie di insegnamento prevede, come quota minima da riservare
alla didattica frontale: per le discipline storico-teorico critiche il 30 per
cento di frequenza alle lezioni e alle attività formative sviluppate in
presenza del docente, per le discipline teorico-pratiche il 50 per cento
e per le attività di laboratorio il 100 per cento, in osservanza del
Decreto Ministeriale 23 novembre 2009 n. 158 e del D.P.R. 8 luglio
2005, n. 212.0.

Scuola di decorazione. indirizzo DECORAZIONE· secondo livello
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

I Dipartimento di Arti Visive I
Scuola di Decorazione

Diploma accademico di Secondo Livello in DECORAZIONE

Attività fonnative codice Settore disciplinare Campo disciplinare Tip. OL An. Creditiore CF

ABAV1
"""vf' It::Lt::Mt::NIIUI ~~' '~' '~

75 TP 12,5 1 6DINAMICA DELLA FORMA

STILE, ::;TORIADELL'ARTEE DEL STORIA DELL'ARTE
ABST47 COSTUME CONTEMPORANEA 1 45 T 7,5 1 6

DI BASE
STILE, STORIA DELL'ARTEE DEL STORIA DELL'ARTE 24

ABST47 COSTUME CONTEMPORANEA 2 45 T 7,5 2 6

FENOMENOLOGIA DELLE ARTI LINGUAGGI DELL'ARTE
ABST51 CONTEMPORANEE CONTEMPORANEA 45 T 7,5 2 6

ABAV11 1 125 TP 12,5 1 10

PLASTICA ORNAMENTALE TECNiCHE PLASTICHE
ABAV13 CONTEMPORANEE 125 TP 12,5 1 10

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE IIECNICHE DI
ABPR15 RAPPRESENTAZIONE DELLO 75 TP 12,5 1 6

CARATTERIZZJl SPAZIO 48NTI DECORAZIONE DEt;uRAZIONE 2 125 TP 12,5 2 10ABAV11

ABPR30
TECNOLOGIE DEI MATERIALI TECNOLOGIE DEI NUOVI

75 TP 12,5 2 6
MATERIALI

TECNICHE DELL'INCISIONE- TECNICHE
ABAV2 GRAFICA D'ARTE CALCOGRAFICHE 75 TP 12,5 2 6

SPERIMENTALI
1::;t;ULlUKA

ABAV7 125 TP 12,5 1 10

ABST46
ESTETICA ESTETICA DELLE ARTI

45 T 7,5 1VIS!VE

ABPC65 TEORIA E METTODO DEI MASS MEDIA ETICA DELLA COMUNICAZIONE 45 T 12,5 1 6

ABAV6 TECNICHE PER LA PITTURA CROMATOLOGIA 75 TP 12,5 1

TECNICHE PERFORMATIVE PER LE TECNICHE PERFORMATIVE

FORMATIVE ABPR36 fA,RTIVISIVE PER LE ARTI VISIVE 50 TP 12,5 1
INTEGRATIVEE 4 30

AFFINI
ABAV12 TECNICHE PER LA DECORAZIONE TECNICHE DEI MATERIALI 50 TP 12,5 2

MUSEOLOGIA MUSEOLOGIA DEL
ABVPA63 CONTEMPORANEO 45 T 7,5 2 6

(OBBLIGATORIA)
MUSEOGRAFIA E ALLESTIMENTO DEGLI

ABVPA64 PROGETTAZIONEDI SISTEMI SPAZI ESPOSITIVI 50 TP 12,5 2
ESPOSITIVI 4

ABTEC43
LINGUAGGI E TECNICHE VIDEO EDITING

50 T 7,5 2DELL'AUDIOVISIVO

FORMATIVEA ESAMI A SCELTATRA LE DISCIPLINE ATTIVATE PER BIENNI 6
SCELTADELLO 10

STUDENTE
SEMINARI-WORKSHOP-STAGE O ALTRE ATTIVITÀ 100 4

PROVAFINALE TESI DI DIPLOMA TP 8 8

I
TOTALE CFA previsti nel BIENNIO

I
120

I



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Alta formazione artistica e musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
Dipartimento di ARTI VISIVE

.I

Scuola di Decorazione
Diploma accademico di Secondo Livello in
ARTE AMBIENTALE E SPAZIO PUBBLICO

Possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che sono in possesso di un diploma
Requisiti d'accesso accademico o di una laurea di l° livello, anche conseguito all'estero e riconosciuto idoneo

dall'Accademia nel rispetto degli accordi nazionali ed internazionali, con titolo affine alle
discipline artistiche.
/I passaggio dal l° al no livello, all'interno delle scuole di Decorazione, Decorazione

indirizzo Arredo Urbano, Scultura, e Pittura dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, avviene
in forma diretta.
Per gli studenti provenienti da altra scuola, da altra Accademia o da facoltà universitaria il
pass~ggio avviene tramite una prova d'accesso.

OBIETTIVI
FORMATIVI

. PROSPETTIVE
OCCUPAZIONALI

/I biennio, corso di studio per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello
della Scuola di Decorazione indirizzo ARTE AMBIENTALE che si articola sui laboratori di
Decorazione, in collaborazione con il laboratorio di scultura, si pone di affrontare quella
vasta problematica contemporanea che riguarda l'inserimento e il significato dell'arte nello
spazio pubblico o comunque rafforzare gli elementi d'intervento di valore estetico
intendendo con questa definizione il "luogo urbano nella pluralità dei suoi ambienti".
Questo indirizzo di specializzazione forma allievi capaci di affrontare le problematiche
ormai, da lungo tempo in atto, sia del concetto di monumento, come sintesi di un
riconoscimento socio-culturale, e sia che di decoro urbano, inteso come abbellimento del
manufatto architettonico o del progetto urbanistico.
La società attuale, dove vengono modificandosi non solo gli usi e le abitudini ma anche le
relazioni,dovute al crescente contatto fra genti e culture dovuto al fenomeno della
globalizzazione, necessita sempre più di nuove modalità di produzione e comunicazione
artistiche che siano in grado di cogliere non solo le modificazioni in atto nella società e i
desideri di partecipazione dello spettatore, ma anche di strutturare nuove forme di
comunicazione e partecipazione trasversale, attivando l'attenzione critica verso
l'interazione con la vita pubblica. Si viene così configurando la necessità di esperti che
siano in grado di intervenire nella realtà contemporanea, proponendo non solo il
manufatto (che non è evidentemente più risolvi bile nel solo concetto di "decoro o di
monumento urbano"), ma sapendo relazionarsi con il sociale.
Formare esperti in grado di applicare abilità diverse per la progettazione di opere e
interventi nello spazio pubblico non trascurando le modalità di collaborazione con
amministrazioni e istituzioni sia pubbliche che private e utilizzare le tecnologie multimediali
necessarie per le nuove forme di comunicazione.
/I curriculum studi necessario a corrispondere a queste nuove esigenze, deve poter
prevedere la possibilità di attivare una intensa relazione fra materie teoriche rivolte alla
lettura della contemporaneità e le pratiche artistiche multidisciplinari soprattutto
nell'ambito dell'installazione, della relazione fra arte e spazio pubblico, della ricerca video-
fotografica, e delle tecniche legate alla comunicazione web.

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali in diversi ambiti, sia nella libera
professione artistica, sia nel campo delle arti visive e nelle attività creative, nonché
collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione, alla programmazione,
proçettazione e attuazione degli interventi specifici nello spazio ambient91.~,e urbano sia
con strumenti legati alla tradizione, che con le nuove tecnologie e delle nuove espressioni
linguistiche riscontrabili nelle manifestazioni nazionali ed internazionali. La Accademia

-: 'or.g~r)Ì2Zerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stage e i tirodintpil}O:PPOT.tuni per
concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definire ulteriormente, per
ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

Scuola di decorazione. indirizzo ARTE ÀMBIENTALE E SPAZIO PUBBLICO - secondo livello
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! Prova d'accesso" I attitudini, alle motivazioni e alia conoscenza degli ambiti trattati dal corso di studio scelto. i~ I Gli esami di ammissione al diploma W Iivelio consistono in: ~

- colloquio attitudinale con presentazione da parte del candidato di cartella portfotio ._ I riguardante proprie esperienze proqettual., artistiche e reallzzative.

------- -------f-- .-----.----.------------------------
1_ Come previsto dal DPR 212/2005 i crediti formativi necessari per ciascun corso sono.

Obiettivi e attività conseguiti nelle attività formative raggruppate nei seguenti ambiti:
formative a) attività formative relative alla formazione di base: 24 CF;
qualificanti dei b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso: 48 CF;
corsi

Tipologia prova
finale - Tesi·

La prova finale consiste nella discussione di una tesi costituita da una produzione
originale sulla base di uno specifico progetto integrato sotto l'aspetto sperimentale di
laboratorio, storico-critico e metodologico, svolta sotto la guida di due relatori, uno per la
parte progettuale e l'altro per la parte teorico-storico-critico o metoooìoqlca.

2_ Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e
caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare: 30 CF;
b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, previa verifica e controllo da
parte delle strutture didattiche, riconducibili all'ambito delle discipline comprese nel piano
di studio secondo i criteri previsti dal Regolamento Didattico, dallo Statuto e dalle norme
vigenti: 10 CF;
c) tesi, prova finale: 8 CF

3_ Fra le attività formative caratterizzanti o di base di ciascun indirizzo relativo a ciascuna
scuola è previsto un atelier di indirizzo, connotato prevalentemente da attività progettuale,
di laboratorio e di produzione artistica orientate ad approfondire criticamente il complesso
di tecniche e di linguaggi precipuamente correlato alle finalità formative del corso
corrispondente.
4_ " numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente è
determinato dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto del DPR 212/2005
e delle norme vigenti.

Titolo rilasciato " Diploma rilasciato al termine dell'esame finale con discussione della tesi, costituisce
Diploma accademico di secondo livello in Decorazione indirizzo Arte Ambientale e Spazio
Pubblico, equivalente al precedente Diploma_ Accademico di " livello in Arti visive e
discipline dello spettacolo, con indirizzi di Decorazione e Scultura.

Frequenza e crediti
formativi

La durata del corso di Diploma in Arte Ambientale e Spazio Pubblico di W livello è di 2
anni aggiuntivi a quelli del diploma di l° livello, per un totale di 120 CFA
La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a
tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
La suddivisione dell'impegno complessivo dello studente, basato sui programmi

presentati dai singoli docenti, in relazione alle diverse tipologie di insegnamento prevede,
come quota minima da riservare alla didattica frontale: per le discipline stortco-teorico
cl:iijs.h~iI-· _~O per cento di frequenza alle lezioni e alle attività formati.v_~svilueRat,e. in
presenza del docente, per le discipline teorico-pratiche il 50 per cento e per leaftivitéÌl di
laboratorio il 100 per cento, in osservanza del Decreto Ministeriale 23 novembre 2009 n.
158 e del D_PR 8 luglio 2005, n. 212_0_

Scuola di decorazione. indirizzo ARTE AMBIENTALE E SPAZIO PUBBLICO - secondo livello



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

Dipartimento di Arti Visive

Scuola di Decorazione

Diploma accademico di Secondo Livello in ARTE AMBIENTALE E SPAZIO PUBBLICO

Attività formative codice Settore disciplinare Campo disciplinare Tip.
O.l.

An. Creditiore C.F.

ABVPA61 TEORIE DEL PAESAGGIO 45 T 7,5 1 6

ABST47 STILE, STORIA DELL'ARTEE DEL STORIA DELL'ARTE
45 T 7,5 1 6COSTUME CONTEMPORANEA

DI BASE 24
ABPR17 DESIGN CULTURA DEL PROGETIO 75 TP 12,5 2 6

FENOMENOLOGIA DELLE ARTI LINGUAGGI DELL'ARTE
ABST51 CONTEMPORANEE CONTEMPORANEA 45 T 7,5 2 6

ABAVll DECORAZIONE DECORAZIONE l 125 TP 12,5 1 10

[TECNICHE DI
ABPR15 METODOLOGIA DELLA PROGETIAZIONE RAPPRESENTAZIONE DELLO 75 TP 12,5 1 6

SPAZIO
ELEMENTI DI ARCHITETIURA E f"NALISI DEL TERRITORIO E

CARATTERIZZA
URBANISTICA PROGETIAZION DEL 75 TP 12,5 1 6

ABAPR14 PAESAGGIO 48NTI
l' ECNICHE PLAsTICHE

PLASTICA ORNAMENTALE CONTEMPORANEE 125 TP 12,5 1 10
ABAV13

ABAVll DECORAZIONE DECORAZIONE 2 125 TP 12,5 2 10
ABVPA62 ITEOR. E PRAT.VALORIZZ. DEI BENI r-tALORIZZ. DEI BENI ARCHITI. E

45 T 12,5 2 6CULTURALI PAESAGG.

A'dAV7 ISCULlUKA 1
125 TP 12,5 1 10

ABST58 !TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DEI CONSUMI
30 T 7,5 1PSICOLOGIA DELLA FORMA CULTURALI

AtJ I t:l,;;j( IMt: IUU r<v,",," I vALI Ut:Ll.A IMt: IUU r<v,,"" I vALI Ut:LLA
50 TP 12,5 1COMUNICAZIONE VISIVA COMUNICAZIONE VISIVA

TECNICHE PERFORMATIVE PER LE TECNICHE PERFORMATIVE 4
ABPR36 ~RTIVISIVE PER LE ARTI VISIVE 50 TP 12,5 1

FORMATIVE
INTEGRATIVEE

ABAV12 TECNICHE PER LA DECORAZIONE TECNICHE DEI MATERIALI 50 TP 12,5 1 30
AFFINI

ABTEC40 PROGETIAZIONE MULTIMEDIALE LINGUAGGI MULTIMEDIALI 50 TP 12,5 1

ABTEC41 [TECNICHE DELLA MODELLAZIOINE [TECNICHE DELLA

DIGITALE MODELLAZIONE DIGITALE- 75 TP 12,5 1
COMPUTER 3D

6
ABPC65 TEORIA E METIODO DEI MASS MEDIA ETICA DELLA COMUNICAZIONE 45 T 12,5 2

ABPR17 DESIGN ECODESIGN 75 TP 12,5 2
~u~. ,2 125 TP 12,5 2 10

FORMATIVEA ESAMI A SCELTATRA LE DISCIPLINE ATIIVATE PER BIENNI 6
SCELTADELLO 10

STUDENTE
SEMINARI-WORKSHOP-STAGE O ALTRE ATIIVIT À 100 4

PROVAFINALE TESI DI DIPLOMA TP 8 8

I
TOTALE CFA previsti nel BIENNIO I 120 I



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate
Scuola di Progettazione artistica per l'impresa

Diploma accademico di Secondo Livello in PRODUCT E SPACE DESIGN
presento corso DI8Male. basa prnanamente •••• COIIIIboIazIono CI PN SCUOleoneronu IO 8'.8SO Dlpartlmenlo al ••rogalUlZlOM • AllI Applicate, In !Nnla", es.

omlra agII sMlenli una salezlono di (fI&dpIne e stnononli lia progeUuaIi che __ vi. :
I blomlo: COIW cii _!Idio per , COIlS8I/Ufmento del Dip/omlI Accade"'"'" di _ /Nello In Prt>duc:t & S_ Dl>lign. ne rollletllvo di I•••••••• protessionait;

i"rtIstIcI1e e loallc;ho che sappiano in8eII,.I Ila noi mondo d•••• produzione. n relazione alflnl_. che noi campo _ progetr.azlOnI r1guanlantl relllzzazlonl d
ionedo urbano a lpazJ attrazzatl. n rapporto aie ammlnlalra2lorll pubbliche •••• lriziative private.

OBIEmVt FORMATIVI I corea f)l8Para _pedatlotl dlala pn>geUulone su b_ arttotlca che siano In grado di realizzare oggotti di arte applicata. nonché di pIOQeaare l'olTedo di spazi urban
iod illlleslimenij di manJlo8lazJonltemporanea. tn miniera aeoliva ed .twata. conIugando. a>n Mconlributo dele nuove tecnologia. competenze lecnlco progenuall
!conoscenze stodco ottlstich.. .
'-- dlsdpline __ e ,_. con lo c:oll8_ del laboratori dele oc:uot•• dola nuove IealoIoglapw rart e, pe..-n. alo atudenta di rocquIsIAI capedIl
~asslon.II.no a rispondere ala nuove .slgenza dola progettazIotl8 __ V«'IO lo contemporanea a.pe_ dlat sociale. .

diplomad al II· livello della •••••••• svolgeraMO atIMIà PIOleulonati nerambito deIa prodU2Ion& di oggelll. _amento. allestimenlo spazi espositivi temporanei

~ROSPEmVE
landa urbano. Tali campi appMcaUvllIspondono sia a bisogr; deI.,."po prodUttIVo. quaU ad esempio r.m>damenlo. ri,,!uatrta o gIIale.ttmanti. che a bisogni soda!
IoollllCle/8ta rlnipoltanZa dlalo lp8lio urbano, netnnsle~ e nat dettaglo •• flnlportanza del pMI8QQIO. oggi asaolutament. d. pianiticar. al fono _ sua orma

PCCUPAZIONAU mpntsdndibile nece •• "* di oalYoguardla e v__ a.

B rossono pntsenIare domenda di _a tutti cotoro cM sono in possesso di un diploma accacremt<:o o di uni ti....," di t' _. andle conseguilo alr.slero
~uto kloneo dlarAccad.mia noi rispeUo dogU 8CCOId1nazionali od In__ ali. con _ affino .Ie dlIcIpino ._ •.•• passaggio dal r al II· iveIo
latrontemo delle 8CUOIedi ProgoUazJon. Ar1istica per rlmpre.a Indirizzo Grarle Design. DecorazJone Indirizzo Arredo Urbano B. 8aInografia. detrAccedemia di BeI~
y.rtI di Foggia. awlene In lorma dirana.Per gli ltudenU provenlentl d. "'1nI SQJol•. da altra Aocademla o da facoltè unlvarsltarl. ~ pa ••• ggio avviene _ una prova d'acceuo.

f><>"P" dolla PIOVa • vatut •••• I Il'1_ CLfturale generale del candidato In rapporto "o a_nt. "'le _ a ala conoooonz.o d~ ambiU InIttaU dal CO<'5O d
Istum oceIto.

PROVE DI ACCESSO pllosamt di amml$$IOne al diploma Il'tlvello consistono in:

colloquio attiludlnale con presentazione da parti dlal candidalo di can.lla portlolo ~guardanlo propne esperienze pravellual' artistiche e ••••ollzzatlve.

11· Come pntYfslo dal DPR 212120051 e<edlt! formativi noc:essarl per clascun ano sono oonseguiti nel. _ila fOlll18l1ve raggruppalia nei seguenti ambiti:

) _Ii fomnative relative a •• formazione di base: 32 C.F.;

) attività lomnetive car.lt8f1ZZant1la scuola e 1IIlvlOo d•• cono: 44 C.F.;

. Oltre alt. IIttMtA di cui al comma 1, Icof81prevedono:

OBIETTIVII<ATIMTA' ) .- 1000000UveIn uno o più ambili disdpinari alflRi o inlegraUvi a q •••••1di ~ o carat18/1zzantl, anche con riguaJdo aie alture di contesto e eia 10IIIl8ZIM
FORIM TlVE QUAUFICANTI ntordisdpinate: 30 C.F.;

DEI CORSI lo> -- -.. autonomamente scelta dalo studente. prevIa _ e conIrCIo da parte delle otruttura dklattlCtle. rteonduclbll all'ambio dali dlsdplln
Ic:om_ nel plano di studio secondo i alteri PJ8vIIIj dal RagOI.~lo DklattlCo. dolio Statuto • dalle nonne wlgenti: & C.F.;Pl 1881.PIOVa ftnale: 8 C.F.

Il. Fra le attiviti lormaUve caralt8r1z:zanti o di ba ••• di ciascun indirizza relativo a claSQJna .~ 41previsto un _rdllndiriao. connotalo prevalenllomente cl;
IattlvllA progllltUato. cl laboratorio e di produzione artistlca odenlato ad app/OfOndlre crttIc:amanle il compllSSO di leà>iche e di Inguaggl prec:ipuerneJUe CCIII'eIaIoalI
~na.lili formaUve del COllO conIIpondenlo.

~ proVI finale consiste netla discussione di una tMi OOIIitUIa da una PIOduztone originale sulla base di uno specifICO progetlo Integrato soUo raspetto ~rtmental

PROVA FINALE
I laboratorio. storico·aitico e melodologic:o. avolta SOlto la guida di due relatort. uno pel la palle pR>gOl\lJale e rallro per la pllltO toori<:o-.Iori<o-critleo

~eto<IoIoglca.

~ quanlitll media di impegno di _endmento. aVOllo In un amo da uno s\Uder11e • te,..,.. pieno. e convenzional_ r_ In 50 crediti.

FREQUENZA E CREOm La suddivisione c!eIJ'impegno eomplellivo _ atudenla. ~to sul _lMIt "",""ntall dlal singoli doc:enII. In relazione aie cliveIse ~poIogle di inseg".".,nl<

FORIMTIVI pravode. come quota minima dia riserVare ola cfllatlica IrontaIe: per le dlSCIpIne slOI1oo-leortco a11IcIle 1130 per cenlo di lnIquerwt alle lezioni •••• ettIviIà lonnatlv
vluppate In preaenza dal ooc:enle. pelle dISCIpline _prallcha il so pel cento e per le alliYilA dt Iaboratorfo I 100 per canto, In osservanza del Decre~

~lnlster1a1e 23 novemb<e 2009 n. 158. del D.P.R. 8tugll0 2005. n. 212.0.

Lo svolgimento del ccnI san\ aspletato presso la sacle c:en1tale delrlstiluzlooe in COllO GaIt>aklI3ll. negi kIonoi locali. _ -tinati al Oipertimento ci
ProgettaziOne



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

Scuola di Progettazione artistica per l'Impresa
Diploma accademico di Secondo Livello in PRODUCT E SPACE DESIGN

AtUVIIa codice Settore disciplinare Campo disciplinare ore Tip.
O.L.

An. Cradltl
formativa C.F.

ASST50 STORIA DELL'ARCHITETTURA
STORIA DELL'ARCHITETTURA 45 T 7,5 1 6CONTEMPORANEA

ABST47
STILE, STORIA DELL'ARTEE STORIA DELL'ARTE 45 T 7,5 1 6

DI BASE DEL COSTUME CONTEMPORANEA 32
METODOLOGIA DELLA

TEl;NIl;Hc DI
ABPR15

PROGETTAZIONE
RAPPRESENTAZIONE DELLO 100 TP 12,5 1 8
ISPAZIO

ABPC65
TEORIA E METODI DEI MASS

ETICA DELLA COMUNICAZIONE 45 T 7,5 2 6MEDIA

ABST48
s IILe, STORIA DELL' ARTEE

STORIA DEL DESIGN 45 T 7,5 2 6DE cosruas

~BPR17 DESIGN
PRoDUl;T DESIGN 100 TP 12,5 1 8OBBLIGATORIA\

~BPRI5
METODOLOGIA DELLA ARCHITETTURA DI INTERNI 100 TP 12,5 1 8PROGEITAZIONE I/OBBLIGATORIA\

ABPR14
ELEMENTI DI ARCHITETTURA E

URBAN DESIGN (OBBLIGATORIA) 75 TP 12,5 1 6
URBANISTICA

PRATTERI4LN'
METODOLOGIA DELLA PROOmAZIONE DI INTERVENTI 44Tl ~BPRI5 URBANIETERRITORIALI 100 TP 12,5 1 8PROGETTAZIONE OBBLIGATORlAl

ABPR17 DESIGN CULTURA DEL PROGETTO 100 TP 12,5 2 B

~BTEC41
TECNICHE DELLA l' I:\lNI\lnl: DELLA

MODELLAZIOINE DIGITALE
MODELLAZIONE DIGITALE- 75 TP 12,5 2
COMPUTER 3D 6

~BPVA84
iMUSEOGRAFIA E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI
PROGETTAZIONE DI SISTEMI

ESPOSITIVI 75 TP 12,5 2

~BPR23 SCENOTECNICA ILLUMINOTECNICA 75 TP 12,5 1 6

ATTIVITÀ ~BPR19 GRAPHIC DESIGN PROGETTAZIONE GRAFICA 75 TP 12,5 1 6
FORMATIVE ~BPR19 GRAPHIC DESIGN LAVOUT E TECNICHE DI 30INTEGRATIVEE VISUALIZZAZIONE 75 TP 12,5 2 6

AFFINI
~BPR21 MODELLlSTICA MODELLlSTICA 75 TP 12,5 2 6
~BVPA62 TEOR. E PRAT. VALORIZZ. DEI VALORIzz. DEI BENI ARCHITT. E 45 T 12,5 2 6BENI 1"111TIIIUI I

ATIMTÀ
ESAMI A SCELTA TRA LE DISCIPLINE ATTIVATE PER BIENNI

FORMATIVEA
SEMINARI-WORKSHOP-STAGE 6SCELTADELLO 100 TP 4

STUDENTE O AL TRE ATTIVITÀ

~BLlN71 LINGUE IINGLESE PER LA 30 T 7,5 2 4I

PROVAFINALE TESI DI DIPLOMA TP 8 8

TOTALE CFA previsti nel BIENNIO 120..
~ ('"~ ••..\rr..•." _
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