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Il corso ha come obietti  vo primario la formazione di fi gure 
professionali nell’ambito della progett azione grafi ca con 
parti colare riguardo alla grafi ca editoriale, alla grafi ca 
pubblicitaria e al web design. Nel percorso formati vo, che 
si sviluppa in tre annualità, si approfondiscono le tecniche 
di progett azione grafi ca con l’uti lizzo di tutti   gli strumenti  
contemporanei che hanno permesso una velocità dei 
fl ussi di lavoro impensabili fi no a qualche anno fa. La 
formazione tecnica è sostenuta da costanti  riferimenti  alla 
storia dell’arte, allo studio teorico-esteti co dell’immagine 
e alle moderne tecniche di comunicazione. 

Tutt e le atti  vità professionali, sia negli ambiti  privati  
che pubblici, della progett azione grafi ca: art director, 
grafi co pubblicitario, graphic designer presso aziende 
ti pografi che ed editoriali, brand designer, fotografo con 
competenze specifi che in campo digitale, web designer.

CFA
Primo Anno 60
Graphic design 1 10
Progett azione grafi ca 6
Teoria e metodo dei mass media 6
Tipologia dei materiali 6
Storia del disegno e della grafi ca d’arte 6
Metodologia progett uale della comunicazione visiva 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 20
Secondo Anno 60
Graphic design 2 10
Design 6
Computer Graphic 6
Storia dell’arte contemporanea 1 6
Fotografi a 6
Elementi  di architett ura e urbanisti ca 6
Inglese per la comunicazione arti sti ca 4
Storia dell’arte moderna 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 10
Terzo Anno 42
Graphic design 3 10
Tecnologie dell’informati ca 4
Tecnologia dei nuovi materiali 6
Storia dell’arte contemporanea 2 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
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Il corso di studio ha l’obietti  vo di fornire un’adeguata 
padronanza di metodi e tecniche di rappresentazione 
arti sti che dello spazio, che permett ano di ideare e 
progett are scenografi e teatrali, cinematografi che, televisive, 
spazi espositi vi e museali. Att raverso la conoscenza delle 
rappresentazioni, i metodi di progett azione, l’uso dei 
materiali, le tecniche di rappresentazione della tradizione e 
quelle fornite della tecnologia contemporanea, lo studente 
è in grado di fornire un competenza grafi ca espressiva 
adeguata ai diversi ambiti  della scenografi a, del costume 
per lo spett acolo, gli allesti menti  museali e folkloristi ci, 
dell’arredamento, le proprie potenzialità.

Svolgere atti  vità  professionale negli ambiti  della scenografi a, 
degli allesti menti  di spazi espositi vi, del costume per lo 
spett acolo, proponendo la sua capacità di rappresentazione 
grafi ca-arti sti ca, e progett azione dello spazio.

CFA
Primo Anno 60
Scenografi a 1 10
Scenotecnica 1 6
Fondamenti  di disegno informati co 6
Esteti ca 6
Elementi  di architett ura e urbanisti ca 6
Storia dell’arte moderna 6
Metodologia della progett azione 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 14
Secondo Anno 60
Scenografi a 2 10
Scenotecnica 2 6
Regia 6
Storia dell’arte contemporanea 1 6
Modellisti ca 6
Storia dello spett acolo 6
Inglese 4
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
Terzo Anno 42
Scenografi a 3 10
Fondamenti  di informati ca    4
Fotografi a 6
Storia dell’arte contemporanea 2 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
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Primo Anno 60
Fashion design 1 10
Decorazione  6
Design dell’accessorio 6
Fondamenti  di disegno informati co 6
Teoria e metodo dei mass media 6
Storia del costume 6
Tipologia dei materiali 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 14
Secondo Anno 54
Fashion design 2 10
Computer graphic 6
Cultura tessile 6
Ambientazione moda 6
Inglese per la comunicazione arti sti ca 4
Storia dell’arte moderna 6
Storia della moda 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
Terzo Anno 48
Fashion design 3 10
Tecnologie dell’informati ca 4
Fotografi a 6
Storia dell’arte contemporanea 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16

Il corso di studi per il conseguimento del Diploma accademico 
di primo livello della Scuola di Moda e Costume ha 
l’obietti  vo di assicurare un’elevata formazione di base nelle 
discipline che caratt erizzano il contesto culturale, arti sti co, 
scienti fi co ed economico del sett ore moda, garantendo 
un’elevata padronanza delle tecniche di progett azione 
nel sett ore e sviluppando una parti colare sensibilità nei 
confronti  dei linguaggi arti sti ci e contemporanei, spaziando 
dall’ambito creati vo a quello commerciale con l’atti  tudine 
alla ricerca e all’aggiornamento conti nuo considerando i 
cambiamenti  sociali e le dinamiche del mercato.

Il corso di studi mira a formare fi gure professionali capaci di 
proporre soluzioni creati ve e innovati ve, in grado di spaziare 
nella libera professione e di rispondere alle esigenze delle 
aziende di moda e delle produzioni teatrali.
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Primo Anno 60
Progett azione multi mediale 1 10
Archeti pi dell’immaginario 6
Digital video 6
Metodologia progett uale della comunicazione visiva 6
Sound design 6
Storia dell’arte moderna 6
Teoria e metodo dei mass media 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 14
Secondo Anno 54
Progett azione multi mediale 2 10
Computer graphic 6
Inglese per la comunicazione visiva 4
Net art 6
Regia 6
Storia dell’arte contemporanea 1 6
Teoria della percezione e psicologia della forma 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
Terzo Anno 48
Progett azione multi mediale 3 10
Tecnologie dell’informati ca 4
Fotografi a 6
Storia dell’arte contemporanea 2 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16

Assicurare la padronanza dei metodi e delle tecniche 
nell’ambito della ricerca arti sti ca. I diplomati  saranno dotati  
di un’ adeguata formazione tecnico-operati va  per l’impiego 
arti sti co delle nuove tecnologie e la produzione di opere e 
informazioni; padroneggeranno strumenti  metodologici 
e criti ci adeguati  per la sperimentazione arti sti ca, da 
applicare ai sett ori delle arti  visive digitali, multi mediali, 
interatti  ve e performati ve, del video e del cinema, e del 
web; uti lizzeranno una lingua dell’Unione Europea, oltre 
la lingua madre, e conosceranno gli strumenti  informati ci 
e della comunicazione telemati ca negli ambiti  specifi ci di 
competenza.

Libera professione arti sti ca o collaborazioni in rapporto ai 
diversi campi di applicazione delle nuove tecnologie, dalla 
progett azione alla realizzazione di opere audiovisive e 
multi mediali interatti  ve, o modellisti ca virtuale.
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CFA
Primo Anno 60
Pitt ura 1 10
Anatomia arti sti ca 1 6
Cromatologia 6
Disegno per la pitt ura  6
Esteti ca 6
Storia dell’arte moderna 6
Tecniche e tecnologie per la pitt ura 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 14
Secondo Anno 60
Pitt ura 2 10
Computer graphic 6
Inglese 4
Storia dell’arte contemporanea 1 6
Anatomia arti sti ca 2 6
Tecniche pitt oriche 6
Teoria della percezione e psicologia della forma 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
Terzo Anno 42
Pitt ura 3 10
Fondamenti  di informati ca    4
Storia dell’arte contemporanea 2 6
Tecniche dell’incisione - Grafi ca d’arte  6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16

Il corso di Pitt ura ha l’obietti  vo di formare competenze 
arti sti che e professionalità qualifi cate che, tenendo conto 
del pluralismo dei linguaggi arti sti ci e delle innovazioni 
delle tecniche, siano in grado di sviluppare la propria 
ricerca individuale. Possedere un’adeguata coscienza 
operati va relati va ai sett ori di ricerca delle tecniche e 
della tecnologia della pitt ura. Informare sugli strumenti  
metodologici e criti ci con relati ve competenze sui singoli 
linguaggi espressivi. 

Atti  vità  professionali in diversi ambiti , sia nella libera 
professione arti sti ca, sia nel campo delle arti  visive e nelle 
atti  vità creati ve, nonché collaborando, in rapporto ai diversi 
campi di applicazione, alla programmazione, progett azione e 
att uazione degli interventi  specifi ci della  Pitt ura.
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CFA
Primo Anno 60
Scultura 1 10
Anatomia arti sti ca 1 6
Disegno per la scultura 6
Esteti ca 6
Tecniche del marmo e delle pietre dure 6
Storia dell’arte moderna 6
Tecniche di fonderia 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 14
Secondo Anno 54
Scultura 2 10
Inglese 4
Storia dell’arte contemporanea 1 6
Anatomia arti sti ca 2 6
Tecniche della scultura 6
Teoria della percezione e psicologia della forma 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
Terzo Anno 48
Scultura 3 10
Formatura, tecnologia e ti pologia dei materiali 6
Fondamenti  di informati ca 4
Storia dell’arte contemporanea 2 6
Tecniche dell’incisione - Grafi ca d’arte  6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16

Il corso di Scultura ha il compito di formare competenze 
arti sti che e professionalità qualifi cate proponendo una 
visione pluridisciplinare sulle diverse tecniche tradizionali 
della scultura, aggiornate con nuovi sti moli liguisti ci 
legati  alle nuove tecnologie, allo spazio urbano e alle 
installazioni ambientali. Tenendo conto del pluralismo 
dei linguaggi e delle innovazioni nelle tecniche che 
caratt erizzano la contemporaneità, siano in grado di 
sviluppare la propria ricerca individuale nell’ambito della 
scultura legata alle tecniche della tradizione e alla sua 
elaborazione nel contesto della sperimentazione di nuovi 
linguaggi espressivi.

Atti  vità professionali in diversi ambiti , sia nella libera professione 
arti sti ca, sia nel campo delle arti  visive e nelle atti  vità creati ve. 
Collaborazioni progett uali in rapporto ai diversi campi di 
applicazione, alla programmazione, progett azione e att uazione 
degli interventi  specifi ci della Scultura.
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CFA
Primo Anno 60
Decorazione 1  10
Anatomia arti sti ca 6
Disegno per la decorazione  6
Esteti ca 6
Plasti ca ornamentale 6
Storia dell’arte moderna 6
Tecniche della ceramica 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 14
Secondo Anno 54
Decorazione 2 10
Inglese 4
Storia dell’arte contemporanea 1 6
Tecniche del mosaico 6
Tecniche e tecnologie della decorazione 6
Teoria della percezione e psicologia della forma 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16
Terzo Anno 48
Decorazione 3    10
Fondamenti  di informati ca    4
Fotografi a 6
Storia dell’arte contemporanea 2 6
Tecniche dell’incisione - Grafi ca d’arte  6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16

Lo studio delle prati che dello specifi co arti sti co tradizionale 
della decorazione, legato alla conoscenza dell’ornamento 
e nuova formulazione di restyling, sono la base delle 
competenze a cui devono pervenire gli sudenti  del corso. 
Indispensabile nell’acquisizione di un patrimonio culturale-
visivo il cui legame è unito inscindibilmente con le capacità 
progett uali degli interventi  prodotti   sia in ambito pubblico 
che privato con la possibilità di spaziare anche in opere 
ambientali. La scuola ha l’obietti  vo di assicurare un’adeguata 
padronanza dei metodi e delle tecniche arti sti che, con 
l’uti lizzo nella visualizzazione del progett o delle nuove 
tecnologie. 

Atti  vità professionali in diversi ambiti , sia nella libera 
professione arti sti ca, sia nel campo delle arti  visive che nelle 
atti  vità creati ve. Atti  vità di collaborazione in rapporto ai diversi 
campi di applicazione, alla programmazione, progett azione e 
att uazione degli interventi  specifi ci della Decorazione.
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CFA
Primo Anno 60
Decorazione 1  10
Anatomia arti sti ca 6
Metodologia della progett azione 6
Plasti ca ornamentale 1 6
Storia dell’arte moderna 6
Tecniche della ceramica 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 20
Secondo Anno 54
Decorazione 2 10
Inglese 4
Design 6
Storia dell’arte contemporanea 1 6
Tecniche del mosaico 6
Plasti ca ornamentale 2 6
Teoria della percezione e psicologia della forma 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 10
Terzo Anno 48
Decorazione 3    10
Fondamenti  di informati ca    4
Fotografi a 6
Storia dell’arte contemporanea 2 6
Esteti ca 6
Discipline affi  ni o integrati ve a scelta * 16SC
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Il corso ha l’obietti  vo di assicurare un’adeguata padronanza 
dei metodi e delle tecniche arti sti che, nonché l’acquisizione 
di specifi che competenze disciplinari e professionali al fi ne di 
fornire conoscenze e metodologie progett uali ed espressive 
nell’uso degli strumenti  e delle prati che arti sti che, con 
riguardo agli strumenti  tradizionali e alle nuove tecnologie. 
Le discipline forniscono le conoscenze generali e tecniche 
per la realizzazione di progetti  , interventi  sul territorio, 
opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento 
e la ricerca sui linguaggi arti sti co-visivi contemporanei. 
I diplomati  devono possedere: un’adeguata formazione 
tecnico-operati va.

I diplomati  svolgeranno atti  vità professionali in diversi 
ambiti , sia nella libera professione arti sti ca, sia nel 
campo delle arti  visive e nelle atti  vità creati ve, nonché 
collaborando, in rapporto ai diversi campi di applicazione 
all’att uazione degli interventi  specifi ci della Decorazione.

DISCIPLINE AFFINI O INTEGRATIVE CFA

Arte del fumett o 4
Beni culturali e ambientali 6
Cromatologia   6
Design 6
Digital video 6
Disegno tecnico e progett uale 6
Esteti ca 6
Fondamenti  di marketi ng culturale 6
Landscape design 6
Legislazione del mercato dell’arte 4
Management per l’arte 4
Metodologia della progett azione 6
Modellisti ca 6
Plasti ca ornamentale 6
Restauro della fotografi a 4
Storia dello spett acolo 6
Sound design 6
Teatro di fi gura 4
Tecniche della ceramica 6
Tecniche della scultura 6
Tecniche del marmo e delle pietre dure 6
Tecniche del mosaico 6
Tecniche di fonderia 6
Tecniche e tecnologie della decorazione 6
Tecniche e tecnologie della grafi ca 6
Tecniche e tecnologie per la pitt ura 6
Tecniche grafi che speciali 6
Tecniche performati ve per le arti  visive 4
Tecniche plasti che contemporanee 4
Tecnologia dei nuovi materiali 6
Teoria e metodo dei mass media 6
Teoria e storia del restauro 6

TASSE DI ISCRIZIONE
Il versamento delle tasse di iscrizione *, per il diploma 
accademico di primo livello, avviene in due rate. La prima rata 
è uguale per tutti   gli studenti  ed, att ualmente, ammonta:
-   per il primo anno, a € 422,93 + tassa a.di.s.u.

Valore I.S.E.E.U. Importo tassa a.di.s.u.
prima fascia fi no a € 17.000,00 € 120,00

seconda fascia da € 17.000,01 a € 34.000,00 € 140,00
terza fascia oltre € 34.000,01 € 160,00

-  dal secondo anno in poi la prima rata è decurtata di una 
somma, att ualmente pari ad € 30,26 rispett o alla quota del 
primo anno.
Ad essa va aggiunta  l’imposta di bollo, secondo gli importi  
determinati  dalle competenti  amministrazioni pubbliche. La 
prima rata dovrà essere versata entro e non oltre il 31 ott obre 
per le immatricolazioni ed entro 10 di otobre per le iscrizioni 
agli anni successivi.
La Seconda rata, da determinarsi in base al reddito, 
att ualmente ammonta a:

Valore I.S.E.E. Importo 2a rata
1 fi no a € 11.500 € 50,00
2 da € 11.501 a € 16.000 € 100,00
3 da € 16.001 a € 19.000 € 200,00
4 oltre € 19.000 € 300,00

La seconda rata dovrà essere versata entro e non oltre il 31 
marzo di ogni anno.
La gesti one dell’Isti tuzione sarà razionalizzata ed otti  mizzata 
al fi ne di rendere possibile diminuzioni nelle tasse di propria 
perti nenza o di evitare aumenti  delle stesse, i quali, comunque, 
saranno contenuti  nei documentati  limiti  indispensabili le cui 
moti vazioni saranno rese note all’utenza.

* Salvo delibera C.d.A.* Salvo delibera C.d.A.
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infoline:  0881 726301
dal lunedì al venerdì
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lunedì 
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dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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