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Seconda selezione: 
 
 Lunedì 21 ottobre 2013, ore 9,00 

Prova di italiano su  tema di storia dell’arte. 
 

 Martedì 22 ottobre 2013, ore 9,00 
Prova artistica. 
Scopo della prova è accertare le potenzialità e capacità espressive e creative del candidato, il quale dovrà 
sviluppare, con riferimento al corso prescelto, un tema progettuale. Le proposte creative potranno essere 
presentate tramite disegni, schizzi, bozzetti, e progetti a mano libera. 
La tecnica è libera; il candidato dovrà portare con sé un documento di riconoscimento e il materiale occorrente per 
l’esecuzione della prova. L’Accademia fornisce i fogli 50x70. 
 

 Mercoledì 23 ottobre 2013, ore 9,00 
Colloquio Attitudinale/Culturale. 
Scopo del colloquio è valutare il livello culturale generale del candidato in rapporto soprattutto alle attitudini, alle 
motivazioni e alla conoscenza degli ambiti delle arti, del design, della comunicazione e delle nuove tecnologie. 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione: 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 9 ottobre 2013 presentandola, completa di tutti gli allegati 
richiesti, direttamente allo sportello della Segreteria didattica oppure inviando il plico con raccomandata A.R. 
all’Accademia di Belle Arti di Foggia – Corso Garibaldi, 35 – 71122 FOGGIA (sulla busta riportare la dicitura: 
Domanda esame di ammissione). 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda di immatricolazione: 
Gli studenti che avranno superato l’esame di ammissione (i risultati saranno pubblicati sul sito presumibilmente 
entro la seconda settimana di settembre) dovranno presentare la domanda di immatricolazione entro il termine 
perentorio del 31 ottobre 2013. 
La domanda di immatricolazione dovrà essere presentata, completa di tutti gli allegati richiesti, direttamente allo 
sportello della Segreteria didattica oppure inviando il plico con raccomandata A.R. all’Accademia di Belle Arti di 
Foggia – Corso Garibaldi, 35 – 71122 FOGGIA (sulla busta riportare la dicitura: Domanda esame di 
immatricolazione). 


