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ACCADEMIA di BELLE ARTI di FOGGIA 

Scuole in Arti visive modalità di accesso 

 accesso diretto all’interno dell’ ABAFG per studenti provenienti dal: accesso previo colloquio per studenti provenienti da: 

Pittura Triennio di Pittura 

tutte le altre Scuole dell’ ABAFG, altre Accademie o Università  Decorazione  Triennio di Decorazione - Arredo urbano - Pittura - Scultura  

Decorazione  indirizzo in Arte ambientale e spazio pubblico Triennio di Decorazione - Arredo urbano - Pittura - Scultura  

   

Scuole in Progettazione e arti applicate modalità di accesso  

 accesso diretto per studenti provenienti dal Triennio di: accesso previo colloquio per studenti provenienti da: 

Scenografia Scenografia  - sia dell’ ABAFG che di altre Accademie 

tutte le altre Scuole dell’ ABAFG, altre Accademie o Università  Progettazione artistica per l’impresa: Graphic design Graphic design ABAFG - Scenografia ABAFG  

Progettazione artistica per l’impresa: Product e space design Graphic design ABAFG - Arredo urbano ABAFG - Scenografia ABAFG 

   

Calendario  colloqui di ammissione: Prima  selezione Seconda Selezione 

 Data: 10 settembre 2015  ore 9,00 Data: 14 ottobre 2015 ore 9,00 

 c/o la sede dell’ABAFG: C.so Garibaldi, 35 - 71121 Foggia c/o la sede dell’ABAFG: C.so Garibaldi, 35 - 71121 Foggia 

 Tipologia della prova: colloquio Tipologia della prova: colloquio 

 Commissione: Corfiati - D’Emilio - Alessandrino Commissione: Dambruoso -  Cirillo - Cibelli 

 Aula:   B 18  Aula:  B 18  

 Scadenza domanda di ammissione: 4 settembre 2015 * Scadenza domanda di ammissione: 8 ottobre 2015 * 

Tutti i candidati devono presentarsi muniti di :   

1. valido documento di riconoscimento  

2. curriculum universitario/accademico o autocertificazione degli esami sostenuti (solo se proveniente da  Università o altra Accademia secondo le modalità di accesso sopraindicate) 

 *esclusivamente on line per gli studenti italiani e comunitari  (leggasi vademecum) 

 *compilazione on line seguita da stampa  e consegna cartacea per gli studenti stranieri residenti all’estero (leggasi vademecum) 
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