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AVVISO

PROGETTO “ART THINKING “
16 MAGGIO 2022

In data 09 aprile 2022, il Consiglio Accademico ha approvato il progetto “ART THINKING - arte
e creatività digitale” che prevede dei cicli di incontri on-line tra ADE Apple e discenti
dell’Accademia di Belle Arti sull'impiego di tecnologie Apple in campo artistico, realtà aumentata,
illustrazione e animazione.
_____________________________

Giorno: 16 maggio 2022
Orario: 16:00/18:15 più successive 2 ore asincrone laboratoriali
Collegamento riunione: https://remoteapl.webex.com/remoteapl-it/onstage/g.php...
Numero riunione: 2673 104 3425
Password: accademia
_____________________________

Obiettivi dell’incontro:

Creazione di sinergie e relazioni tra Accademia di Belle Arti e Apple Teacher Italia, con seminari e
incontri tematici, per lo sviluppo di una cultura artistica/digitale attraverso l’utilizzo di dispositivi
Apple
_____________________________

Enti e aziende coinvolte:

Accademia di Belle Arti di Foggia, Apple Teacher Italia, C&C Apple
_____________________________

Argomenti trattati:

certificazioni e badges Apple Teacher Italia;
realtà aumentata;
fotografia digitale;
Keynote effetti wow;
illustrazione e animazione con iPad.
_____________________________

https://remoteapl.webex.com/remoteapl-it/onstage/g.php?MTID=ee7e68a247758e22df73ffad2d432b439&fbclid=IwAR174ZRXAhSc5cBHhVkrWCoU08TJojQWV1g9NNl4FxQTE1YN5LOic-YsSJA
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Relatori:

Ideo Palmisano ADE;

Samanta Parise ADE;

Ruggero Cortese ADE;

Laura Manaresi ADE;

Magda Manaresi ADE;

Verena Lopes ADE.

Regia Webex:
Francesca Farinelli ADE

All’incontro potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2021/2022

presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia.

Gli interessati dovranno farne richiesta improrogabilmente, dal 11.05.2022 al 12.05.2022,

ore 24.00, attraverso la Procedura Isidata studenti>gestione dati degli allievi già

immatricolati>gestione dati principale>gestione esami>inserisci un nuovo corso/insegnamento,

scegliendo dal menù a tendina:

ART THINKING – arte e creatività digitale T.S,/B.S. (in remoto)

Gli studenti ammessi riceveranno una e-mail di accettazione entro il 13.05.2022.

Agli studenti partecipanti, che risulteranno presenti per tutta la durata dell’incontro, e che
effettueranno ulteriori due ore di attività asincrona laboratoriale , saranno riconosciuti, tra i crediti a
scelta dello studente, 0,50 crediti formativi .

La partecipazione in remoto sarà rilevata dal coordinatore Prof. Ideo Palmisano tramite gli

accessi alla piattaforma. La Segreteria Didattica predisporrà i fogli firma per la rilevazione delle

presenze, li invierà al Prof. Ideo Palmisano che provvederà a restituirli, il giorno successivo, via peo

alla segreteria didattica.

Entro 15 giorni dalla conclusione delle procedure relative all’incontro, gli studenti

partecipanti riscontreranno nel profilo Isidata l’attribuzione dei crediti formativi.

Non saranno ammessi gli studenti che non avranno ricevuto la e-mail di accettazione della

richiesta, che non risulteranno nel registro delle presenze .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Angela Siena


