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1) POSTI DISPONIBILI
I corsi triennali di primo livello dell’Accademia di Belle Arti di CATANIA dispongono per l’anno
accademico 2017/2018 dei seguenti posti così ripartiti:

corso

Nuovi Linguaggi della Pittura
Pittura
Scultura
Decorazione Arte e Ambiente
Decorazione Product Design
Design della Comunicazione
Visiva
Grafica-Illustrazione
Scenografia per il Teatro,
Cinema e televisione
Comunicazione
e
valorizzazone del patr.
artistico contemporaneo
Arti tecnologiche
Fotografia
Fashion Design

Posti Disponibili

Posti riservati per cittadini
non
comunitari
residenti all’estero
(compresi
nel
totale di cui alla
prima colonna)

Posti riservati per cittadini
della
Repubblica
Popolare
Cinese
aderenti
al
progetto Turandot
(compresi
nel
totale di cui alla
prima colonna)

40
60
25
30
60
260

10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2

120
80

10
10

2
2

60

10

2

170
120
100

10
10
10

2
2
2

Per avviare la procedura di pre-iscrizione ai corsi di diploma di primo e di secondo livello si
rinvia a quanto disposto dal Regolamento Tasse e Contributi 2017/2018 pubblicato sul sito
istituzionale (Link al sito istituzionale www.accademiadicatania.com - sezione ISCRIZIONI on-line pagina Iscrizioni).
Si rende noto che:
Qualora i posti riservati a cittadini cinesi aderenti al progetto Turandot non siano interamente utilizzati,
questi saranno messi a disposizione dei candidati del contingente dei cittadini non comunitari residenti
all’estero.
Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente utilizzati, questi
saranno messi a disposizione della graduatoria dei cittadini comunitari e categorie equiparate.
N.B. Gli studenti stranieri e Turandot che non risultino idonei all’esame di ammissione non potranno
accedere ai corsi anche se i posti riservati non sono interamente utilizzati.
2) REQUISITI PER L’ACCESSO
I candidati ai corsi triennali dell’Accademia devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
Per i titoli conseguiti all’estero la Commissione di valutazione procederà alla verifica di congruità dei titoli
che devono essere riconosciuti idonei nel rispetto degli accordi internazionali.

1

Si ricorda a tutti i candidati che, dopo l’immatricolazione, verranno effettuati i controlli sulle
autocertificazioni rese, nei termini previsti dalla normativa in materia.
3) CITTADINI STRANIERI
a) Per i cittadini non comunitari residenti all’estero le norme per l'ammissione (termini e modalità di
presentazione della domanda di ammissione, requisiti per accedere alle università italiane, ecc.) sono
consultabili sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
I cittadini non comunitari residenti all’estero, che si iscrivono per la prima volta nelle Istituzioni AFAM
in Italia, per essere ammessi alle prove di concorso devono obbligatoriamente superare la prova di
conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla Circolare del Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno 04 settembre 2017 alle ore 09.00
presso la sede dell’Accademia sita in via del bosco 34/A - Catania (cap 95125).
I candidati dovranno presentarsi con il passaporto con il visto d’ingresso (motivazione STUDIO
“Immatricolazione/Università”) e saranno comunque tenuti a richiedere il permesso di soggiorno per
motivi di studio per poter soggiornare in Italia e immatricolarsi al corso di studi.
Questi candidati oltre ad aver superato la prova di conoscenza di lingua italiana, dovranno essere iscritti
alla prova d’ammissione prima della data di svolgimento della stessa.
Perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in Italia, con la conseguente revoca del titolo autorizzatorio,
i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano rinunciato
formalmente agli studi nell’anno accademico precedente, presso questa o altra università. Questi
candidati dovranno ritornare nei Paesi d’origine e avviare le procedure di preiscrizione tramite le
rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio ed entro i termini fissati annualmente dal
Ministero degli Affari Esteri in accordo con il MIUR e il Ministero dell’Interno.
b) I cittadini comunitari, i cittadini di stati membri dell'UE con titolo di studio conseguito all'estero ed i
cittadini stranieri residenti in Italia accedono senza limitazione di contingente a parità di condizioni dei
cittadini italiani e presentano direttamente la domanda di ammissione all’Accademia, secondo le
modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare.
4) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
Se le richieste di iscrizioni ai Corsi di Diploma triennali superano il numero programmato TUTTI i candidati
dovranno sostenere il test di ammissione di cultura generale previsto dal 02/10/2017 al 04/10/2017
secondo le modalità che saranno specificate con successivo avviso.

5) CANDIDATI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(DSA)
I candidati con disabilità e i candidati con DSA potranno fare esplicita richiesta, in relazione alle proprie
difficoltà, di ausili necessari all’espletamento della prova. Tali stati devono risultare da apposita
certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie e fatte pervenire alla Segreteria studenti
entro il giorno 29 settembre 2017. Successivamente a tale data non si assicura la predisposizione dei
necessari ausili in tempo utile per lo svolgimento delle prove.
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6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E PROGRAMMA D’ESAME
Le EVENTUALI prove di ammissione si svolgeranno, presso la sede dell’Accademia in Via Vanasco n. 9,
CATANIA, nelle seguenti date:

corso
Nuovi Linguaggi della Pittura
Pittura
Scultura
Decorazione Arte e Ambiente
Decorazione Product Design
Graphic design Editoria
Graphic design Comunicazione
d’Impresa
Grafica d’arte
Scenografia per il Teatro
Scenografia per i nuovi media
Comunicazione
e
valorizzazone b.b
Arti tecnologiche

date
02 ottobre 2017
02 ottobre 2017
02 ottobre 2017
02 ottobre 2017
02 ottobre 2017
03 ottobre 2017
03 ottobre 2017
03 ottobre 2017
03 ottobre 2017
03 ottobre 2017
04 ottobre 2017
04 ottobre 2017

Si rende noto che il calendario dettagliato delle prove di ammissione, con relativi orari e commissioni, sarà
pubblicato sul sito istituzionale, all’indirizzo http://www.accademiadicatania.com e sarà cura del candidato
verificare eventuali modifiche e/o aggiornamenti al calendario stesso.
Non si procederà alla selezione nel caso in cui il numero delle domande pervenute alla data di scadenza
fissata dal bando sia inferiore o pari a quello prestabilito. Allo stesso modo, non si procederà alla selezione
se i candidati, presentatisi il giorno e nel luogo per la prova, siano in numero pari o inferiore a quello
prestabilito.
La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, garantirà il corretto svolgimento delle procedure
concorsuali.
Il giorno della prova i candidati devono obbligatoriamente presentare un documento d'identità valido ai sensi
del DPR 445/2000. Gli studenti non comunitari dovranno presentare il passaporto. In mancanza del
documento non saranno ammessi a sostenere la prova.
La Commissione Giudicatrice, prima dell’inizio della prova, controllerà l’identità di ciascun candidato e
verificherà la rispondenza dei dati personali contenuti nel documento di identità con quelli comunicati dal
candidato nella procedura di iscrizione alla prova di selezione.

7) GRADUATORIE
Le graduatorie saranno pubblicate sulla pagina “Ammissioni” del sito www.accademiadicatania.com entro 2
giorni lavorativi dal giorno dell’esame e tale pubblicità rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
I candidati potranno consultare le graduatorie, a solo fine conoscitivo e senza il carattere dell’ufficialità,
anche presso la bacheca della Segreteria Studenti.
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8) IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI
A partire dal 09/10/2017 ed entro il termine del 20/10/2017, esenti da mora, ed entro il 31/10/2017, con
mora da € 50,00, i candidati idonei dovranno immatricolarsi le modalità e le tempistiche indicate nel
Regolamento Tasse e Contributi 2017/2018.
In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non provvederanno a versare la I^ rata o
l’intera quota annuale di contribuzione entro il termine previsto saranno considerati tacitamente rinunciatari,
indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo, e i relativi posti saranno messi a
disposizione per il recupero.
9) RECUPERO POSTI
La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di studenti pari a quello dei posti non
ricoperti dopo le immatricolazioni, secondo il criterio dell'ordine di graduatoria.
Terminate le immatricolazioni, la segreteria studenti procederà infatti scorrendo le graduatorie e contattando
direttamente via e-mail gli idonei con riserva. La mancata accettazione entro 5 giorni da detta
comunicazione sarà considerata rinuncia.
I candidati ammessi sono tenuti a procedere all’immatricolazione entro il perentorio termine di 10 giorni
dalla data di invio della comunicazione da parte della segreteria, secondo la procedura del precedente
paragrafo 8.
10) LIBRETTO PERSONALE
Il libretto sarà rilasciato a partire dal 10 gennaio 2018. La segreteria didattica comunicherà gli orari della
consegna con avviso pubblicato sul sito.
11) BORSISTI ERSU
Tutti i candidati interessati ai benefici per il diritto allo studio e all’attribuzione delle fasce di contribuzione
ridotta, consultino il relativo bando pubblicato dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio sul sito
http://www.ersucatania.it.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 si informa che l’Accademia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale immatricolazione.

f.to il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Blancato

f.to il Direttore
Prof. Virgilio Piccari
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