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Piano di Studi a.a. 2021/2022 – GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

 

 

Il Piano di Studi deve essere compilato e caricato nell’Area studente, sezione Fascicolo allievo 

dal 8 al 15 novembre 2021 

 

Il Piano di Studi è l’elenco di tutti gli insegnamenti o attività formative che lo studente intende seguire nel suo 

percorso di studi. Ogni indirizzo ha un suo specifico Piano di Studi che va compilato anno per anno. 

 

- Per potersi diplomare lo studente deve raggiungere almeno 180 Crediti Formativi Accademici (CFA – 

triennio) /120 Crediti Formativi Accademici (CFA – biennio) che acquisisce sostenendo gli esami di 

profitto fino al raggiungimento di almeno 168 CFA (triennio) o 108 CFA (biennio). 

12 CFA vengono attribuiti per il lavoro finale e l’elaborato di tesi. 

 

- A questo scopo lo studente compila ogni anno il proprio Piano di studi. Lo studente deve indicare soltanto 

le materie a scelta dell’anno per il quale è iscritto (le materie obbligatorie sono già 

contrassegnate con la dicitura “obbligatoria”). 

 

- Sono obbligatori gli esami di idoneità di Inglese (4 CFA) e di Fondamenti di Informatica (4 CFA), eccetto per 

gli studenti in possesso di opportuna certificazione da presentare al docente di riferimento per la validazione. 

 

- Nell’area A. F. A SCELTA DELLO STUDENTE dall’offerta formativa lo studente ha la possibilità di inserire 

insegnamenti scegliendo tra: 

 

a) una materia all’interno dei Piani di Studio degli altri Indirizzi (possibilmente della stessa annualità) 

b) una a scelta tra le materie convenzionate in altre Accademie o Università (previa valutazione da parte del 

Tutor degli studenti) 

c) una tra le materie non scelte in precedenza all’interno dei blocchi previsti dal proprio Piano di Studi 

 

ATTENZIONE! 

 

• Non è possibile inserire materie di indirizzo (vedi sotto – Elenco materie di indirizzo) 

• Non è possibile inserire nei Piani di Studio dei corsi triennali materie appartenenti ai Piano di Studio 

biennali 

• Non è possibile inserire gli esami di idoneità di Inglese e di Fondamenti di Informatica (obbligatori) 

• È fondamentale che per ogni blocco di materie a scelta sia stata selezionata almeno una materia 

 

 

- Eventuali CFA acquisiti in eccesso in un’area non possono compensare CFA mancanti in un’altra area. 

 

- È concesso inserire una materia reiterata solo previa richiesta motivata al docente che a sua volta chiederà 

l'approvazione definitiva al Consiglio Accademico 
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COME SI COMPILA 

 

Il Piano di Studi deve essere opportunamente compilato con nome e cognome, anno di corso e anno 

accademico, pena la non accettazione dello stesso. 

 

Il Piano studi per gli studenti è precompilato solo per quanto riguarda le materie obbligatorie. Nel caso in cui 

le materie dell’anno siano tutte obbligatorie, il Piano di Studi deve essere comunque compilato e caricato nel 

Fascicolo allievo. 

Nella colonna di destra vanno indicate segnando con X le materie scelte tra quelle disponibili per ogni blocco 

di crediti. 

 

ATTENZIONE!  

Il Piano di Studi deve essere compilato solo per l’anno per il quale si è iscritti (primo, secondo, terzo). 

 

Il Tutor Prof. Zanoletti è a disposizione degli studenti per consulenza sulla compilazione del Piano di Studi 

(tutor@accademialigustica.it). 

In caso di carriera precedente accademica e/o universitaria è possibile il riconoscimento dei crediti acquisiti 

(v. Manifesto degli Studi) previo contatto con il Tutor Prof. Davide Zanoletti. 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Il Piano di studi deve essere compilato e caricato all’interno della propria Area studente ISIDATA, 

sezione Fascicolo allievo, dal 8 al 21 novembre 2021. 

 

Eventuali richieste di variazione successiva alla presentazione devono essere sottoposte al Tutor per 

accettazione, motivandone la necessità. 

In caso di accettazione della richiesta, il nuovo Piano di Studi dovrà essere nuovamente caricato nel Fascicolo 

allievo in sostituzione del precedente. 

 

 

NOTA SUI CORSI DI ACQUISIZIONE 24 CFA 

 

Premessa: 

Requisito indispensabile per accedere all’insegnamento nella Scuola è il possesso di un titolo di Secondo 

livello (biennio), unitamente al possesso dei 24 CFA individuati dal D.M. 616/2017. 

Il possesso dei 24 CFA in mancanza del suddetto titolo biennale non consente l’accesso all’insegnamento nella 

Scuola. 

 

In base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 616/2017 i corsi validi per l’acquisizione dei 24 CFA ai fini 

dell’accesso all’insegnamento nella Scuola sono i seguenti: 

 

ABST59 - Pedagogia e didattica dell’arte (6 CFA) 

ABST58 - Teoria della Percezione e psicologia della forma (6 CFA) 

ABST55 - Antropologia culturale (6 CFA) 

ABST59 - Metodologie e tecniche del contemporaneo (Didattica dei linguaggi artistici) – biennio (6 CFA) 

 

Tali corsi possono essere seguiti secondo le seguenti modalità: 

 

1) Curricolare: i corsi vengono scelti all’interno del proprio Piano di Studi o inseriti in aggiunta a quelli 

previsti. La votazione ottenuta concorre al calcolo della media di accesso alla tesi. 
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2) Extracurricolare: i corsi possono essere frequentati gratuitamente nel semestre immediatamente 

successivo al conseguimento del Diploma accademico di Secondo livello. 

Le votazioni ottenute non influiscono sulla media dei voti ottenuti in carriera accademica, ma saranno 

riportati sull’apposito certificato di attestazione. 

 

 

Si consiglia caldamente di frequentare i corsi di cui sopra durante il percorso biennale, in modalità 

curricolare o extracurricolare. 

La frequenza ai suddetti corsi è subordinata all’accettazione da parte dei docenti, che daranno precedenza agli 

studenti per i quali le materie sono obbligatorie da Piano di Studi. 

 

 

 

______________ 

 

 

ELENCO MATERIE DI INDIRIZZO (non selezionabili come Materia a scelta) 

 

Triennio 

 

DIDATTICA DELL’ARTE 

Didattica dei Linguaggi Artistici 

Didattica per il museo 

Didattica per la multimedialità 

 

DECORAZIONE 

Decorazione 

 

GRAFICA D’ARTE 

Grafica d’arte 

Tecniche dei procedimenti di stampa 

Tecniche grafiche speciali 

 

NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE 

Fenomenologia delle arti contemporanee 

Culturale Digitali 

Estetica dei new media 

 

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA 

Graphic Design 

Web Design 

Layout e Tecniche di Visualizzazione 

 

PITTURA 

Pittura 

 

SCENOGRAFIA 

Scenografia 

 

SCULTURA 

Scultura 
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Biennio 

 

DECORAZIONE 

Decorazione (Decorazione contemporanea) 

 

PITTURA 

Pittura 

 

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA – FOTOGRAFIA 

Fotografia digitale 

Documentazione fotografica – non attivo per l’a.a. 2021/2022 

 

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA – ILLUSTRAZIONE 

Layout e tecniche di visualizzazione 

Design per l’editoria – non attivo per l’a.a. 2021/2022 

 

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA – WEB DESIGN 

Web design 

 

SCENOGRAFIA 

Scenografia teatrale 

Scenografia per il cinema - non attivo per l’a.a. 2021/2022 

Scenografia per la televisione 

 

SCENOGRAFIA – COSTUME PER LO SPETTACOLO 

Costume per lo spettacolo 

Tecniche sartoriali per il costume - non attivo per l’a.a. 2021/2022 

Tecniche di elaborazione per il costume 

 

 

 
 

 


