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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
 

Oggetto: informativa inerente  l’accesso ai corsi accademici di I e II livello  
 
Corsi di Diploma di I Livello 
 
• Dipartimento Progettazione e Arti Applicate: Scuola di Progettazione Artistica per 

l’Impresa; Corso Triennale di Grafica Editoriale;  
 
Requisiti - Per l’iscrizione al corso di I livello è richiesto il diploma di Liceo artistico 
quinquennale (o quadriennale più V anno integrativo) o di scuola secondaria superiore 
(o un altro titolo di studi conseguito all’estero e riconosciuto idoneo). 
 
Corsi di Diploma di II livello 
 
• Dipartimento Progettazione e Arti Applicate: Scuola di Progettazione Artistica per 

l’Impresa; Corso Biennale di Grafica e Fotografia;  
 
Requisiti - Per l’iscrizione al corso di II livello è richiesto il diploma accademico di I livello 
o diploma accademico quadriennale o lauree universitarie riconosciute affini (o un altro 
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo). Sono ammessi con riserva 
all’esame di ammissione i diplomandi della sessione invernale 2015, iscritti ai corsi 
triennali dell’Accademia di Belle Arti di Roma nell’anno accademico 2013/2014. 
Per gli studenti stranieri il passaggio sarà consentito nei limiti previsti per l’a.a. 2014/2015. 
 
Caratteristiche psico-attitudinali consigliate 
 
Le principali caratteristiche psico-attitudinali che facilitano l'accesso ai corsi di Diploma di 
primo e secondo livello sono: attitudine al disegno (manuale e digitale), conoscenza di 
base di alcuni software di grafica bitmap, vettoriale e photoediting, capacita 
creative rivolte all’elaborazione grafica di soluzioni per la comunicazione visiva, sensibilità 
cromatica e senso estetico; interesse ad operare con strumenti manuali e digitali; 
disponibilità al lavoro di gruppo; sistematicità e capacità di concentrazione; sufficiente 
autonomia operativa e organizzativa.  
 
Esami di ammissione 
 
Gli studenti che vogliono immatricolarsi ai corsi di diploma di primo o di secondo livello 
devono essere in possesso dei requisiti richiesti e sostenere una prova di ammissione.  
 
Per l’accesso al Triennio di Grafica Editoriale sono previste due prove. 



Una prima prova pratica, attinente la progettazione grafica della durata di 8 ore, senza 
l’ausilio del computer.  
Fasi caratterizzanti la  prima prova: rough, sketch: per selezionare l’idea prescelta e 
giungere alla proposta grafica definitiva - Layout: sviluppo dell’idea selezionata in 
maniera tale che sia chiara la configurazione visiva generale e la relazione tra i vari 
elementi che caratterizzeranno l’elaborato finale - Relazione scritto-grafica: spiegazione 
a supporto della fase progettuale, che illustri il carattere peculiare dell’idea e le 
caratteristiche tecniche, esecutive e informative.  
La seconda prova consiste in un colloquio di approfondimento, basato sulla 
presentazione di un portfolio dei propri lavori. Entrambe le prove sono finalizzate 
all’individuazione delle conoscenze e delle competenze tecnico-artistiche di base 
possedute.  
 
n.b. I candidati devono venire muniti degli strumenti e dei materiali necessari a 
sostenere la prova pratica (ad esclusione dei fogli).  
 
Per l’accesso al Biennio Grafica e Fotografia è previsto un colloquio attitudinale 
durante il quale il candidato presenterà alla commissione il percorso curriculare svolto, 
sotto l’aspetto formativo, artistico e lavorativo. Successivamente si approfondiranno le 
conoscenze tecniche, espressive ed esecutive, attraverso la presentazione di un portfolio 
dei propri lavori più significativi. Tale colloquio è finalizzato all’individuazione delle 
qualità formali e delle competenze tecnico-artistiche possedute. 	  
 
Iscrizione agli esami di ammissione 
Per sostenere gli esami di ammissione i candidati devono versare la Tassa esami di 
ammissione di 15,13 euro (i candidati stranieri sono esonerati) e il Contributo 
accademico - esame di ammissione di 50 euro e fare domanda online dal 10 agosto 
al 10 settembre 2014. L’iscrizione all’esame va convalidata presentando all’Ufficio 
Protocollo dell’Accademia o inviando per raccomandata a/r all’Accademia la stampa 
del modulo online, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 settembre 2014. 
Maggiori informazioni sono contenute nel Manifesto generale degli studi per l’a.a. 
2013/2014, disponibile sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Roma, dove si possono 
anche verificare gli importi di tasse e contributi (variabili per tipo di corso e per reddito 
ISEE/ISEEU), i requisiti di esonero totale per reddito o per merito e le ulteriori disposizioni per 
gli studenti stranieri. 
 
Informazioni 
Accademia di Belle Arti di Roma 
Indirizzo: Via di Ripetta, 222 - 00186 ROMA (RM) 
Telefono: 06.3227025 - 06.3227036 
Fax: 06.3218007 
Email:  direzione@accademiabelleartiroma.it  
direzioneamministrativa@accademiabelleartiroma.it  
economato@accademiabelleartiroma.it  
segreteriadidattica@accademiabelleartiroma.it  
placement@accademiabelleartiroma.it 
Sito web: http://www.accademiabelleartiroma.it 
Sito web: http://www.iterritoridellagrafica.it 


