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PRESENTAZIONE
L’Accademia di Belle Arti “ACME”, di seguito denominata “Accade-

mia”, è una Istituzione che gode del riconoscimento dello Stato italiano.

Ha posto le sue fondamenta su di una proposta culturale fortemen-
te radicata nel territorio di appartenenza, ma con un orizzonte molto più 
ampio: sviluppare e valorizzare la creatività in tutte le sue manifestazio-
ni, stimolando costantemente il percorso di crescita artistico-professio-
nale degli studenti.

L’offerta formativa si distingue grazie alla qualità e alla persona-
lizzazione dell’insegnamento, ossia al rapporto spesso individuale degli 
studenti con i docenti e i professionisti che operano all’interno dell’Acca-
demia, che consente loro di fare esperienze formanti e significative fon-
damentali per inserirsi nel mondo del lavoro in modo competitivo sia sul 
territorio che a livello nazionale.

I piani di studio sono soprattutto caratterizzati, rispetto alle tradi-
zionali facoltà universitarie affini, dall’articolazione con pari dignità degli 
insegnamenti teorico-scientifici con gli insegnamenti in laboratorio en-
trambi finalizzati a concorrere alla formazione globale del professionista 
della comunicazione per immagini e, più in generale, in campo artistico.

SEDI
L’Accademia opera sulle due sedi Milano e Novara, a cui si affianca-

no le sedi laboratoriali di Como e Pavia.

STRUTTURA DIDATTICA
Ai sensi della vigente normativa in materia, la struttura didattica di 

cui si avvale l’Accademia è la seguente:

a) Dipartimenti - strutture di coordinamento delle attività didatti-
che, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esse affe-
renti;

b) Scuole - l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, rag-
gruppati per materie omogenee;

c) Corsi - i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma 
accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di 
formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master.

Academy Of Fine Arts And Media
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TITOLI DI STUDIO RILASCIATI
 I titoli di studio rilasciati dall’Accademia sono i seguenti:

a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del  
corso di diploma accademico di primo livello;

b) diploma accademico  di secondo livello, conseguito al termine   
del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine 
del corso di specializzazione;

d) diploma accademico  di  formazione alla ricerca, equiparato al 
dottorato di ricerca, conseguito al termine   del   corso   di   forma-
zione   alla   ricerca   nel  campo corrispondente;

e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del 
corso di perfezionamento.

 L’Accademia rilascia inoltre, sulla base di apposite convenzioni, ti-
toli di studio anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e stranie-
re di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciu-
ti nell’ordinamento italiano   secondo   la   disciplina di diritto comunitario 
ed internazionale.

OFFERTA FORMATIVA
L’Accademia organizza, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 212/2005, i se-

guenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

a) Corso di Diploma Accademico di Primo Livello
b) Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello
c) Corso di Specializzazione 
d) Corso di Formazione alla Ricerca
e) Corso di Perfezionamento o Master 

 Il Corso di Diploma Accademico di Primo Livello, la cui durata è di 
tre anni, ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e 
tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disci-
plinari e professionali.
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 Il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello, la cui durata 
è di due anni, ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di li-
vello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e 
per l’acquisizione di competenze professionali elevate.

 Il Corso di Specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente 
competenze professionali elevate  in  ambiti  specifici, individuati con il 
decreto del Ministro di cui all’art. 6 del D.P.R. 212/2005.

 Il Corso di Formazione alla Ricerca ha l’obiettivo di fornire le co-
noscenze necessarie  per  la  programmazione e la realizzazione di attività  
di  ricerca  di  alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato 
di ricerca universitario.

 Il Corso di Perfezionamento o Master, la cui durata è di un anno,  
risponde ad esigenze culturali  di  approfondimento in determinati settori 
di studio o ad esigenze  di  aggiornamento  o di riqualificazione professio-
nale e di educazione permanente. 
 

CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI
 Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Ac-
cademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici.

 Con il termine “credito formativo accademico” (CFA), di seguito 
denominato: “credito”, si intende la misura del volume di lavoro di ap-
prendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente  
in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per l’acquisizione  di  
conoscenze  ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti 
didattici dei corsi di studio, ai sensi dell’art 1, comma 1, lett. n) del D.P.R. 
212/2005 e successive modifiche.

 Per singolo credito, corrispondono 25 ore di “impegno”. La quanti-
tà media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studen-
te a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dal-
lo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del pro-
fitto stabilita dai regolamenti dei Corsi, ferma restando la quantificazione in 
trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale.
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L’Accademia riconosce agli studenti i crediti relativi alla conoscenza 
di una lingua dell’Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate 
da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche 
sulla base di apposite convenzioni.

Nel caso di trasferimenti, possono essere riconosciuti i crediti ac-
quisiti dallo studente in altro Corso di studi dell’Istituzione, ovvero nello 
stesso o in altro Corso di studi di altra Accademia, anche estera, tenendo 
conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli pre-
visti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuola. 

AMMISSIONE AI CORSI DI STUDI
I titoli di studio richiesti per l’ammissione ai Corsi di studi e il ri-

conoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti 
all’estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali. 

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Primo 

Livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria su-
periore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo 
ai sensi delle Leggi vigenti.

Per i corsi di diploma per i quali l’Accademia prevede una limitazio-
ne degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova definita dal 
Regolamento del Corso di studi.

Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo studente 
deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Diploma 
Accademico di Primo Livello è di tre anni. 

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Secon-

do Livello occorre essere in possesso del Diploma Accademico di Primo 
Livello, della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia co-
erente ed adeguata al Corso di secondo livello.

Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di Diploma Accademico 
di Primo Livello con riferimento ad un “curriculum” pienamente ricono-
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sciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell’iscrizione al corso 
di diploma specialistico, non è richiesta alcuna verifica.

La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il 
titolo di diploma o di laurea con altri “curricola” e i cui crediti non siano 
completamente riconosciuti ai fini del diploma specialistico.

Per i corsi di diploma per i quali l’Accademia preveda una limitazio-
ne degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una prova definita dal 
Regolamento del Corso di studi.

Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di 
Accademico di Secondo Livello, lo studente può essere ammesso “con 
riserva” anche se consegue il titolo di primo livello nell’ultima sessio-
ne dell’anno accademico precedente, purché al momento dell’iscrizione 
abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga 
nell’ultima sessione dell’anno precedente. Ove ciò non accada l’iscrizione 
al corso specialistico decade.

Per conseguire il Diploma Accademico di Secondo Livello lo studen-
te deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con 
il conseguimento del titolo di Diploma Accademico di Primo Livello, di 
Laurea e/o riconosciuti validi.  La durata normale del Corso di Diploma 
Accademico di Secondo Livello è di due anni dopo il Diploma Accademico 
di Primo Livello. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere 

in possesso almeno di Diploma Accademico di Primo Livello, Laurea, ov-
vero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai 
sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli 
eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conse-
guito ritenuti necessari per l’ammissione sono stabiliti dai decreti mini-
steriali e, a norma di essi, dal regolamento del Corso di studi. Nei relativi 
regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale requisito 
minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magi-
strale.

L’ammissione al Corso di Specializzazione avviene secondo modali-
tà stabilite da apposito bando.
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Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve ave-
re acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di 
quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l’ammissione al Corso, numero 
che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse dispo-
sizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione 
Europea. 

La durata normale dei Corsi di Specializzazione è compresa quindi 
fra uno e tre anni e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.

CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA
L’istituzione da parte dell’Accademia dei Corsi di Formazione alla 

Ricerca, equiparati ai Dottorati di ricerca universitari, sono disciplinate 
da un apposito regolamento del Corso di studi, redatto in conformità alla 
normativa vigente. 

I Corsi di Formazione alla Ricerca possono essere istituiti anche in 
consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello ita-
liane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso 
di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, 
strutture ed attrezzature. 

Per essere ammessi ad un Corso di Formazione alla Ricerca occorre 
essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea 
magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e ricono-
sciuto idoneo.

L’accesso ai Corsi di Formazione alla Ricerca, i cui regolamenti pre-
vedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato 
al superamento di una prova di ammissione.

La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO O MASTER
Per accedere ai Master di Primo Livello è necessario aver conseguito 

il Diploma Accademico di Primo Livello, la Laurea o altro titolo riconosciu-
to di pari livello. 

Per accedere ai Master di Secondo Livello è necessario aver conse-
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guito il Diploma Accademico di Secondo Livello, la Laurea Magistrale o 
altro titolo riconosciuto di pari livello. 

Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisiti almeno 60 
crediti/anno oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico 
di Primo Livello o il Diploma Accademico di Secondo Livello. La durata 
minima dei Corsi di Master è di un anno. 

FREQUENZA DEI CORSI
          La frequenza dei corsi è obbligatoria in misura, comunque, non infe-
riore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione 
dello studio individuale.

Lo studente si considera “fuori corso” quando, avendo avuto la pos-
sibilità di frequentare, anche da ripetente, le attività formative previste 
dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre pro-
ve di verifica previsti per l’intero corso di studi entro la durata normale.

Lo studente fuori corso ha obblighi di frequenza e deve superare le 
prove mancanti alla propria carriera accademica entro il termine massimo 
di un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso stesso, 
considerando in tale computo anche gli anni frequentati da ripetente. In 
caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono es-
sere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla 
qualificazione richiesta dal corso di studi frequentato. 

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studi. In 
caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal corso di studi al 
quale si è iscritto successivamente. Lo studente tuttavia ha facoltà di ac-
quisire, per ogni anno accademico, crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti 
dal proprio percorso usufruendo di offerte formative presenti nell’Acca-
demia. 

PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO
Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accade-

mie estere o Istituti equiparati, nell’ambito dei programmi europei e/o di 
accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli 
riconosciuti dalle parti convenzionate. 
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CALENDARIO DIDATTICO
La durata dell’anno accademico è fissata dal 1° novembre al 31 otto-

bre. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle lezioni curricolari e delle 
esercitazioni di laboratorio hanno, di norma, inizio nella seconda decade 
di ottobre e termine nella seconda decade di giugno.

L’attività didattica, nell’anno accademico, è articolata in due 
semestri. 

ESAMI E VERIFICHE
A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impar-

tite, sono previste prove di verifica che determinano, per gli studenti, il su-
peramento del Corso e l’acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove consi-
stono in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi.

 
Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trente-

simi. La Commissione giudicatrice può, all’unanimità, concedere al can-
didato il massimo dei voti con lode. Il candidato che non consegue il voto 
minimo viene considerato “riprovato”. La “riprovazione” viene verbalizza-
ta senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto ai fini della 
valutazione della carriera. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrom-
pere l’esame prima della sua conclusione viene riportata, esclusivamente 
sul verbale, la notazione: “ritirato”. 

Per tutte le discipline sono poi previste delle prove intermedie il cui 
risultato non rappresenta comunque una valutazione ufficiale da regi-
strare nella carriera accademica dello studente, ma sarà oggetto di verba-
lizzazione interna da parte del docente.

Le sessioni previste per gli esami di profitto e gli esami per il  
conseguimento dei titoli accademici sono:

a) estiva
b) autunnale
c) invernale o straordinaria

PROVA FINALE DI DIPLOMA
Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, finalizzata 

ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diplo-



Academy Of Fine Arts And Media

G
U

ID
A

 D
EL

LO
 S

TU
D

EN
TE

11

ma. Appositi regolamenti emanati con Decreto del Direttore disciplinano:  

a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposi-
zione dinanzi ad una apposita commissione; 

b) le modalità della valutazione conclusiva della prova finale, che 
deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno 
del Corso di studi e della valutazione sulla prova finale, nonché di 
ogni altro elemento rilevante. 

L’esposizione, che si svolge davanti alla commissione giudicatrice, 
dovrà riguardare:

a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle disci-
pline d’indirizzo; 

b) un aspetto di ricerca teorica, storica o metodologica, ovvero tec-
nico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle 
specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

Per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello la 
prova finale consiste nella presentazione di:

a) una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell’ambito 
della disciplina d’indirizzo dello specifico corso di diploma sotto 
la guida di un docente responsabile; 

b) un’elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve 
di carattere teorico, predisposto in forma scritta o scrittografica 
sotto la guida di un relatore.

Per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello 
la prova finale consiste nella presentazione di una produzione artisti-
ca originale integrata sotto l’aspetto laboratoriale, teorico, storico-cri-
tico e metodologico, svolta sotto la guida di uno o due relatori, uno per 
la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte teorica, storico-criti-
co-metodologica.

Il Corso di Specializzazione si conclude (prova finale) con la realiz-
zazione di un progetto artistico-culturale sotto forma di una produzione 
artistica e un saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione 
artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità.
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La prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica consi-
ste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture 
didattiche di riferimento, sotto forma di una produzione artistica e un 
saggio grafico-scrittografico che dimostri il raggiungimento degli obietti-
vi formativi del corso.

La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione 
di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del 
master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma 
di una produzione artistica e un saggio grafico-scrittografico che dimostri 
l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal 
corso.

ISCRIZIONE AI CORSI
Qualora l’immatricolazione sia limitata ad un numero prefissato di 

studenti, la selezione avviene mediante una prova da svolgersi, di norma, 
entro il 20 ottobre di ogni anno. Gli studenti sono ammessi in ordine di 
graduatoria. 

L’iscrizione ai Corsi di Diploma di Primo e Secondo Livello e di Spe-
cializzazione si può ottenere solo in qualità di studente. Sono altresì 
equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di program-
mi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca 
Artistica, ai Corsi di Perfezionamento o Master.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più Corsi di Diploma 
di Primo e Secondo Livello e di Specializzazione e di Corsi di Formazione 
alla Ricerca Artistica; né è ammessa la contemporanea iscrizione a Corsi 
di Diploma di diverso livello.

TUTORATO
L’Accademia fornisce informazioni sull’utilizzo dei servizi e ga-

rantisce assistenza agli studenti nell’elaborazione dei piani individua-
li degli studi. Inoltre fornisce, altresì, forme di tutorato finalizzate a:  

a) orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali; 
b) migliorare per lo studente l’incidenza formativa dell’esperienza 

accademica; 
c) assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disa-

gio.
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STUDENTI STRANIERI
L’Accademia applica le disposizioni generali sull’ammissione ai cor-

si accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di 
titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regola-
menti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emana-
te dal Ministero.

La domanda di immatricolazione dello studente in posses-
so di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:  

a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di va-
lore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplo-
matica o consolari italiana competente per territorio risulti che 
il titolo di studio conseguito consente l’accesso, presso le Acca-
demie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente 
a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; 
ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine 
o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appar-
tiene il corso accademico prescelto.  

b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di 
un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima 
prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’am-
missione agli studi accademici.

PASSAGGI DI CORSO
È consentito allo studente il passaggio da un Corso di studi ad un 

altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell’Ac-
cademia.

Al passaggio da un Corso di studi ad un altro del medesimo livel-
lo i crediti formativi accademici acquisiti vengono riconosciuti, ai fini del 
nuovo Corso di studi scelto, solo se in esso previsti, fermo restando l’ob-
bligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti 
per l’intera durata del nuovo indirizzo. 

RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI
È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimen-

to degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti 
condizioni: 
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a) in possesso di titolo universitario;
b) in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero; 
c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accade-

mici.

L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito 

con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti;
b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto 

di esame di profitto; 
c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equi-

pollente di provenienza.
Il riconoscimento può avvenire mediante: 
a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate 

discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle 
previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento 
della votazione riportata nei relativi esami di profitto; 

b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipli-
ne o attività didattico-formative, senza convalida dell’esame di 
profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti 
per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sosti-
tutivi della votazione precedentemente conseguita.

Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus 
e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti 
interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello stu-
dente.

DIRITTO ALLO STUDIO
L’Accademia ha stipulato una convezione con la Regione per la ge-

stione degli interventi per il Diritto allo Studio. Con apposito bando è di-
sposta la selezione, l’assegnazione e l’erogazione dei benefici per il di-
ritto allo studio agli studenti iscritti (borse di studio, premi, buoni pasto, 
contributi per studenti in situazione di handicap e contributo per la mo-
bilità internazionale e gli stage).
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Milano
Via Luigi Cagnola, 17

Segreteria: tel 02 780517   mail: acme.milano@tin.it
Didattica: tel 02 33614069  mail: acme.milano@tin.it

www.acmemilano.it

Novara

www.acmenovara.it

Via Costantino Porta, 25
Segreteria: tel. 0321 628381  mail: acme.novara@tin.it
Didattica: tel. 0321 35372  mail: acme.novara@tin.it

CONTATTI
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