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Regolamento e guida alla compilazione della Prova Finale 
Per poter presentare la propria prova finale è necessario richiedere presso la Segreteria Didattica il 
modulo di “Domanda di Assegnazione Prova Finale”. All'atto della presentazione della domanda 
(modulo di “Domanda di Assegnazione Prova Finale”), entro e non oltre i n.4 (quattro) mesi dalla 
sessione prova finale, devono essere allegati alla medesima i seguenti documenti: 
 

- Tema e area; 
- Scaletta/indice; 
- Materiale iconografico e di ricerca completo di fonti; 
- Riferimenti bibliografici e sitografici; 
- Un documento di n.1000 (mille) parole scritte sulla propria proposta di ricerca, in cui si 

evidenziano: lo scopo, gli obiettivi, la revisione contenutistico-culturale e la metodologia che 
si intende seguire per il proprio lavoro di ricerca e la relativa presentazione. La proposta di 
prova finale deve essere completa anche di immagini corredate di fonti. 

 
Requisiti: 
Possono presentare Domanda di Assegnazione Prova Finale, gli studenti che non debbano sostenere 
più di n.3 (tre) esami al momento della domanda e che non siano strettamente connessi all’obiettivo 
dell’elaborato. 
 
Obiettivi Formativi: 

A conclusione della prova finale lo studente avrà la capacità di: 
OF  Punteggio 
1 Utilizzare diversi metodi nella ricerca atta a generare l’elaborato e/o progetto finale;  0 – 25 
2 Formulare un’analisi critica del potenziale di nuovi sviluppi e/o delle influenze storiche sulla 

pratica creativa, ed operare scelte consapevoli nella proposizione del progetto; 
0 – 25  

3 Progettare un elaborato creativo personale e coerente con l’intero processo di analisi e 
ricerca;  

0 – 25  

4 Progettare e scrivere un saggio accademico rigorosamente strutturato e ben studiato, 
conforme alle convenzioni di Harvard* di riferimento;  

0 – 10  

5 Comunicare efficacemente articolando un ragionamento logico, orale ed in forma visiva.  0 – 15 
 
Calcolo punteggio: 
Il totale del punteggio ottenuto andrà diviso per 10. 
 
La firma del relatore sarà possibile solo se il diplomando avrà presentato quanto richiesto nel modulo 
di domanda (“Domanda di Assegnazione Prova Finale”) e, ovviamente, tale firma è da considerarsi 
una presa in carico della responsabilità di seguire attivamente il percorso di ricerca del diplomando. 
 
Sarà cura dello studente compilare il modulo di domanda, firmarlo, farlo firmare al/i propri relatore/i 
(al proprio relatore o relatori) e riconsegnarlo presso la Segreteria Didattica entro la data stabilita, 
ovvero almeno n.4 (quattro) mesi prima dalla data di discussione.  
 
La Commissione di Valutazione Prova Finale discuterà insieme al relatore l’argomento della prova 
finale scelto dallo studente e come quest’ultimo intende affrontarlo. 
 
Successivamente lo studente dovrà richiedere alla Segreteria Didattica il “Modulo di conferma 
prova finale” che dovrà essere consegnato alla stessa entro n.2 (due) settimane dalla data di 
discussione della prova finale. La parte testuale del progetto – nella sua versione integrale - deve 
essere consegnata presso la Segreteria Didattica sia in formato cartaceo che digitale entro n.3 (tre) 
settimane dalla data di discussione. 
 
L’autorizzazione alla prova finale viene richiesta dallo studente per uno degli insegnamenti 
contemplati dal piano di studi a un relatore.  
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Laddove lo studente, abbia dimostrato, durante il corso di studi, un particolare interesse verso le 
materie teoriche e sia interessato a sviluppare una prova finale compilativa o, possibilmente di 
ricerca, coinvolgendo due relatori, la sua richiesta verrà vagliata ed approvata dalla Direzione 
Didattica.  
 
 
ELABORATI RICHIESTI PER LA PROVA FINALE IN AREA COSTUME & MODA 
 
a) MODA E ACCESSORI_COLLEZIONE 
La prova finale può essere la proposta presentata al Talents, implementata ed arricchita di tutti gli 
elementi necessari.  
 
Per la prova finale con un relatore si richiede un testo di almeno 10 pagine che illustri l’idea del 
progetto, il percorso di analisi e ricerca, e conclusioni (corredato di bibliografia, sitografia e fonti 
delle immagini). 
 
Workbook o sketchbook che illustri i passaggi del processo creativo. 
 
Tavole con elaborati progettuali (una collezione moda o accessori di almeno 20 outfit/accessori): 

- Illustrazioni; 
- disegni tecnici; 
- cartella colori in essere; 
- materiali e loro eventuali elaborazioni; 
- un prototipo di un outfit o di un accessorio.  

 
La presentazione in formato multimediale auto esplicativa dell’intero processo della durata di max. 
4 minuti costituisce valore aggiuntivo. 
 
 
b) COSTUME_COSTUMI PER LO SPETTACOLO 
Il progetto finale può essere la proposta presentata al Final Work di Costume, implementata ed 
arricchita di tutti gli elementi necessari. 
 
Per una prova finale con un relatore si richiede un testo di almeno 10 pagine che illustri l’idea del 
progetto, il percorso di analisi e ricerca e le conclusioni, completo di spoglio (corredato di 
bibliografia, sitografia e fonti delle immagini). 
 
Workbook o sketchbook che illustri i passaggi del processo interpretativo dell’opera e dei 
personaggi. 
 
Tavole con elaborati progettuali (costumi per spettacolo teatrale, balletto, cinema…): 

- illustrazioni; 
- disegni tecnici; 
- cartella colori in essere; 
- materiali e loro eventuali elaborazioni; 
- un prototipo di un costume. 

 
La presentazione in formato multimediale auto esplicativa dell’intero processo della durata di max. 
4 minuti. costituisce valore aggiuntivo. 
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ELABORATI RICHIESTI PER PROGETTO FINALE IN AREA STYLING, EDITORIA E COMUNICAZIONE DI MODA 
La prova finale può essere la proposta presentata al Talents, implementata ed arricchita di tutti gli 
elementi necessari. 
 
I progetti in quest’area possono essere di vario tipo: 

- progetti di styling per editoriali, o pubblicità; 
- Strategie di comunicazione per brand o eventi; 
- Progetti di magazine o di lancio di nuovi progetti comunicativi sul mercato; 
- Ricerca ed analisi di macro-tendenze e linguaggi innovativi nella società della 

comunicazione. 
 
In tutti i suddetti casi è prevista la presentazione dei seguenti elaborati: 

- Per una prova finale con un relatore si richiede un testo di almeno 10 pagine che illustri l’idea 
del progetto, il percorso di analisi e ricerca, e le conclusioni, (corredato di bibliografia, 
sitografia e fonti delle immagini); 

- Elaborato del progetto (Magazine, strategia, proposta di evento) e video di presentazione. 
Tutti gli elementi fondanti alla realizzazione del progetto dovranno essere presentati coerentemente 
con gli obiettivi dello stesso. 
 
 
NEL CASO DI PRESENTAZIONE PROGETTI TALENTS, IMPLEMENTAZIONE 
In questo caso non si intende l’inizio di un nuovo progetto ma uno sviluppo, nei materiali, nella 
collezione coerente con la ricerca effettuata e allineato al progetto. Il principio è quello che 
risponde alla domanda: “se avessi un mese di tempo per migliorare o implementare il tuo lavoro, 
cosa faresti?” Non si tratta quindi di un fattore numerico, cartelle redatte o di un quantitativo preciso 
nella stesura delle cartelle e nella parte grafica del progetto ma quanto della dimostrazione della 
maturità dello studente nell’implementare un progetto realizzato in mesi di lavoro potendolo 
osservare a distanza di tempo e migliorandolo. 
 
 
ALTRE OPZIONI 
Laddove lo studente, abbia dimostrato, durante il corso di studi, un particolare interesse verso le 
materie teoriche e sia interessato a sviluppare una prova finale compilativa o, possibilmente di 
ricerca, la sua richiesta verrà vagliata dalla direzione didattica. 
In questo caso la parte progettuale artistica ricoprirà un minor interesse mentre la parte testuale sarà 
privilegiata con un minimo di 30 cartelle che seguano gli stessi principi della parte testuale del 
progetto finale. 
 
 
MODALITA’ 
La prova finale consiste nella discussione del materiale su descritto. L’elaborato finale deve essere 
consegnato in triplice copia cartacea di cui due da consegnare ai Relatori ed una alla Segreteria 
Didattica ed una copia digitale.  
 
La discussione del progetto finale si terrà in tre sessioni: 
- giugno/luglio 
- ottobre/novembre 
- febbraio 
 
La prova finale consiste nella presentazione e discussione del materiale su descritto. 
 
 



 
 

 
 

Accademia di Costume e di Moda Srl 
Società soggetta a direzione e coordinamento dell’Accademia di Costume e di Moda Ente Morale (D.P.R. 620/1970) 

Via della Rondinella 2 - 00186 Roma - T (+39) 06 686 41 32 - F (+39) 06 687 48 67 
C. Fiscale / P. Iva 12001361000 

info@accademiacostumeemoda.it - www.accademiacostumeemoda.it 

5 

I criteri di valutazione attribuiscono un massimo di 10 punti che andranno ad aggiungersi alla media 
dello studente espressa in centesimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la Commissione 
(composta da docenti o, eventualmente, da membri esterni al corpo docente e cultori della 
materia) può concedere la lode qualora lo ritenga opportuno. 
 
La votazione finale della Prova Finale è espressa dalla commissione in centodecimi e non può 
essere rifiutata.  
 
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, l’Accademia Costume & Moda si riserva la facoltà 
di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento in qualunque momento al fine di 
introdurre miglioramenti. 
 
Roma, 14 aprile 2020 
      
 
          La Direzione Didattica 
 
 


