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1. INTRODUZIONE: IN ACCADEMIA 
 

L’Accademia è un luogo di studio, di ricerca e di concentrazione. Gli studenti devono mantenere un 
comportamento adeguato al nome dell’Istituzione ed avere cura di utilizzare attrezzature e strutture scolastiche 
con il massimo rispetto possibile. 
 
Non sono ammesse conversazioni telefoniche in aula durante le lezioni. Intorno alle aree di distribuzione di 
bevande non deve essere lasciato nessun elemento che deturpi la pulizia e l’estetica degli ambienti. E’ obbligo 
inoltre degli studenti di lasciare le aule in ordine e non utilizzare le stesse in maniera impropria danneggiando 
arredi e/o strutture didattiche.  
 
Al riguardo, i docenti riferiranno sui comportamenti incorretti ai fini di adeguati provvedimenti disciplinari. 
 
È richiesto un comportamento adeguato di educazione e rispetto nei confronti di tutto il personale 
dell’Accademia.  
 
È severamente vietato l’utilizzo dell’ascensore, in quanto destinato esclusivamente al personale 
dell’Accademia. 
 
È assolutamente vietato fumare in tutti i locali all’interno della scuola. I trasgressori saranno soggetti a sanzione 
amministrativa come da legge n. 3 art.51 del 16 gennaio 2003. 
 
Eventuali comportamenti difformi dal presente Regolamento verranno sanzionati con provvedimenti disciplinari 
disposti dagli Organi Direttivi. 
 
2. DEFINIZIONI 

 
Ai sensi del presente Regolamento s’intende:  
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

b) per istituzioni: le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte 
drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali 
pareggiati;  

c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale;  

d) per Comitato: il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario;  

e) per sistema: il sistema dell’Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;  

f) per legge: la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 212, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268;  

g) per Regolamenti Didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l’ordinamento dei 
singoli Corsi di studio, come previsto all’art. 13 dello Statuto di autonomia;  

h) per Titoli: Diploma accademico di primo livello, Diploma di perfezionamento o Master, come individuati dal 
comma 1, art. 3 del DPR 212/2005 e rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;  

i) per Scuola: l’insieme dei Corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;  

j) per Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica 
delle Scuole ad esso afferenti;  

k) per Credito Formativo Accademico (ovvero CFA): la misura del volume di lavoro di apprendi-mento, 
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;  

l) per Obiettivi Formativi: l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e 
professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato; 
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m) per Attività Formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione 
culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle 
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all’orientamento, ai 
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;  

n) per Settori Scientifico-Disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto Ministeriale 
del 22 gennaio 2008, n. 482;  

o) per Curriculum: l’insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio 
di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;  

p) per Ordinamento Didattico di un Corso di studio: l’insieme delle norme che regolano i curricula del Corso 
di studio;  

q) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l’insieme di regole stabilite in ambito 
europeo, per il trasferimento e l’accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo 
strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti 
dagli studenti nei periodi di mobilità;  

r) per Diploma Supplement si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al Diploma di ogni titolo 
di studio;  

s) per Accademia: la “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. 260/1970 (ovvero “ACM”);  

 
3.  PRINCIPI GENERALI  
 
i. Finalità  
Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato “Regolamento” - previsto dall’art. 10 del DPR 
212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica a norma dell’art. 2 delle Legge n. 508/1999, e contemplato dall’art. 14 dello Statuto di 
autonomia dell’Accademia Costume & Moda: 

a) disciplina l’ordinamento dei corsi di studio svolti nell’Accademia per il conseguimento dei titoli accademici 
aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;  

b) definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall’Accademia di cui all’art. 3 del DPR 
212/2005;  

c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall’Accademia in attua-zione dell’art. 
3 del DPR 212/2005;  

d) disciplina la carriera accademica degli studenti.  

 
ii. Titoli e corsi di studio  
L’Accademia organizza, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di 
studio avente valore legale e/o riconoscimento dal MIUR: 

- Corsi di Diploma accademico di I livello (DAPL); 
- Corsi accademici di Perfezionamento o Master di I livello (MA1)  

 
Pertanto, l’istituzione rilascia i seguenti titoli:  

- Diploma Accademico di I livello;  
- Diploma Accademico di Perfezionamento o Master Accademico di I Livello;  

 
L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che 
comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione:  

- Corso Foundation e/o corso preparatorio; 
- Corsi di Alta Formazione professionale;  
- Corsi intensivi; 
- Corsi estivi (Summer courses); 
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- Corsi di formazione, stage, seminari, workshops anche in collaborazione e/o scambio con altre istituzioni 
accademiche e universitarie, aziende e con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito 
nazionale ed internazionale. 
 

Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste 
dallo Statuto, dal Manifesto degli studi e dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti.  
 
Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di 
riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti.  
 
iii. Crediti Formativi Accademici (CFA) 
Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti 
Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente.  

Per Credito Formativo Accademico s’intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività 
laboratoriali e lo studio individuale, richiesti 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.  

I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle 
attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto 
secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lettera d), del DPR 212/2005.  

La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici 
è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.  
 
Diversamente, lo studente avrà ulteriori attività e/o programmi integrativi per maturare i crediti previsti per 
quell’insegnamento. Le attività didattiche si svolgono mediante lezioni teoriche ed attività laboratoriali e sono 
distinte in attività formative di base, caratterizzanti ed affini. Ulteriori attività e/o esperienze quali la 
partecipazione a seminari e/o eventi del sistema moda e arte, stage e tirocini organizzati dall’Accademia, la 
partecipazione a concorsi e/o mostre verranno inserite nel Diploma Supplement (vd. punto 11) 
 
Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall’art. 6 del DPR 
212/2005.  
 
I D.M., determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, 
alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto 
all’impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali il 50% ed infine alle 
attività di laboratorio il 100%.  
 
iv. Obiettivi formativi  
I corsi di studio per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello hanno l’obiettivo di assicurare 
un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche 
competenze disciplinari e professionali al fine di fornire allo studente conoscenze e metodologie progettuali ed 
espressive nell’uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, con particolare riguardo 
alla comunicazione, al disegno industriale, al design, al costume e alla moda. I corsi della Scuola si pongono 
l’obiettivo di sviluppare le competenze progettuali e la pratica degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali 
e della contemporaneità, che riguardano l’uso e la gestione dello spazio e i principi della comunicazione e 
della rappresentazione.  
 
I diplomati nei Corsi di DAPL e MA1 devono:  

a) possedere un’adeguata formazione, culturale e tecnico-operativa, di metodi e contenuti 
relativamente ai settori del proprio corso di studi;  

b) possedere strumenti metodologici e critici finalizzati alla continua e permanente acquisizione di ulteriori 
competenze (lifelong learning).   

v. Prospettive occupazionali  
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Gli studenti diplomati svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati coerentemente con 
il proprio corso di studi. L’Accademia si impegna attraverso l’ufficio Careers & Placement, in accordo con enti 
pubblici e privati, a fornire stage e tirocini per gli studenti più meritevoli.  
 
4. CRITERI DI AMMISSIONE 
 
Requisiti di accesso:  
Per essere ammessi ai corsi di Diploma Accademico di I livello (DAPL) occorre essere in possesso di un Diploma 
di scuola secondaria superiore o di altro Titolo di studio riconosciuto idoneo. 
 
Per essere ammessi ai corsi di Master di I livello (MA1) occorre essere in possesso di un Diploma Accademico di 
1 Livello (DAPL) o di altro Titolo di studio riconosciuto idoneo. 
 
Prove di ammissione: 
La selezione degli studenti ammessi ai corsi di DAPL e MA1 viene fatta sulla base di un esame o prova di 
ammissione finalizzato/a all’individuazione delle qualità formali e delle competenze tecnico-artistiche 
possedute dal candidato.  
 
5. ALTRI REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 

 
Si prega di prendere visione dei seguenti ulteriori regolamenti di Accademia Costume & Moda disponibili 
anche sul sito istituzionale (www.accademiacostumeemoda.it) ai seguenti link. 
 
– Manifesto Annuale degli Studi 
 https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/manifesto_annuale_studi.pdf 
 
– Regolamento Prova o Elaborato Finale (tesi) 
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_tesi.pdf 
 
– Regolamento Biblioteca 
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_biblioteca.pdf 
 
– Regolamento Tessuteca 
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_tessuteca.pdf 
 
– Regolamento Consulta degli Studenti 
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_consulta_stude
nti.pdf 
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6. PIANO DEGLI STUDI 
 

 
 

Tipologia delle 
Attiv ità Formative 
(AF)

Codice Area Disciplinare
Settore artistico-scientifico 
disciplinare

Campi disciplinari CFA
Tot. 

C.F.A.
T.O.F. M.V. Anno Ore

ABST47
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Stile, Storia dell’Arte e del Costume Stile, Storia dell’Arte e del Costume 1 4 T A-B 1 30

ABST47
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Stile, Storia dell’Arte e del Costume Stile, Storia dell’Arte e del Costume 2 4 T A-B 2 30

ABST47
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Stile, Storia dell’Arte e del Costume Stile, Storia dell’Arte e del Costume 3 4 T A-B 3 30

ABST47
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Stile, Storia dell’Arte e del Costume Storia del costume 1 4 T 1 30

ABST47
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Stile, Storia dell’Arte e del Costume Storia del costume 2 4 T 2 30

ABST47
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Stile, Storia dell’Arte e del Costume Storia del costume 3 4 48 T A-B 3 30

ABST48
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Storia delle Arti Applicate Storia della moda 1 4 T A-B
1 30

ABST48
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Storia delle Arti Applicate Storia della moda 2 4 T A-B
2 30

ABST48
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Storia delle Arti Applicate Storia della moda 3 4 T A-B
3 30

ABPR30 Progettazione Tecnologia dei materiali Tipologia dei materiali 6 TP B-C 1 75

ABTEC38 Tecnologie per le Arti Visive Applicazioni digitali per le arti v isive Computer Graphic 6 TP B-C 2 75

ABPR34 Progettazione Fashion Design Fashion Design 1 10 TP B-C 1 125

ABPR34 Progettazione Fashion Design Fashion Design 2 10 TP B-C 2 125

ABPR34 Progettazione Fashion Design Fashion Design 3 10 TP B-C 3 125

ABPR34 Progettazione Fashion Design Design del tessuto 1 6 TP B-C 1 75

ABPR34 Progettazione Fashion Design Design del tessuto 2 6 60 TP B-C 2 75

ABPR34 Progettazione Fashion Design Design dell’accessorio 1 6 TP B-C 2 75

ABPR34 Progettazione Fashion Design Design dell’accessorio 2 6 TP B-C 3 75

ABPR19 Progettazione Graphic Design Layout e tecniche di v isualizzazione 6 TP B-C 3 75

ABPR32 Progettazione Costume per lo spettacolo Costume per lo spettacolo 1 * 10 TP B-C 1 125

ABPR32 Progettazione Costume per lo spettacolo Costume per lo spettacolo 2 * 10 TP B-C 2 125

ABPR32 Progettazione Costume per lo spettacolo Costume per lo spettacolo 3 * 10 TP B-C 3 125

ABST53
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Storia dello spettacolo Storia dello spettacolo 1 4 T A-B 1 30

ABST53
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Storia dello spettacolo Storia dello spettacolo 2 4 T A-B 2 30

ABST53
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Storia dello spettacolo Storia dello spettacolo 3 4 42 T A-B 3 30

ABAV1 Arti Visive Anatomia artistica Iconografia e disegno anatomico 6 TP B-C 1 75

ABLE69 Legislazione ed Economia Marketing e Management Fondamenti di marketing culturale 6 T A-B 2 45

ABLE69 Legislazione ed Economia Marketing e Management Marketing e management 6 T A-B 3 45

ABPC67 Processi comunicativ i
Metodologie e tecniche della 
comunicazione

Comunicazione pubblicitaria 4 T A-B 3 30

ABTEC39 Tecnologie per le Arti Visive Tecnologie dell'informatica Fondamenti di informatica 4 TP D 1 50

4 8

10

ABLIN71 Lingue Inglese 4 4 T D 2 30

8 8 A-C 3

108

180

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attiv ità di base e caratterizzanti (80% di 180)

Totale crediti prev isti nel triennio

AF lingua straniera 
e prova finale

DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA - Corso di Costume e Moda

Prova finale

AF di base

AF caratterizzanti

AF integrative o 
affini*

AF ulteriori
Ulteriori conoscenze linguistiche e relazionali, t irocini, ecc.

AF a scelta dello 
studente (1)



 
 

 
 

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 

7 

 
 

 
 
 

  

TOT. 
C.F.A.

ABPR15 Progettazione e Arti Applicate Metodologia della Progettazione Metodologia della Progettazione 1 12 TP A-B-C 1 120

ABPR15 Progettazione e Arti Applicate Metodologia della Progettazione Metodologia della Progettazione 2 12 TP A-B-C 2 120

ABPR15 Progettazione e Arti Applicate Metodologia della Progettazione Metodologia della Progettazione 3 10 TP A-B-C 3 100

ABST47
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Stile, Storia dell’Arte e del costume Stile, Storia dell’Arte e del costume 4 40 T A-C 1 60

AF di base ABST48
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Storia delle arti applicate Storia del design 2 T A-C 2 20

ABTEC37 Tecnologie per le Arti Visive
Metodologia progettuale della 
comunicazione v isiva

Metodologia progettuale della 
comunicazione v isiva 1

10 TP B-C 1 100

ABTEC37 Tecnologie per le Arti Visive
Metodologia progettuale della 
comunicazione v isiva

Metodologia progettuale della 
comunicazione v isiva 2

10 TP B-C 2 100

ABTEC37 Tecnologie per le Arti Visive
Metodologia progettuale della 
comunicazione v isiva

Metodologia progettuale della 
comunicazione v isiva 3

10 TP B-C 3 100

ABPR31 Progettazione Fotografia Fotografia 1 5 TP B-C 1 50

AF caratterizzanti ABPR31 Progettazione Fotografia Fotografia 2 5 TP B-C 2 50

ABPR31 Progettazione Fotografia Fotografia 3 5 TP B-C 3 50

ABPR34 Progettazione Fashion Design Editoria per il Fashion Design 1 5 TP B-C 1 50

ABPR34 Progettazione Fashion Design Editoria per il Fashion Design 2 5 TP B-C 2 50

ABPR34 Progettazione Fashion Design Editoria per il Fashion Design 3 5 TP B-C 3 50

ABPC67 Processi comunicativ i
Metodologie e tecniche della 
comunicazione

Metodologie e tecniche della 
comunicazione 1

5 68 TP A-B-C 2 50

ABPC67 Processi comunicativ i
Metodologie e tecniche della 
comunicazione

Metodologie e tecniche della 
comunicazione 2

3 TP A-B-C 3 30

ABLE69 Legislazione ed Economia Marketing e Management Design Management 7 T A-B-C 3 70

ABPR35 Progettazione Regia Regia 9 T B-C 3 90

ABPC68 Processi comunicativ i Analisi dei processi comunicativ i Semiotica dell’Arte 1 5 T A-B-C 1 50

ABPC68 Processi comunicativ i Analisi dei processi comunicativ i Semiotica dell’Arte 2 5 T A-B-C 2 50

ABPR36 Progettazione Tecniche performative per le arti v isive 
Tecniche performative per le arti v isive 
1

8 44 TP B-C 2 80

ABPR36 Progettazione Tecniche performative per le arti v isive 
Tecniche performative per le arti v isive 
2

7 TP B-C 3 70

ABST56
Discipline Storiche, Filosofiche, 
Psicologiche, Pedagogiche, 
Sociologiche e Antropologiche

Discipline Sociologiche Sociologia della Comunicazione 1 3 TP A-B-C 1 30

AF ulteriori 6 6

AF a scelta dello 
studente (1)

10 10

8 8 A-C

                                                                                  Crediti obbligatori da conseguire nell’ambito delle attiv ità di base e caratterizzanti (60% di 180) 108
180

T

Tipologia delle 
attiv ità formative 

Codice Settore artistico-scientifico disciplinare Campi Disciplinari
C.F.
A.

T.O.F.

ABLIN71 Lingue Inglese per la comunicazione artistica 4 4

                              Totale crediti previsti nel triennio                                       

Ulteriori conoscenze linguistiche e relazionali, t irocini, ecc.

DAPL06 – DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO 
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

Area Disciplinare Ore

Lingue D 2 30

Prova finale

SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA - Corso di Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication

M.V. Anno

AF Integrative o 
Affini*

AF lingua straniera 
e prova finale
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Legenda 
C.F.A.= Credito Formativo Accademico 
T.O.F.= Tipologia Offerta Formativa 
M.V.= Modalità di Verifica 
T= Lezioni Teoriche 
TP= Attività Teorico-Pratiche 
L= Attività di Laboratori 
A= Prova finale scritta/orale 
B= Prova in itinere 
C= Progetto/elaborato finale 
D= Giudizio di idoneità 
 
*AF Integrative o Affini obbligatorie 
(1) Fermo restando il diritto di autonomia scelta da parte dello studente nell’ambito di tale tipo di attività formativa potranno essere proposti, nel 
Manifesto degli studi, alcuni orientamenti per ognuno dei quali saranno indicati gli insegnamenti consigliati 
 
Articolazione in moduli:  
Nel rispetto delle procedure di codifica e registrazione delle prove d’esame previste dall’Accademia, un corso può prevedere al suo interno più 
insegnamenti denominati “moduli”. 
 
Attività formative ulteriori:  
Ai sensi del presente regolamento si intende per attività formative ulteriori, quelle attività organizzate o previste dall’Accademia al fine di 
acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di 
studio può dare accesso.  
 

  

Tipologia delle 
attività formative

Codice Settore artistico-scientifico disciplinare Campi Disciplinari C.F.A. TOT. T.O.F. M.V. ANNO ORE

ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti v isive Applicazioni digitali per le arti v isive 1 8 TP A-B-C I 100

ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti v isive Applicazioni digitali per le arti v isive 2 8 TP A-B-C II 100

ABTEC38 Applicazioni digitali per le arti v isive Drammaturgia multimediale 6 TP A-B-C I 75

AF DI BASE ABPR31 Fotografia Fotografia 6 TP A-B-C II 75

ABST47 Stile, Storia dell’Arte e del costume Storia dell’Arte Contemporanea 6 TP A-B-C I I I 75

ABPC65 Teoria e metodo dei mass media Teoria e metodo dei mass media 6 TP A-B-C I I I 75

ABST45 Teoria delle arti multimediali Teoria delle arti multimediali 6 TP A-B-C I 75

ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell’audiov isivo Linguaggi e tecniche dell’audiov isivo 1 8 TP A-B-C I 100

ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell’audiov isivo Linguaggi e tecniche dell’audiov isivo 2 8 TP A-B-C II 100

ABTEC40 Progettazione multimediale Progettazione multimediale 10 TP A-B-C I 125

ABPR35 Regia Regia 1 12 TP A-B-C II 150

ABPR35 Regia Regia 2 12 TP A-B-C III 150

ABTEC42 Sistemi interattiv i Interaction design 6 TP A-B-C II 75

ABTEC44 Sound Design Sound Design 6 TP A-B-C III 75

ABPC66 Storia dei Nuovi Media Storia del cinema e del v ideo 6 T A-B-C I 45

ABPC66 Storia dei Nuovi Media Storia dei nuovi media 6 T A-B-C I 45

ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell’audiov isivo Tecniche dei nuovi media integrati 6 TP A-B-C I 75

ABST45 Teorie delle arti multimediali Estetica dei new media 6 T A-B-C II 45

ABTEC40 Progettazione multimediale Linguaggi multimediali 6 TP A-B-C II 75

ABST51 Fenomenologia delle arti contemporanee Fenomenologia delle arti contemporanee 6 T A-B-C III 45

ABPR36 Tecniche performative per le arti v isive Tecniche performative per le arti v isive 6 TP A-B-C III 75

ABPR17 Design Cultura del progetto 6 T A-B-C III 45

ABTEC41 Tecniche della modellazione digitale Tecniche della modellazione digitale 6 TP A-B-C III 75

ABPC68 Analisi dei processi comunicativ i Semiotica dell’arte 6 T A-B-C III 45

ABAV07 Scultura Scultura 6 TP A-B-C III 75

4

4

8
                         Crediti obbligatori da conseguire nell’ambito delle attiv ità di base e caratterizzanti (60% di 180) 108

180

AF LINGUA STRANIERA, 
PROVA  FINALE E ABILITA’  
INFORM ATICHE GENERALI

  Totale crediti previsti nel triennio                                       

10

DAPL08 – DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE: Corso di Media Design e Arti Multimediali

AF CARATTERIZZANTI

AF INTEGRATIVE O AFFINI

AF ULTERIORI

AF A SCELTA DELLO 
STUDENTE

40

68

38

8

Verifica della conoscenza della lingua inglese e ulteriori conoscenze linguistiche

Verifica delle abilità informatiche generali

Prova finale

16

Conferenze e seminari interdisciplinari

Progetti e produzioni extracurriculari

Progettazione professionalità, stage e tirocini

Partecipazione a scambi e progetti internazionali

8
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7. CORSI E FREQUENZA 
 

I Corsi dell’Accademia di Costume e di Moda hanno frequenza obbligatoria per almeno l’80% del totale delle 
ore per l’ottenimento dei crediti formativi.  

 
Gli studenti sono tenuti a firmare la propria presenza sull’apposito registro entro e non oltre i 20 (venti) minuti 
dall’inizio delle lezioni. 

 
La Segreteria Didattica controlla periodicamente la frequenza dello studente, sia attraverso: 
a) un’analisi complessiva (l’insieme di tutti gli insegnamenti),  
b) un’analisi parziale (riferita al singolo insegnamento/materia). 
 
a) analisi complessiva: 
- una frequenza pari o superiore all’80% risulta regolare e consente l’accesso agli esami. 
- una frequenza tra il 50% e l’80% comporta l’aggiunta di attività/lavori integrativi ai fini del raggiungimento dei 
crediti previsti sulla base di un’analisi per singola materia (vd. punto b.); 
- una frequenza inferiore al 50% del totale comporta la ripetizione dell’anno accademico. 
 
b) analisi parziale: 
per le singole materie laddove lo studente non raggiunga la frequenza dell’80% sarà necessaria l’aggiunta di 
attività e/o lavori integrativi e sarà cura del docente di riferimento indicarne le modalità nel programma 
didattico ad inizio corso. 

 
Gli studenti che dovranno ripetere l’anno accademico saranno tenuti al pagamento della sola retta di 
frequenza per l’anno accademico ripetuto (non sarà dovuta la quota di iscrizione). 

 
Per poter partecipare al Final Work – TALENTS Moda si prega di consultare il relativo Regolamento presso la 
Segreteria Didattica. 

 
Per poter accedere alla possibilità di effettuare tirocini e stage formativi sarà necessario aver superato tutti gli 
esami previsti dal piano di studi triennale. 

 
Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere 
ammesso a sostenere la Prova Finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso 
formativo, assumendo la qualifica di “studente fuori corso” pagando la relativa quota di iscrizione.  
 
8. LIBRETTO DELLO STUDENTE 

 
Ogni studente riceve al momento dell’immatricolazione un Libretto (cartaceo) che costituirà documento di 
identità e di verifica da parte dei docenti per gli esami sostenuti e da sostenere con le relative votazioni e crediti 
formativi conseguiti. 
 
In caso di mancata presentazione del libretto, in seduta d’esame, questa non potrà essere sostenuta. 
 
In caso di smarrimento, si dovrà presentare relativa autocertificazione presso la Segreteria Didattica, che 
provvederà a rilasciare il duplicato del libretto previo pagamento di Euro 30,00. 
 
9. ESAMI 

 
Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione (esami grafici, esami orali e consegne) 
possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione della frequenza e rispettando le propedeuticità 
richieste.  
 
Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già sostenuto 
con esito positivo.  
 
Lo studente che in un esame non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l’esame negli 
appelli successivi. 
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La verbalizzazione dell’esito dell’esame è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo 
studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. 
 
La valutazione conclusiva dell’esame viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente. 
 
Per sostenere gli esami è necessario prenotarsi presso la Segreteria Didattica nel rispetto dei tempi e delle 
modalità indicate dalla stessa.  
 
Gli esami si svolgono in tre sessioni: 
- estiva 
- autunnale 
- invernale 
 
La votazione degli esami è espressa in trentesimi, partendo da un minimo di 18/30. Per poter sostenere gli esami 
gli studenti devono presentarsi provvisti del proprio Libretto dello Studente, del proprio documento d’identità e 
devono essere in regola con le rette scolastiche.  
 
10. CONSEGNE 

 
Le date delle consegne, stabilite dai docenti durante l’anno accademico, devono essere rispettate.  
 
Le consegne dei moduli didattici sono valutate dal docente con un giudizio (non voto in trentesimi) e 
contribuiscono alla votazione finale degli insegnamenti di riferimento. 
 
Gli elaborati grafici devono essere consegnati solo ed esclusivamente ai docenti (o relativi assistenti) che, dopo 
averli visionati e valutati, li riconsegneranno personalmente agli studenti.  
 
11. PROVA FINALE (TESI) 

 
Per le specifiche riguardanti la Prova Finale (anche Elaborato Finale o Tesi) si rimanda al Regolamento Prova 
o Elaborato Finale (tesi) sul sito istituzionale dell’Accademia: 
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_tesi.pdf 
 
12. DIPLOMA SUPPLEMENT 

 
Il Diploma Supplement è una certificazione integrativa del titolo ufficiale conseguito al termine del corso di studi 
e corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa 
e dell'Unesco. 
 
E’ costituito da otto sezioni: dati anagrafici, titolo di studio, livello del titolo, curriculum e voti, funzioni del titolo, 
informazioni aggiuntive, certificazione, descrizione del sistema nazionale di istruzione superiore. 
 
E' la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e 
completati dallo studente. E’ una relazione informativa che contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello 
studente con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al 
riconoscimento.  
 
Viene rilasciato sia in italiano che in inglese e serve a rendere più "trasparente" il titolo di studio perché lo integra 
con la descrizione del curriculum di studi effettivamente seguito. 
 
Favorisce la mobilità degli studenti, l'accesso a studi ulteriori e alla formazione permanente ed è uno strumento 
fondamentale per i laureati che sono interessati a recarsi all’estero per proseguire gli studi.  
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13. CONTRIBUTI ACCADEMICI 
 

a) Quota di iscrizione (annuale); 
b) Retta di frequenza(annuale); 
c) Quota di iscrizione fuori corso; per studente fuori corso si intende lo studente che abbia superato i tre anni 
accademici di frequenza ma che necessità di superare ancora esami e/o Prova Finale (tesi); 
d) Contributo Prova Finale (tesi). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo (cfr. punto 14. Ufficio Amministrativo). 
 
14. ORARIO DELLE LEZIONI 

 
E’ tollerato il ritardo fino a 15 minuti dall’inizio dell’orario della lezione. Non è consentito firmare il registro oltre i 
20 minuti dall’inizio della lezione. Resta a discrezione del docente l’ingresso in aula oltre i 20 minuti. 
 
15. UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
L’Amministrazione è aperta al pubblico tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, secondo gli orari esposti. 
Tali orari potrebbero essere soggetti ad eventuali modifiche secondo le esigenze didattiche. 
 
16. BIBLIOTECA 

 
La Biblioteca è aperta agli studenti e al pubblico dal Lunedì al Venerdì, secondo gli orari esposti. I libri e le riviste 
sono consultabili esclusivamente in sala di lettura, previa registrazione dello studente. 
 
In caso di appropriazione indebita di libri, cataloghi, riviste, periodici, tesi di laurea, VHS e DVD, CD, materiale 
fotografico, letteratura grigia (dispense), di sottrazione di pagine o allegati degli stessi da parte degli studenti, 
gli stessi verranno perseguiti a norma di legge oltre a multe specifiche stabilite dagli organi di direzione 
dell’Accademia.  
 
Per le fotocopie sarà necessario acquistare la tessera prepagata. Il costo di ogni fotocopia varia a seconda 
del colore e del formato. L’autorizzazione alla riproduzione è concessa, a richiesta degli interessati, per motivi 
di studio o a scopo commerciale, ove lo stato di conservazione dell’esemplare lo consenta, nel rispetto della 
vicenda legislazione sul diritto d’autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici ai quali l’esemplare sia 
sottoposto. Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento interno della Biblioteca (cfr. Servizi al pubblico: 
riproduzioni, Titolo VII art.li 45-46-47-48). 
 
Si rimanda al Regolamento Biblioteca per altre informazioni: 
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_biblioteca.pdf 
 
17. SEGRETERIA DIDATTICA 

 
La Segreteria Didattica è aperta al pubblico tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, secondo gli orari esposti. 
Tali orari potrebbero essere soggetti ad eventuali modifiche secondo le esigenze didattiche. 
 
I certificati di iscrizione e/o gli attestati di frequenza vengono rilasciati solo agli studenti in regola con i pagamenti 
previa richiesta per iscritto alla Segreteria Didattica almeno 10 giorni lavorativi antecedenti il rilascio. 
 
Ad ogni studente ACM viene rilasciata gratuitamente l’Academy card – con validità triennale – con cui potrà 
usufruire di agevolazioni con gli esercizi convenzionati con ACM. In caso di smarrimento, potrà richiederne 
duplicato presso la Segreteria Didattica, previo pagamento di Euro 5,00. 
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La lista completa delle convenzioni è disponibile presso la Segreteria Didattica e/o sul sito istituzionale 
dell’Accademia ai seguenti link: 

- Hotel e B&B: https://www.accademiacostumeemoda.it/servizi/hotel-bb-convenzionati/ 
- Altre Convenzioni: https://www.accademiacostumeemoda.it/servizi/altre-convenzioni/ 

 
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, e al fine di introdurre miglioramenti, l’Accademia Costume & 
Moda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento in qualunque momento. 
 
 
Roma, 1 ottobre 2018 
 
          La Direzione Didattica 
 
 
 


