WOW (WEB OPEN WEEK) ABAV

免费参加美术学院主要课程的网络研讨会从5月中旬到6月底，每个周末都会有以下课程的约会：＃绘画＃雕塑＃场景设
计#graphicdesing #fashiondesign＃摄影#cinemaetelevision＃文化和文化评估＃恢复。
要参加，请发送电子邮件至abav@abav.it，其中用单词WOW –ABAV指定感兴趣的课程，或者发送Whatsapp消息
至号码3515202901，您将获得访问选定网络研讨会的凭据。在这里，您可以找到适合自己的艺术#WOWABAV
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OPEN DAY 20 MARZO 2019

L’ABAV sarà a tua completa disposizione, con laboratori e aule
dedicate per conoscere i corsi TRIENNALI, BIENNALI, E MASTER.
Dai spazio alle tue IDEE e costruisci il tuo FUTURO.
Tutti gli interessati avranno la possibilità di partecipare a
Workshop gratuiti con rilascio di certificati di presenza.
Prenotati su https://it.surveymonkey.com/r/abav-openday2019

Student from abroad
rette-stranieri-2018-2019_inglese

Le 7 Scuole dell’ABAV
L’ABAV:
Inserita tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e
Musicale
[AFAM],
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università, della Ricerca [MIUR], è abilitata al rilascio
di Diplomi Accademici [= lauree] di primo e secondo livello
nei Dipartimenti di “Progettazione e Arti Applicate” e di
“Arti Visive”, nonché di perfezionamento, di specializzazione
e di formazione alla ricerca, in campo artistico,
cinematografico e musicale.
Libera Sperimentazione, Creatività, Cultura
La libertà di sperimentare attraverso la propria creatività in
un ambito fortemente culturale: questa la filosofia che
caratterizza l’ABAV, una struttura unica nel suo genere. La
vasta scelta di materie e la loro interazione costituiscono
per lo studente elemento fondamentale per poter trovare e
sperimentare, attraverso l’esperienza diretta, il proprio
metodo progettuale, strumento, questo, indispensabile per unma
sicura crescita professionale.
i Dipartimenti dell’ABAV, le 7 Scuole
Nel Dipartimento “Progettazione e

Arti

applicate”

sono

inserite le Scuole: “Cinema e Televisione” [indirizzo della
Scuola di nuove tecnologie dell’Arte], “Scenografia”, “Moda”
[indirizzo della Scuola di Progettazione artistica per
l’impresa], “Restauro”, e nel Dipartimento “Arti visive” sono
inserite le Scuole: “Scultura”, “Pittura”, “Grafica”.
i Diplomi Accademici [le “lauree”]
I DIPLOMI ACCADEMICI di 1° e di 2° livello nei Dipartimenti di
“Progettazione e Arti Applicate” e di “Arti Visive”,
conseguiti nel sistema artistico e musicale italiano sono
equiparati alla Laurea Universitaria [legge 268/02] e così
anche i Crediti Formativi Accademici [CFA], da spendere nei

due sistemi [Accademie e Università].
>>> Il diploma triennale di 1° livello
All’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” il Diploma
Triennale di I° livello in ciascuna delle 7 Scuole (equiparato
alla Laurea Universitaria per la Legge 22 novembre 2002, n.
268), si consegue dopo tre anni di Corso e con l’acquisizione
di un totale di 180 crediti (108 nelle attività formative di
base e caratterizzanti, 52 nelle attività affini o
integrative, 4 per la lingua europea, 4 per l’informatica
generale e 12 per la tesi).

