LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE INFORMATIVA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
(Informativa parte integrante della domanda di ammissione)
(BIENNIO/TRIENNIO)

DOMANDA DI AMMISSIONE ai corsi di 1° e 2° livello
Prima di inoltrare la Domanda di Ammissione è necessario leggere attentamente il
Manifesto degli Studi e il Regolamento della contribuzione studentesca pubblicati sul
sito internet dell’Accademia

Attraverso il Servizio Studenti online è possibile inoltrare la domanda per
partecipare ai test di Ammissione per l'accesso ai corsi:
- di 1° livello (triennio): Arti visive (Pittura – Scultura – Grafica – Decorazione) –
Progettazione e arti applicate Scenografia – Design e Didattica per i Musei.
- di 2° livello (biennio): Arti visive e nuovi linguaggi espressivi (Pittura – Scultura –
Grafica – Decorazione) - Progettazione e cura Allestimenti Artistici – Progettazione
plastica per la Scenografia teatrale.
Le date utili e le scadenze per inoltrare tale domanda, saranno pubblicate ogni
anno nel: “Calendario annuale delle ammissioni e delle iscrizioni” all’interno del
Manifesto degli studi.
Per conoscere le modalità di svolgimento e le date degli esami di Ammissione si
rimanda al Manifesto degli Studi pubblicato nel sito internet dell’Accademia.
In linea di massima:
- gli studenti in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 5 anni di liceo
artistico conseguito in Italia non devono fare l’esame di ammissione ma possono
effettuare l’Immatricolazione diretta.
- gli esami di ammissione ai corsi di 1° livello sono obbligatori per gli studenti italiani
che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria che
consenta l’Immatricolazione diretta (vedi Manifesto degli studi) e per tutti gli
studenti stranieri, comunitari e extra U.E.
- gli esami di ammissione ai corsi di 2° livello sono obbligatori per tutti.
La documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di Ammissione, sia in
formato cartaceo che in formato digitale è elencata nel successivo Allegato A.
La normativa relativa alle tasse e ai contributi scolastici è pubblicata nel sito
internet dell’Accademia nel Regolamento della contribuzione studentesca.
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Gli studenti che intendono fare richiesta di Borsa di Studio presso l’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana trovano il bando nel sito
www.dsu.toscana.it .
La domanda di Ammissione (completa di tutti gli allegati richiesti) deve
obbligatoriamente essere effettuata sia on line che in formato cartaceo, pena la
nullità della richiesta.
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INSERIMENTO on line della DOMANDA DI AMMISSIONE
Per inoltrare la domanda si accede dal sito dell’Accademia di Belle Arti di
Firenze: www.accademia.firenze.it - dal menù in alto → (STUDENTI → Ammissioni
→ Domanda di Ammissione) alla piattaforma del Servizio Studenti on line
dell’Isidata per compilare la domanda.
Dal Menù principale del Servizio Studenti on line selezionare il punto 1:
“inserimento Domanda di Ammissione”, scegliere ACCADEMIA DI FIRENZE e
registrarsi inserendo tutti i dati obbligatori.

Nel campo “scelta del corso” selezionare dal menù a tendina il corso per cui si vuole fare la
domanda di ammissione.

Nel campo “note” inserire l’eventuale preferenza del Docente di indirizzo, la cui assegnazione
non è garantita dall’Ufficio Studenti.
IMPORTANTE! Gli studenti che fanno Ammissione per il corso triennale di Grafica d’arte devono
indicare nelle note il tipo di prova che vogliono sostenere, come specificato nel Manifesto degli
studi pubblicato nel sito.
Gli studenti che hanno i requisiti per fare l’“ammissione con riserva” ai corsi biennali di 2° livello
devono obbligatoriamente specificare nelle note: 1)se devono ancora terminare nella sessione
autunnale gli esami del percorso di 1° livello e, se sì, quali e quanti. 2) Quando intendono
conseguire il titolo di 1° livello (sessione autunnale o invernale).
Una volta inoltrata la domanda si riceverà in automatico una e-mail con i propri codici di
accesso (user e password).
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N.B. Immatricolazione diretta ai corsi di 1° livello: solo per chi
possiede un titolo di studio adeguato.
(senza esame di ammissione)
Gli studenti che desiderano accedere ai corsi Triennali di 1° livello e che hanno
un titolo di studio che consente l’Immatricolazione diretta (come specificato nel
manifesto degli studi) non devono fare l’esame di ammissione ma devono,
comunque, compilare il format della domanda di ammissione on-line, che sarà
acquisita come domanda di immatricolazione, previa verifica della
documentazione richiesta.
Lo studente sarà informato con un messaggio pop-up del fatto che sta
effettuando una domanda di immatricolazione diretta.
Riceverà successivamente una mail in cui saranno comunicati i nuovi codici per
l’accesso al Servizio Studenti on line come studente immatricolato.

N.B: Si consiglia di leggere l’Informativa sulle Immatricolazioni dirette pubblicata
sempre nel sito internet dell’Accademia.
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INSERIMENTO TASSE DI AMMISSIONE (OBBLIGATORIO)
Una volta inserita la domanda di Ammissione si visualizzerà, in alto a sinistra nella
schermata del pc, la scheda “Tasse” dove sarà possibile inserire le tasse di
ammissione e le scansioni delle ricevute di pagamento.

Indicare il tipo di tassa da inserire, l’importo e la data di pagamento scritta nella
ricevuta. Successivamente cliccare su “scegli file” e caricare le immagini delle
ricevute. Al termine cliccare su “inserisci” per completare l’inserimento.

Ripetere l’operazione fino a che non siano state inserite tutte le tasse.
Le tasse da pagare per l’esame di ammissione sono specificate nell’allegato A.

! Per il perfezionamento della domanda di ammissione è obbligatorio inserire on
line le scansioni delle ricevute di pagamento.

5

INSERIMENTO ALLEGATI (OBBLIGATORIO)
Analogamente si visualizzerà la scheda “Allega documentazione” (anche’essa in
alto a sinistra nella schermata del pc) dove sarà possibile inserire le scansioni della
documentazione richiesta specificata nell’Allegato A.

Cliccare su “scegli file”, selezionare il file (massimo 2 MB), inserire il nome del file nel
campo “oggetto documento” e infine cliccare su “inserisci documento.

Ripetere l’operazione fino al totale inserimento della documentazione richiesta e
specificata nell’Allegato A

! Per il perfezionamento della domanda di ammissione è obbligatorio inserire on
line le scansioni della documentazione richiesta.
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STAMPA DELLA DOMANDA E SPEDIZIONE
Una volta inoltrata la domanda on-line si deve stampare il documento (dal pulsante
di stampa situato anch’esso in alto a sinistra nella schermata del pc, accanto alla
scheda Tasse), firmarlo, apporre una marca da bollo da 16,00 euro e spedirlo tramite
raccomandata A/R o consegnarlo personalmente all’Ufficio Protocollo, entro la
scadenza prevista dal Calendario delle Ammissioni e delle Iscrizioni, all’indirizzo
seguente:
Accademia di Belle Arti di Firenze
Ufficio Segreteria Didattica
Via Ricasoli 66
50122 Firenze

avendo cura di allegare le ricevute delle tasse e tutta la documentazione richiesta
specificata nell’allegato A, già allegate in formato digitale, anche in formato
cartaceo
IMPORTANTE! Gli studenti che presentano la domanda per l’Ammissione al corso
triennale di Grafica d’arte devono scrivere anche sulla domanda cartacea il tipo di
prova che intendono sostenere all’esame, così come specificato nel Manifesto degli
studi pubblicato nel sito.
Sulla busta scrivere :
“Contiene Domanda di Ammissione al corso Biennale/triennale di: specificare il
nome del Corso.

GRADUATORIE DEGLI AMMESSI E ISCRIZIONE

Saranno

ammessi alla prova di selezione solo i candidati che avranno
perfezionato l’iscrizione all’esame nei termini e nelle modalità previste.
Le graduatorie degli ammessi saranno pubblicate in evidenza in Homepage e
nella pagina “Ammissioni” del sito www.accademia.firenze.it .
Gli studenti ammessi dovranno effettuare l’immatricolazione entro la scadenza
indicata nel Calendario delle Ammissioni e delle Iscrizioni.
Le graduatorie saranno consultabili anche presso la bacheca della Segreteria
Studenti.
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Per informazioni e chiarimenti consultare il sito internet dell’Accademia
www.accademia.firenze.it o scrivere a didattica@accademia.firenze.it (le risposte
saranno inviate dopo la riapertura estiva della Segreteria).
Per le chiusure estive della Segreteria Didattica e dell’Accademia consultare il sito.

Prot. n° 4858/2e del 18/7/2017
f.to per Il Direttore Didattico
Prof. Claudio Rocca
(Vicedirettore)

8

ALLEGATO A
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
digitalizzazioni in formato pdf/jpeg (max 2 MB)e in fotocopia in formato cartaceo

• Studenti italiani
1. Autocertificazione del titolo di studio conseguito;
2. Solo per chi fa l’ammissione ai corsi di II livello (biennio): gli studenti che
hanno conseguito il titolo di studio di 1 livello (laurea triennale o equivalente
titolo di accesso) presso un’altra Istituzione, devono integrare
l’autocertificazione del titolo di studio con l’elenco degli esami svolti e i
relativi voti;
3. N.2 fotografie formato tessera (scrivere sul retro a penna nome e cognome
leggibile in stampatello);
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
5. Ricevuta di pagamento della Tassa governativa di Ammissione di €15,13, da
effettuare tramite bollettino postale sul CCP 1016 intestato a Ufficio Tasse
scolastiche Pescara - Causale: tassa di Ammissione ABA Firenze - specificare
il corso per il quale si sta facendo l'esame di Ammissione;
6. Ricevuta di versamento di € 100,00 come oneri di Ammissione, da pagare
tramite bonifico bancario sul conto intestato a Accademia di Belle Arti di
Firenze, coordinate bancarie: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Filiale di
Firenze
Agenzia
via
Pellicceria
34/r
50123
Firenze
IBAN:
IT22N0100502800000000200010 - SWIFT/BIC: BNLIITRR con causale
CONTRIBUTO INTERNO ESAME DI AMMISSIONE(BIENNIO o TRIENNIO);
Il contributo non è dovuto da parte degli studenti che hanno conseguito (o
conseguiranno, per gli iscritti con riserva) il diploma di 1° livello presso
l’Accademia di Firenze e che richiedono l’Ammissione ai corsi di diploma di
2° livello.

• Studenti Stranieri facenti parte dell’Unione Europea
1. Fotocopia del Titolo di studio conseguito con traduzione legalizzata presso
l’Ambasciata o il Consolato del Paese di provenienza, e con Dichiarazione
di Valore in loco;
2. Solo per chi fa l’ammissione ai corsi di II livello (biennio): gli studenti che
hanno conseguito il titolo di studio di 1 livello (laurea triennale o equivalente
titolo di accesso) presso un’altra Istituzione, devono integrare il titolo di
studio autocertificazione dell’elenco degli esami svolti e i relativi voti per titoli
conseguiti in Italia oppure con la traduzione legalizzata dell’elenco degli
esami svolti e i relativi voti se il titolo è stato conseguito all’estero;
3. N.2 fotografie formato tessera (scrivere sul retro a penna nome e cognome
leggibile in stampatello).
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
5. Certificazione di conoscenza avanzata della lingua italiana parlata e scritta
(se in possesso), corrispondente alla certificazione del livello B2 nell’ambito
del Sistema di qualità CLIQ.
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6. Ricevuta di pagamento della Tassa governativa di Ammissione di
€15,13, da effettuare tramite bollettino postale sul CCP 1016 intestato a
Ufficio Tasse scolastiche Pescara - Causale: tassa di Ammissione ABA
Firenze - specificare il corso per il quale si sta facendo l'esame di
Ammissione;
7. Ricevuta di versamento di € 100,00 come oneri di Ammissione, da pagare
tramite bonifico bancario sul conto intestato a Accademia di Belle Arti di
Firenze, , coordinate bancarie: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Filiale di
Firenze Agenzia via Pellicceria 34/r - 50123 Firenze IBAN :
IT22N0100502800000000200010 - SWIFT/BIC: BNLIITRR con causale
CONTRIBUTO INTERNO ESAME DI AMMISSIONE(BIENNIO o TRIENNIO);
Il contributo non è dovuto da parte degli studenti che hanno conseguito (o
conseguiranno, per gli iscritti con riserva) il diploma di 1° livello presso
l’Accademia di Firenze e che richiedono l’Ammissione ai corsi di diploma di
2° livello,

• Studenti Stranieri non facenti parte dell’Unione Europea (Extra
U.E.)
1. Originale della “domanda di Preiscrizione per i Cittadini non comunitari
residenti all’estero” redatta entro i termini prestabiliti, presso le
Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane (sono esonerati dal
presentare la domanda di Preiscrizione gli studenti stranieri extra UE aventi
residenza in Italia);
2. Solo per chi fa l’ammissione ai corsi di II livello (biennio): gli studenti che
hanno conseguito il titolo di studio di 1 livello (laurea triennale o equivalente
titolo di accesso) presso un’altra Istituzione, devono integrare il titolo di
studio autocertificazione dell’elenco degli esami svolti e i relativi voti per titoli
conseguiti in Italia oppure con la traduzione legalizzata dell’elenco degli
esami svolti e i relativi voti se il titolo è stato conseguito all’estero;
3. N. 1 fotografia formato tessera autenticata presso le Ambasciate o i
Consolati italiani (consegnare l’originale);
4. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
5. Copia del passaporto;
6. Esibire titolo di studio in originale tradotto e legalizzato accompagnato dalla
dichiarazione di valore in loco e consegnare la fotocopia degli stessi;
7. N.2 fotografie formato tessera (scrivere sul retro a penna nome e cognome
leggibile in stampatello) ;
8. Certificazione di conoscenza avanzata della lingua italiana parlata e scritta
(se in possesso), corrispondente alla certificazione del livello B2 nell’ambito
del Sistema di qualità CLIQ.
9. Ricevuta di pagamento della Tassa governativa di Ammissione di
€15,13, da effettuare tramite bollettino postale sul CCP 1016 intestato a
Ufficio Tasse scolastiche Pescara - Causale: tassa di Ammissione ABA
Firenze - specificare il corso per il quale si sta facendo l'esame di
Ammissione;
8. Ricevuta di versamento di € 100,00 come oneri di Ammissione, da pagare
tramite bonifico bancario sul conto intestato a Accademia di Belle Arti di
Firenze, , coordinate bancarie: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Filiale di
Firenze Agenzia via Pellicceria 34/r - 50123 Firenze IBAN :
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IT22N0100502800000000200010 - SWIFT/BIC: BNLIITRR con causale
CONTRIBUTO INTERNO ESAME DI AMMISSIONE(BIENNIO o TRIENNIO);

Il contributo di euro 100,00 non è dovuto da parte degli studenti che hanno
conseguito (o conseguiranno, per gli iscritti con riserva) il diploma di 1° livello presso
l’Accademia di Firenze e che richiedono l’Ammissione ai corsi di diploma di 2° livello.
Tali studenti devono comunque pagare la tassa d’esame di euro 15,13.

Anche coloro che richiedono l’iscrizione con riserva al Biennio devono allegare
un’autocertificazione degli esami svolti con i relativi voti
N.B. nel caso si debbano ancora sostenere degli esami nella sessione autunnale (e
comunque entro e non oltre la data di svolgimento dell’esame di ammissione)
nell’autocertificazione di cui sopra dovrà essere indicato il numero e il nome di tali esami
e l’impegno a consegnare una nuova autocertificazione completa degli ultimi esami
sostenuti prima dell’esame di ammissione. In caso contrario il candidato sarà escluso dalla
prova d’esame.

IMPORTANTE: REQUISITI PER OTTENERE AGEVOLAZIONI NEL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO ACCADEMICO.
Gli studenti, italiani e stranieri, che intendono avvalersi delle agevolazioni sul
pagamento delle tasse devono leggere attentamente gli articoli 3,4 e 5 del
Regolamento della Contribuzione studentesca, per predisporre tutta la
documentazione necessaria alla verifica del reddito da parte dell’Accademia.
Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di immatricolazione,
che si effettuerà una volta superati gli esami di ammissione ed essere stati inseriti in
posizione utile nella graduatoria degli ammessi.
In nessun caso sarà accettata documentazione incompleta o consegnata in
ritardo rispetto alla scadenza prevista.
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ALLEGATO B
ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Solo per titoli di studio conseguiti in Italia.
Chi fa l’ammissione ai corsi di II livello (biennio): gli studenti che hanno conseguito il titolo di
studio di 1 livello (laurea triennale o equivalente titolo di accesso) presso un’altra Istituzione,
devono integrare il titolo di studio con la traduzione legalizzata dell’elenco degli esami svolti e i
relativi voti;

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato a ___________________ prov. (_______) il __________residente a_____________________
in via _______________________________________________ n°____________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
ai fini dell’Ammissione al corso di _______ livello in ______________________________
_______________________________________________________________________________
DICHIARA
DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI:
Diploma secondario di _____________________________________________________________
della durata di anni ________ (per titoli della durata inferiore ai 5 anni indicare se si è in possesso
dell’attestato dell’anno integrativo)
conseguito in data_____/_____/_____pressol’Istituto_____________________________________
indirizzo_________________________________________________________________________
con il seguente punteggio__________________________
eventuale anno integrativo __________________________________________________________
_____________ li, ____________
____________________________________________
Firma del dichiarante
Si allega alla presente la copia di un documento d’identità in corso di validità
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455
12

