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Art. 1 - Defnizioni

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende:
1. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell’universita e della
ricerca, per Isttuzione o Accademia, l’Accademia di Belle Art di Cuneo;
2. per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
3. per C.A., il Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Art di Cuneo;
4. per C. di A., il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Art di Cuneo;
5. per CDP il Collegio dei professori dell’Accademia, gia Consiglio dei docent;
6. per sistema, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artstca e musicale;
7. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modifcata ed integrata dalla legge 22
novembre 2002, n. 268;
8. per Decret Ministeriali, il D.M. n°89 del 03-07-2009 e n°123 del 30-09-2009
emanat ai sensi e secondo le procedure di cui all’artcolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005,
n.212 e recante disposizioni relatve alla defnizione delle aree disciplinari, dei setori
artstco-disciplinari, declaratorie e campi disciplinari di competenza nonche le
corrispondenze fra le atuali classi di concorso e i nuovi codici e dei criteri relatvi agli
obietvi e alle atvita formatve qualifcant necessarie per ciascun corso.
9. per regolament didatci, i regolament adotat dall’Accademia di Cuneo, redat nel
rispeto del D.P.R. n.212 del 28 luglio 2005, che regolano gli ordinament dei singoli
corsi di studio; D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003, Regolamento recante criteri per
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzatva delle isttuzioni artstche e
musicali, a norma della legge n. 508;
10. per ordinamento didatco di un corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i
curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, credit,
esami, stage, trocini, altre atvita formatve, studi all’estero, tesi, valutazione, test di
accesso, student e commissioni; 13.per setori scientfco-disciplinari, i
raggruppament di discipline di cui al D.M. n°89 del 03-07-2009;
11. per area disciplinare, l’insieme di setori scientfco-disciplinari culturalmente e

5

professionalmente afni, defnito dai decret ministeriali;
12. per ttoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso l’Accademia di Cuneo
come di seguito defnito (diploma accademico di 1° e 2° livello, diploma accademico
di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artstco,
equiparabile al Dotorato di ricerca universitario, ed i diplomi di perfezionamento o
master di 1° e 2° livello, come individuat nell’art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212);
13. per dipartmento, la strutura di coordinamento delle atvita didatche, di ricerca e
di produzione artstca delle scuole ad esso aferent;
14. per scuola, l’insieme dei corsi di studio comunque denominat, raggruppat per
materie omogenee;
15. per corsi di studio, i corsi di indirizzo atvat all’interno della scuola, ovvero i corsi di
diploma accademico di 1° livello come da D.M. n°123 del 30-09-2009, di diploma
accademico di 2° livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e
di perfezionamento o master come individuat nell’art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005
n.212;
16. per credito formatvo accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita
nelle atvita formatve previste dagli ordinament didatci dei corsi di studio;
17. per obietvi formatvi, l'insieme di conoscenze e abilita che caraterizza il proflo
culturale e professionale e al quale e fnalizzato il Corso di studio;
18. per curriculum, l'insieme delle atvita formatve accademiche ed extraccademiche,
specifcate nel Regolamento didatco del corso di studio al fne del conseguimento
del relatvo ttolo;
19. per debito formatvo, la mancanza dei specifci requisit culturali determinat dagli
ordinament didatci dei singoli Corsi di studi;
20. per atvita formatva, ogni atvita organizzata o prevista dall’Accademia al fne di
assicurare la formazione culturale e professionale degli student, riferita, tra l'altro, ai
corsi di insegnamento, ai seminari, convegni e conferenze, ad esercitazioni pratche o
di laboratorio anche svolte all’esterno, ad atvita didatche di gruppo, al tutorato e
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orientamento, ai trocini, stage, proget, canteri, tesi, mostre spetacoli nonche
all’insieme delle atvita di studio individuale e di autoapprendimento;
21. per Manifesto degli studi, il documento annuale che contene l’oferta didatca dei
corsi di studio trasformat, isttuit ed atvat dall’Accademia;
22. per organi di riferimento, gli organismi nominat, elet, isttuit secondo normatva di
riferimento;
23. per DAPL il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
24. per DASL il Corso di Diploma Accademico di 2° livello;
25. per CFRA, i Corsi di Formazione alla ricerca artstca o Dotorato;
26. per CSA, Corso di specializzazione accademica;
27. per MA1 e MA2, i Master di 1° e 2° livello.
Art.
2 - Dipartment,
Scuole e Corsi
di studio isttuit
ART.
2 - DIPARTIMENTI,
SCUOLE
E CORSI DI STUDIO ISTITUITI
1. I corsi di studio atvat dall’Accademia di Cuneo sono defnit nelle allegate tabelle
che costtuiscono parte integrante del presente regolamento;
2. eventuali nuovi corsi saranno atvat previa approvazione ministeriale ed
inserimento nel seguente Regolamento;
3. L’Accademia organizza,e puo organizzare ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005 e
dell’art. 7 dello Statuto, i seguent corsi diret al conseguimento di ttolo di studio
avente valore legale:
a) corsi di diploma di 1° livello (DAPL);
b) corsi di diploma specialistco di 2° livello (DASL);
c) corso di diploma quadriennale ex-ordinamentale (in via transitoria, ad
d) esaurimento);
e) corsi di specializzazione (CSA);
f) corsi di formazione alla ricerca o Dotorato di ricerca (CFRA);
g) Master accademici di 1° livello (MA1);
h) Master accademici di 2° livello (MA2).
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4. L’Accademia organizza e puo organizzare altresi, ai sensi dell’art. 3 del DPR
212/2005, i seguent corsi che non comportano rilascio di ttolo avente valore legale,
ma solo di un atestato di frequenza o di partecipazione:
a) corsi di aggiornamento professionale o di perfezionamento anche per la
b) formazione esterna compresi quelli per la formazione e aggiornamento
c) degli insegnant di scuola primaria e secondaria;
d) ogni altro corso o atvita volt a migliorare la preparazione degli student e
e) delle fgure professionali operant nel setore delle art visive;
f) corsi di preparazione agli esami di stato;
g) stages e seminari, anche in collaborazione e scambio con altre Isttuzioni
h) accademiche, artstco-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
i)

corsi e laboratori per l’educazione permanente, anche in collaborazione e

j)

scambio con altre Isttuzioni accademiche, artstco-culturali e universitarie

k) pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale;
l)

corsi estvi apert anche a student universitari non italiani;

5. L’Accademia puo inoltre organizzare altri tpi di corsi non in contrasto con la
normatva vigente, con partcolare riferimento: ai corsi di aggiornamento del
personale docente e tecnico amministratvo; ai corsi rientrant nelle atvita
formatve autogestte dagli student.
6. Le iniziatve didatche di cui ai precedent commi sono isttuite, atvate e gestte
secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle
disposizioni legislatve e regolamentari vigent.
7. Le iniziatve didatche sono isttuite e atvate su proposta delle struture
competent con delibera del C.A.; esse vengono altresi deliberate dal C. di A.,
per quanto di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto.
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ART. 3 FINALITA'

ART. 3 - FINALITÀ

Il presente Regolamento didatco dell'Accademia di Belle Art di Cuneo (di seguito
denominata Accademia) legalmente riconosciuta D.M.8/4/94, previsto dall'art. 10 del DPR
212/2005, riguardante la defnizione degli ordinament didatci delle Isttuzioni AFAM,
art.2 legge 508/1999:
a) disciplina l'ordinamento dei corsi di studio isttuit nell'Accademia per il
conseguimento dei ttoli accademici con valore legale come da art.4 legge
508/1999;
b) defnisce l'ordinamento degli studi, dei corsi di Diploma tenut dall'Accademia in
atuazione dell'art.3 del DPR 2012/2005,
c) deta i principi generali e fornisce le diretve dei corsi di studio tenut
dall'Accademia,
d) disciplina la carriera degli student frequentant l'Accademia.
ART.
4 TITOLI
E CORSIEDICORSI
STUDIODI STUDIO
ART.
4 - TITOLI
1. L'Accademia isttuisce, ai sensi dell'art.3 del DPR 212/2015, i sotoelencat corsi
fnalizzat al conseguimento di ttoli di studio avent valore legale:
a) Corsi di Diploma Accademico di I livello (DAPL);
b) Corsi di Diploma Accademico di II livello (DASL);
c) Corsi di Specializzazione (CSA)
d) Corsi Accademici di Perfezionamento o Master di I livello (MA1) e di II livello (MA2)
e) Corsi Accademici di Formazione e Ricerca (Dotorato) (CFRA)
2. L'Accademia rilascia i seguent ttoli: a Diploma Accademico di I livello:
a) Diploma Accademico di II livello;
b) Diploma Accademico di Specializzazione;
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c) Diploma Accademico di Perfezionamento o Master Accademico di I e II livello;
d) Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca.
Atraverso specifche convenzioni, l'Accademia rilascia i ttoli suddet, anche
congiuntamente ad altre Isttuzioni italiane o straniere, avent corrispondente livello e
autorizzate a rilasciare ttoli di studio avent riconoscimento legale nell'ordinamento italiano
e secondo la disciplina di dirito comunitario e internazionale.
ART.5
FORMATIVI
ACCADEMICI
ART.CREDITI
5 - CREDITI
FORMATIVI
ACCADEMICI
Gli ordinament didatci dei corsi sono organizzati sulla base dei Credit Formatvi
Accademici (CFA), quale misura dell'impegno per l'apprendimento nelle singole discipline
dell'allievo.
Per Credito Formatvo Accademico si intende la quantta di impegno necessario per
l'apprendimento, comprese le atvita di laboratorio e di studio individuale4, necessarie
all'allievo per acquisire le necessarie conoscenze e abilita nelle singole discipline:
I CFA corrispondent a ciascuna disciplina vengono acquisit con la frequenza prevista e con il
superamento dello specifco esame. Ogni CFA corrisponde a 25 ore di lavoro dell'allievo.
La quantta media di lavoro dell'allievo impegnato a tempo pieno e stabilita in 60 CFA per anno.
Gli ordinament didatci e i piani di studio devono basarsi sul suddeto valore previsto
Ai sensi dell'art.6 del DPR 212/2005 e succ. DM 158/2009, vengono determinate per
ciascuna scuola, le frazioni dell'impegno orario complessivo da riservare alle atvita
formatve dell'allievo.
Il numero di ore corrispondent al CFA e fssato dalla normatva vigente.
Rispetando la normatva vigente in materia, l'Accademia puo riconoscere agli student,
credit a fonte di documentata certfcazione di acquisizione di partcolari capacita e
competenze professionali acquisite in atvita formatve di livello post-secondario fate in
compartecipazione con l'Accademia.
Nel caso di trasferiment vengono riconosciut i credit acquisit in altro corso
dell'Accademia, ovvero nello stesso o altro corso presso altra isttuzione analoga anche
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estera da parte del Consiglio Accademico, tenendo conto degli specifci obietvi formatvi.
In caso di iscrizione di student gia in possesso di Diploma Accademico, di Laurea o Laurea
Specialistca, il Consiglino Accademico valutando i risultat della precedente carriera, la
frequenza,gli esami superat e i credit acquisit, defnira il debito formatvo e di
conseguenza la possibilita di iscrizione con abbreviazione di corso. In caso di revisione dei
"curricula" o modifche di atribuzione di credit tra le atvita formatve, il nuovo regime non
viene applicato agli student gia iscrit, salvo loro esplicita loro richiesta.
ART.
6 ORDINAMENTI
DIDATTICI
DEI CORSI DIDEI
STUDI
ART.
6 - ORDINAMENTI
DIDATTICI
CORSI DI STUDI
Gli ordinament didatci dei corsi di studio, determinat in base all'art. 5 del DPR 212/2005
stabiliscono;
a) la denominazione del corso di studi;
b) Scuola e il Dipartmento di appartenenza;
c) gli obietvi formatvi-specifci del corso di studio.;
d) il quadro generale delle atvita formatve da inserire nei curricula:
e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
f) i credit assegnat a ciascuna atvita formatva o a ciascun setore disciplinare relatvi;
alla formazione di base, a quella caraterizzante e alle atvita afni e integratve;
g) le carateristche della prova fnale per il conseguimento del ttolo di studio; la
preparazione iniziale richiesta agli student e, ove necessario, le modalita di
accertamento della preparazione iniziale degli student ai fni della
determinazione di eventuali obblighi formatvi aggiuntvi.
Ai sensi dell'art.5 del DPR 212/2005, l'oferta formatva dell'Accademia si artcola nei corsi
di diverso livello aferent alle Scuole. I Dipartment e le Scuole sono individuate nella
tabella A allegata al DPR 212/2005, con le eventuali modifche e integrazioni determinate
dalle innovazioni didatche connesse ai nuovi corsi di studio.
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ART. 7 REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

ART. 7 - REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

Gli ordinament dtdatci dell'Accademia sono disciplinat dal presente regolamento.
1. I corsi di Diploma Accademico di I e II livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di
Formazione alla Ricerca, i Master e i Corsi di Perfezionamento e ogni altra atvita
didatca'e formatva, sono disciplinat dal Regolamento Didatco del Corso di studi.
2. Il Regolamento Didatco del Corso di Studio e adotato con decreto del Diretore
dell'Accademia sentto il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento Didatco del Corso di studio determina, nel rispeto della liberta di
insegnamento nonche dei dirit e doveri dei docent e degli allievi, l'elenco degli
insegnament e delle altre atvita formatve, specifcando per ciascun insegnamento:
a) tpologia delle atvita formatve;
b) il setore disciplinare di appartenenza;
c) il numero di CFA assegnat;
d) gli obietvi formatvi specifci;
e) l'eventuale artcolazione in moduli;
f) le condizioni di accesso nonche eventuali propedeutcita;
g) la tpologia delle forme didatche;
h) la tpologia delle verifche di profto degli allievi;
i)

le regole sugli obblighi di frequenza;

ART.
8 ISTITUZIONE
E ATTIVAZIONE
DEI CORSI DIDEI
STUDIO
ACCADEMICI
ART.
8 - ISTITUZIONE
E ATTIVAZIONE
CORSI
DI STUDIO
I corsi di Studio atvat sono defnit nelle allegate tabelle che costtuiscono parte
integrante del presente regolamento con l'indicazione delle Scuole e del loro Dipartmento
ai sensi del DPR 212/2005. Eventuali nuovi corsi saranno atvat solo con autorizzazione
Ministeriale ed inserit nel presente regolamento.
La proposta di isttuzione di un nuovo corso accademico deve essere avanzata al Consiglio
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Accademico dal Diretore dell'Accademia,dal Diretore di un Dipartmento o di un Corso
Accademico gia atvato. La proposta di isttuzione viene trasmessa al Ministero per la
richiesta di autorizzazione. La proposta di isttuzione di un nuovo corso accademico deve
contenere tuto quanto richiesto dalla normatva ministeriale vigente.
ART.9
ART.DIPARTIMENTI
9 - DIPARTIMENTI
1. I Dipartment coordinano l'atvita didatca, di ricerca e produzione e sono
responsabili dell'oferta formatva generale delle scuole ad essi appartenent, ferme
restando le competenze del Collegio dei Docent, che esprime pareri in merito alla
programmazione annuale di tute le atvita didatche, nonche quelle del Consiglio
Accademico che le determina.
2. Il Dipartmento, nella persona del Coordinatore:
a) promuove e coordina l'atvita didatca e di ricerca nel proprio ambito,c
ontribuendo ad elaborare i relatvi piani annuali o pluriennali;
b) concorre allo svolgimento dell'atvita didatca nei setori di propria competenza
in base alle indicazioni del Consiglio Accademico e alle risorse disponibili;
c) coordina la programmazione didatca e di ricerca interdisciplinare e
multdisciplinare, sentt i docent dei vari ambit;
d) propone l'isttuzione di corsi di specializzazione e di corsi di formazione
organizzandone le atvita e le struture didatche;
e) avanza all'organo di rappresentanza legale dell'Accademia richieste di spazi,
dotazioni materiali e fnanziarie per l'otmizzazione e lo sviluppo delle atvita
formatve;
Il Dipartmento e isttuito con Decreto del Diretore dell'Accademia su delibera del
Consiglio Accademico, sentto l'organo di rappresentanza legale.
Il Dipartmento e rappresentato dal suo Coordinatore.
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ART. 10 CONSIGLIO DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

ART. 10 - CONSIGLIO DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

Presso l'Accademia e isttuito il Consiglio dei Coordinatori di Dipartmento, formato dal
Diretore, di cui ne e presidente, e da tut i coordinatori dei dipartment.
Il Consiglio dei Coordinatori di Dipartmento:
1. vigila sul regolare andamento dei Corsi, sull'efetvo coordinamento
delle atvita didatche.
2. Avanza proposte al Consiglio Accademico per ogni iniziatva ata al
miglioramento della qualita didatca.
ART.
11 LE
ART.
11SCUOLE
- LE SCUOLE
Per Scuola s'intende l'insieme dei corsi si studio raggruppat per discipline omogenee.
1. Le singole Scuole hanno la responsabilita didatca e di funzionamento dei corsi di
diploma di 1° e 2° livello, nonche dei master di 1° e 2° livello ad esse aferent.
All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere artcolat anche in piu Corsi di
diploma in relazione a specifci contenut. Esse sono rete da un Consiglio di Scuola
composto da tut i docent aferent alla Scuola e da 2 rappresentant degli student
iscrit ai corsi di diploma aferent la Scuola, designat dalla Consulta degli Student.
2. I Consigli di Scuola sono presiedut da un Coordinatore eleto tra i professori di ruolo
per un periodo di 3 anni rinnovabile non piu di una volta consecutvamente.
3. Nel caso in cui una Scuola atvi piu Corsi di diploma, sara designato un responsabile
di Corso, eleto dal Consiglio di Corso.
ART.
12 12
- REGOLAMENTI
DIDATTICI
DEI CORSI DI
STUDIO
ART.
- REGOLAMENTI
DIDATTICI
DEI
CORSI DI STUDIO
1. I Regolament didatci dei Corsi di studio disciplinano e specifcano gli aspet
organizzatvi dei Corsi di Diploma Accademico di 1° e 2° livello, dei Corsi di
Specializzazione, dei Corsi di formazione alla ricerca o Dotorato, dei Masters e dei
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Corsi di Perfezionamento e, comunque, di ogni iniziatva didatco-formatva
dell’Accademia.
2. Il regolamento didatco del corso di studio e proposto con delibera dell’organo
collegiale della strutura didatca competente ed e approvato dal C.A., sentta la
Consulta degli Student, e, per quanto di competenza, dal C. di A. secondo lo Statuto.
3. Il regolamento didatco del corso di studio determina, nel rispeto della liberta
d’insegnamento nonche dei dirit e dei doveri dei docent e degli student, i seguent
aspet:
a) l’elenco degli insegnament e delle altre atvita formatve con le seguent
b) specifcazioni per ciascun insegnamento o atvita formatva;
c) il setore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento;
d) il numero dei credit formatvi assegnat;
e) gli obietvi formatvi specifci;
f) l’eventuale artcolazione in moduli;
g) le precondizioni di accesso nonche le eventuali propedeutcita;
h) la tpologia delle forme didatche;
i)

la tpologia delle verifche di profto degli student;

j)

la denominazione e la strutura dei curricola ofert agli student;

k) le regole sugli obblighi della frequenza.

ART.
13 13
ISTITUZIONE,
ATTIVAZIONE
E DISATTIVAZIONE
DELLE STRUTTURE
ART.
- ISTITUZIONE,
ATTIVAZIONE
E DISATTIVAZIONE

DELLE STRUTTURE
DIDA
TTICHE E DEI CORSI DI STUDI
DIDATTICHE
E DEI CORSI DI
STUDI

1. L’Accademia atva, disatva o modifca i Corsi di studio con autonome
deliberazioni nel rispeto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente
regolamento e dalle disposizioni legislatve e regolamentari vigent dandone
comunicazione al Ministero.
2. L’isttuzione di una nuova Scuola in sede di prima applicazione e deliberata dal C.A.
3. L’isttuzione di un nuovo Corso di studi di 1° livello avviene su proposta di una

15

Scuola e delibera dal C.A.
4. L’isttuzione di un nuovo Corso di studi di 2° livello atualmente avviene su delibera
del C.A. e del C. di A. e successivo decreto ministeriale.
5. L’organo proponente deve stlare il progeto e il relatvo Ordinamento didatco, in
cui si defniscono in partcolare:
a) La denominazione del Corso di studi, la sua durata, gli obietvi formatvi specifci
e il proflo professionale alla cui formazione e fnalizzato, la classe di
appartenenza, la Scuola o Dipartmento di aferenza;
b) L’elenco delle atvita formatve isttuzionali fnalizzate all’acquisizione dei credit
che costtuiscono i “curricula” previst dal Corso specifcando gli ambit
disciplinari atvat, i setori scientfco-disciplinari e i credit per ambito
disciplinare nonche le altre atvita formatve contemplate dai decret ministeriali
con l’assegnazione dei relatvi credit;
c) La tpologia e le modalita di superamento della prova fnale per il conseguimento
del ttolo di studio;
d) Eventuali modalita di accesso dei partecipant, il numero massimo o minimo di
iscrit previsto;
e) L’ammontare delle quote d’iscrizione previste;
f) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
g) La sede di svolgimento del corso;
h) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
i)

Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e disponibili;

j)

Il piano di fatbilita fnanziario, ovvero l’analisi dei cost diret e indiret nonche
dei provent atesi.

6. La al presente regolamento, e approvata come defnita con motvata constatazione
della sussistenza dei relatvi presuppost di fatbilita, con delibera del C.A e del C
proposta di atvazione o di modifca di un corso di studi, redata in conformita di A.
per quanto di loro competenza ed entra in vigore con decreto diretoriale a partre
dall’inizio del successivo anno accademico, salvo diversa delibera del C.A.
7. Sono presuppost per la valutazione della fatbilita di un Corso:
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a) rispondenza a giustfcate esigenze scientfche e socio-economiche, considerate
anche dal punto di vista territoriale;
b) sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con partcolare
riferimento agli insegnament di base e caraterizzant del Corso di studi), di
personale tecnico, aule, atrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al
numero degli student che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle
modalita previste per lo svolgimento e la fruizione delle atvita formatve.
8. I Corsi di studi possono essere atvat anche mediante accordi tra diverse Scuole
dell’Isttuzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra altre Accademie o
Universita (Corsi di Studi interuniversitari). I regolament dei Corsi di studi
interscuole e interuniversitari determinano le partcolari norme organizzatve che ne
regolano il funzionamento sul piano della didatca e atribuiscono ad una Isttuzione
convenzionata l’iscrizione degli student, il rilascio del ttolo fnale e la responsabilita
amministratva del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o
convenzioni.
9. Il C.A., sentt il coordinatore del corso di studio interessato e il parere del Nucleo di
Valutazione, verifca il conseguimento efetvo degli obietvi qualifcant di ciascun
corso e la risposta che le proposte didatche hanno otenuto e delibera in merito alla
modifca, atvazione o disatvazione dei corsi.
Si considerano presuppost per la disatvazione di un Corso di studi:
a) venire meno delle ragioni giustfcatve di cui ai precedent comma;
b) una signifcatva persistente riduzione delle immatricolazioni;
c) la compatbilita o meno con il mantenimento della qualita dell’oferta
d) formatva e con la organizzazione dei Corsi di studi gia atvat nell’Isttuzione.
In caso di disatvazione di un corso di studi, l’Accademia garantsce il conseguimento del
ttolo anche mediante il riconoscimento dei credit acquisit ed il passaggio ad altro corso di
studi, delegando al C.A. la disciplina delle relatve carriere.
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ART. 14 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Ai sensi dello Statuto, il C.A. e l’organo preposto al piano di sviluppo triennale
dell’atvita didatco-culturale e scientfca, alla programmazione didatca annuale e
all’approvazione annuale del Manifesto degli studi dell’Accademia di Cuneo.
2. Per la programmazione didatca annuale e il Manifesto degli studi il C.A. si avvale
della collaborazione delle struture didatche collegiali e comunque entro i tempi
necessari all’avvio delle atvita:
a) integrazioni e modifche al piano di studi annuale;
b) piano di copertura degli insegnament;
c) piano di utlizzo degli spazi e dei laboratori didatci e relatvo orario;
d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didatci necessari allo
svolgimento delle atvita formatve;
e) piano delle prove di accesso, delle verifche d’esame e delle prove fnali.
3. Gli strument di programmazione didatca annuale possono essere aggiornat dal
C.A. in corso d’anno, in caso di situazioni non prevedibili all’ato della loro
approvazione.
ART.ART.
15 PIANO
DI STUDI DI
ANNUALE
15 - PIANO
STUDI ANNUALE
1. Il piano degli studi annuale determina le modalita organizzatve di svolgimento dei
corsi di studio, con partcolare riguardo alla distribuzione degli insegnament e delle
atvita formatve per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso,
indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, laboratorio e esercitazioni
nonche i periodi didatci di svolgimento.
2. Il piano di studi annuale e defnito ogni anno nel rispeto dell’ordinamento
didatco compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didatco del
Corso di studio.
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ART. 16 TITOLI RILASCIATI DALL’ISTITUZIONE

ART. 16 - TITOLI RILASCIATI DALL’ISTITUZIONE

1. L’Isttuzione, alla fne dei rispetvi corsi di studio e di percorsi formatvi speciali di
eccellenza, rilascia i ttoli corrispondent.
2. I ttoli rilasciat dall’Isttuzione al termine di Corsi di studi appartenent alla medesima
Scuola sono equivalent soto tut gli aspet giuridici. Oltre alla Scuola di
appartenenza, in essi saranno indicat denominazioni partcolari coincident con
quella del Corso di studi corrispondente.
3. Il conseguimento dei ttoli di studio, nel rispeto delle Leggi e dei decret ministeriali
in vigore, avviene secondo le modalita disciplinate dal presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l’Isttuzione puo rilasciare i ttoli di cui al presente
artcolo anche congiuntamente con altre Isttuzioni italiane e straniere. Nel caso di
convenzioni con Isttuzioni straniere, la durata dei Corsi di studi puo essere
variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente
Regolamento.
ART.
17 AMMISSIONI
AI CORSI DI
ART.
17 - AMMISSIONI
AISTUDIO
CORSI DI STUDIO
I requisit di ammissione ai diversi Corsi di studi, la loro artcolazione didatca, le forme di
verifca periodica e fnale dei credit acquisit sono fssat nei rispetvi regolament, fate
salve le indicazioni di cui ai successivi artcoli.
ART.
18 18
CORSI
DI DIPLOMA
ACCADEMICO
DI 1° LIVELLODI
(DAPL)
ART.
- CORSI
DI DIPLOMA
ACCADEMICO
1° LIVELLO (DAPL)
1. Il corso ha l’obietvo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e
conoscenze tecniche e artstco-culturali e di contenut scientfci generali, nonche
l’acquisizione di specifche competenze disciplinari e professionali, e garantsce
l’accesso ai corsi di studi di 2° livello come detato dagli specifci regolament e
ordinament di Scuola. L’ordinamento didatco di ciascun corso viene proposto dalle
struture dipartmentali e approvato dal C.A.
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2. Per essere ammessi ad un DAPL occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro ttolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo ai sensi delle Leggi vigent e nelle forme previste in Parte seconda, Capo 1,
nel rispeto degli accordi internazionali.
3. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito
180 credit. La durata normale del Corso e di tre anni. Eventuali credit eccedent
saranno presi in considerazione in sede di tesi fnale in ragione di 0,25 per credito
acquisito e non oltre i 4 credit da aggiungersi alla votazione di partenza.
4. Il regolamento del Corso puo anche prevedere la partecipazione, consigliata e
facoltatva, ad atvita formatve propedeutche svolte anche in collaborazione con
isttut di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni
approvate dal C.A. in vista dell’accesso al primo anno.
5. Le atvita previste allo scopo dell’assolvimento del debito formatvo possono essere
anche svolte da docent aferent la Scuola e/o Corso di diploma, sulla base di un
ampliamento dell’impegno didatco e tutoriale.
6. La verifca dei requisit formatvi e culturali eventualmente richiest per
l’assolvimento del debito formatvo puo avvenire anche a conclusione di specifche
atvita formatve.
7. Se la verifca dell’assolvimento del debito formatvo, nelle forme previste dal
regolamento del Corso di diploma, non e positva, in fase di prima applicazione, il
Coordinatore della Scuola e/o del Corso, sentto il Consiglio di Scuola cui
aferisce, indica gli specifci obblighi formatvi da soddisfare entro il primo anno
di corso. Ove il loro assolvimento non sia compatbile con il carico didatco
previsto dall’ordinamento, il Coordinatore della Scuola e/o del Corso, sentto il
Consiglio di Scuola cui aferisce, puo determinare una durata curriculare degli
studi diversa da quella ordinaria, fssandone, con il consenso dello studente, le
precise cadenze.
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ART. 19 CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO (DASL)

ART. 19 - CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° LIVELLO (DASL)
1. Il Corso ha l’obietvo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per
la piena padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artstco-culturali per
l’acquisizione di specifche competenze disciplinari e professionali e per l’esercizio di
atvita di elevata qualifcazione in ambit specifci.
2. L’ordinamento didatco di ciascun corso viene proposto dalle struture
dipartmentali e approvato dal C.A. La durata normale del Corso DASL e di due anni
per un totale di 120 credit formatvi. Eventuali credit eccedent saranno presi in
considerazione in sede di tesi fnale in ragione di 0,25 per credito acquisito da
aggiungersi alla votazione di partenza non oltre i 4 credit.
3. Per essere ammessi occorre essere in possesso del Diploma Accademico di 1° livello
conseguito alla fne del Corso corrispondente (DAPL), o di laurea rispondente ai
requisit richiest dal Corso di diploma specialistco, ovvero di altro ttolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispeto delle leggi
vigent e degli accordi internazionali e comunque come previsto da specifco
regolamento di Corso.
4. I Regolament dei Corsi possono richiedere ulteriori requisit curriculari di accesso
indicatvi di una adeguata preparazione personale e possono prevedere specifche
prove di ammissione, nel caso il ttolo conseguito alla fne di un Corso non
corrispondente.
5. I regolament possono prevedere l’ammissione ai Corsi con il riconoscimento sia di
eventuali credit acquisit oltre quelli necessari al conseguimento del DAPL, sia di un
debito formatvo da parte dello studente, indicando i credit necessari per colmare il
debito formatvo da assolvere entro una data stabilita dai regolament del corso.
6. L’assolvimento di tale debito da parte dello studente potra avvenire:
a) con l’iscrizione a corsi singoli comunque atvat presso l’Isttuzione o presso altre
Accademie italiane riconosciut come apportatori di credito dal C.A., sentto il
Coordinatore della Scuola, e con il superamento delle relatve prove di verifca;
b) concordando con il Coordinatore del Corso, con ratfca del C.A. Consiglio di
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Scuola, specifci percorsi formatvi da soddisfare prima dell’inizio delle verifche
relatve al curriculum del nuovo Corso di studi. In prima applicazione, e
demandato alla Commissione didatca;
c) concordando con il Coordinatore del Corso, con ratfca del C.A., sentto il
Consiglio di Scuola, un percorso curriculare diverso da quello ordinario. Ai fni
dell’ammissione ai CDSA, i relatvi regolament possono prevedere la positva
valutazione di conoscenze inequivocabilmente defnite e documentate, acquisite
in ambit professionali e di lavoro.
ART.
2020
CORSI
DI SPECIALIZZAZIONE
ART.
- CORSI
DI SPECIALIZZAZIONE
1. Il Corso di specializzazione ha l’obietvo di fornire allo studente conoscenze,
competenze e abilita professionali elevate ed eccellenza per funzioni richieste
nell’esercizio di partcolari atvita in ambit specifci.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso di
Diploma Accademico di 2° livello, Laurea magistrale, ovvero di altro ttolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigent e nelle forme
previste.
3. Altri specifci requisit di ammissione, nonche gli eventuali credit formatvi
aggiuntvi rispeto al ttolo di studio gia conseguito, ritenut necessari per
l’ammissione, sono stabilit dai decret ministeriali e, a norma di essi, dai regolament
del Corso di studi, ai sensi del presente regolamento.
4. L’ordinamento didatco di ciascun corso di specializzazione viene proposto dalle
struture dipartmentali e approvato dal C.A.
5. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un
numero di credit non inferiori ai 300, comprensivi di quelli gia acquisit e riconosciut
validi per l’ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decret ministeriali,
fate salve le diverse disposizioni previste da specifche norme di legge o da diretve
dell’Unione Europea.
6. La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il
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conseguimento sono propost dal Consiglio di dipartmento e deliberat dal C.A.
7. La durata normale dei Corsi di specializzazione e di tre anni.
ART.
21 21
CORSI
DI FORMAZIONE
ALLA RICERCA
ARTISTICA
ART.
- CORSI
DI FORMAZIONE
ALLA
RICERCA

DI RICERCA
OARTISTICA
DOTTORATOO
DIDOTTORATO
RICERCA

1. I Corsi di formazione alla ricerca artstca o di dotorato di ricerca hanno l’obietvo di
fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Accademia, ent pubblici o
sogget privat, atvita di ricerca di alta qualifcazione.
2. L’isttuzione da parte dell’Accademia dei Corsi di dotorato, l’approvazione della
relatva artcolazione didatca e le normatve relatve all’assegnazione delle borse di
studio sono disciplinate in conformita alla normatva vigente.
3. I dotorat di ricerca avent sede amministratva nell’Isttuzione possono essere
isttuit, alle condizioni previste dal regolamento di Isttuzione, anche in consorzio
con altre Accademie o Universita o Isttuzioni di pari livello italiane e straniere e
mediante convenzioni con sogget pubblici e privat in possesso di requisit di
elevata qualifcazione culturale e scientfca e di personale, struture ed atrezzature
idonei. Essi sono disciplinat da apposito regolamento.
4. Per essere ammessi ad un Corso di dotorato di ricerca occorre essere in possesso
del Diploma Accademico di 2° livello o della Laurea magistrale conseguita entro un
numero di Classi di Corsi di studi precisato dal regolamento del Corso, o di analogo
ttolo accademico conseguito all’estero ai sensi delle leggi vigent. L’accesso ai Corsi
di dotorato di ricerca e consentto anche ai possessori di Diplomi o di Lauree
conseguit in base alle normatve previgent all’applicazione della legge di riforma
508/99 e 509/99.
5. L’accesso ai Corsi di dotorato, i cui regolament prevedono sempre un numero
programmato di partecipant, e subordinato al superamento di una prova di
ammissione, disciplinata ai sensi della normatva vigente e dal Regolamento
del corso.
6. Il numero di diplomat da ammetere a ciascun corso di dotorato e l’ammontare e il
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numero, delle borse da assegnare sono determinat annualmente con decret
diretoriali, acquisito il parere del C.A. e del C. di A.
7. L’Isttuzione puo isttuire in base ad accordi bilaterali o multlaterali di cooperazione
interuniversitaria internazionale Corsi di dotorato di ricerca congiunt o Corsi di
dotorato internazionale. In tale caso le modalita di ammissione al Corso e di
conseguimento del ttolo di Dotore di ricerca possono essere defnite dai relatvi
regolament, anche in deroga al precedente comma 6, in base a quanto previsto dagli
accordi stessi.
8. La denominazione dei Corsi di dotorato di ricerca, la loro artcolazione didatca
comprensiva dell’eventuale previsione di diversi curricula, sono disciplinate dal loro
Regolamento.
9. La durata normale dei Corsi non puo essere inferiore a tre anni.
10.Parte delle atvita formatve previste dall’ordinamento didatco del Corso di
dotorato puo essere svolta anche all’estero, presso Accademia estere,
Universita o isttut equiparat, anche nell’ambito dei programmi europei ed
internazionali di mobilita studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai
sensi delle Leggi vigent.

ART.
22 CORSI
DI PERFEZIONAMENTO.
MASTER ACCADEMICO
ART.
22 - CORSI
DI PERFEZIONAMENTO.
MASTER ACCADEMICO
1. Il Corso di Master e un corso di perfezionamento artstco e di alta formazione
permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale previsto dal comma 7
dell’art 3 del DPR 212, la cui durata non puo essere inferiore ad un’annualita, alla cui
conclusione e rilasciato il ttolo corrispondente.
2. L’Isttuzione puo atvare Master di 1° livello (MA1), destnat a student in possesso
di Diploma Accademico di 1° livello, laurea o altro ttolo riconosciuto di pari livello, e
Master di 2° livello (MA2) destnat a student in possesso di Diploma Accademico di
2° livello, la Laurea Magistrale o altro ttolo riconosciuto di pari livello.
3. I Master possono essere isttuit anche in base ad accordi di cooperazione nazionale
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o internazionale con ent esterni, pubblici o privat, in possesso di requisit di elevata
qualifcazione culturale e scientfca e di personale, struture ed atrezzature idonei.
4. I Master possono avvalersi di specifco supporto organizzatvo e gestonale su
delibera dell’organo di gestone dell’Isttuzione.
ART.
23 23
DOCENTI
ART.
- DOCENTI
1. I docent devono garantre un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli
student, distribuito in maniera omogenea e contnuatva nel Corso dell’intero anno
accademico.
2. Nell'atribuzione dei compit didatci ai docent il Consiglio Accademico assicura che
gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro
compit nell'ambito dei Corsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello.
3. Nell'ambito della programmazione didatca, per soddisfare partcolari esigenze di
carico didatco, l’organo di rappresentanza legale puo atribuire allo stesso docente,
con il suo consenso, supplenze o afdament, secondo modalita defnite, con
retribuzioni proporzionate all’impegno richiesto (corso, modulo, etc.) a carico delle
risorse dell’Isttuzione e di eventuali Ent fnanziatori.
4. Il docente di un Corso cura la rilevazione oggetva delle presenze degli student e
annota gli argoment delle lezioni.
5. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa
ripartzione del carico didatco efetuata in sede di programmazione didatca.
6. I docent in servizio presso altre Isttuzioni che intendono svolgere atvita didatca
presso questa Accademia devono richiedere preventva autorizzazione secondo le
modalita previste dalla vigente normatva.
7. I Regolament dei Corsi di studi possono prevedere, sentto il Consiglio Accademico,
l’afdamento da parte dell’organo di rappresentanza legale ai cultori della materia, ai
dotorandi di ricerca e agli assegnist di ricerca di una limitata atvita didatca
sussidiaria o integratva che non deve in ogni caso comprometere l’atvita di
formazione e di ricerca.
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ART. 27 MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

ART. 24 - MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI
1. Gli insegnament sono copert annualmente sulla base della programmazione
didatco- formatva proposta dalle struture didatche e approvata dal Consiglio
Accademico.
2. Un docente incardinato in un setore disciplinare e tenuto a coprire, di norma,
l’insegnamento o gli insegnament del setore di riferimento.
3. Un docente incardinato in un setore disciplinare puo essere chiamato dall’organo di
rappresentanza legale a ricoprire un insegnamento in altro setore, previo consenso
del docente stesso e previa certfcazione delle competenze. Deto afdamento viene
atribuito a professori che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilita di
un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di ttolarita.
4. Anche a professori di ruolo di altra Accademia, che abbiano presentato specifca
domanda, possono essere afdat insegnament con le modalita sopra indicate,
purche in possesso della preventva autorizzazione secondo le modalita previste
dalla vigente normatva in materia.
5. Le responsabilita didatche conseguent all’atribuzione di un insegnamento
comprendono lezioni frontali, esercitazioni e atvita di laboratorio e qualunque altra
atvita didatca inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legat alle
verifche di profto, alle prove fnali, e al ricevimento degli student. Il docente e
tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obietvi formatvi specifci di esso
defnit dal Regolamento di corso.

ART.
28 INCENTIVAZIONE
DEI DOCENTI
ART.
25 - INCENTIVAZIONE
DEI DOCENTI
1. L’Isttuzione disciplina con apposito regolamento l’incentvazione dell’impegno
didatco dei professori dell’Accademia, fnanziando iniziatve fnalizzate al
miglioramento qualitatvo e all’adeguamento quanttatvo dell’oferta formatva, con
partcolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica.
2. Si considerano rispondent alle fnalita di cui al presente comma anche le atvita
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didatche programmate in base ai Regolament didatci dei Corsi di studi di ogni
livello e svolte in un ambito orario eccedente l’impegno didatco dovuto in base alle
normatve vigent. Vi rientrano in partcolare:
a) atvita didatche e formatve propedeutche, intensive, di supporto e di
recupero, fnalizzate a consentre l’assolvimento del debito formatvo e a
consentre l’accesso al primo anno di corso;
b) atvita di orientamento rivolte sia agli student di scuola superiore per guidarli
nella scelta degli studi, sia agli student dell’Accademia per informarli sui percorsi
formatvi, sul funzionamento dei servizi e sui benefci per gli student, sia infne a
coloro che hanno gia conseguito ttoli di studio accademici per avviarli verso
l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
c) atvita di tutorato fnalizzate all’accertamento e al miglioramento della
preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della
didatca fnalizzato al superamento di specifche (anche individuali) difcolta di
apprendimento;
d) atvita di incremento ed integrazione dell’oferta formatva prevista dagli
ordinament didatci (seminari, esercitazioni, Corsi di formazione, consulenze su
temi relatvi all’orientamento inteso come atvita formatva, etc.);
e) Corsi di preparazione: agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni, per la partecipazione ai concorsi pubblici e per la formazione
permanente;
f) Corsi per l’aggiornamento e la formazione degli insegnant di Scuola superiore,
organizzat sulla base di convenzioni con le Scuole secondarie superiori.
ART.
29 INCOMPATIBILITÀ
ART.
26 - INCOMPATIBILITÀ
1. A decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento l’incarico di
responsabile di una strutura didatca e incompatbile con altri incarichi di
responsabile di altre struture didatche di pari livello. Le eccezioni che si rendessero
necessarie per i Dipartment o le Scuole con esiguo numero di docent verranno
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sotoposte all’approvazione del Diretore.
2. Altresi, sempre a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, gli
incarichi di componente del Consiglio Accademico, di componente del nucleo di
Valutazione sono incompatbili tra loro.
ART.
3027
CORSI
DI FORMAZIONE,
STAGE E ATTIVITÀ
ART.
- CORSI
DI FORMAZIONE,
STAGESEMINARIALI
E ATTIVITÀ SEMINARIALI
1. L’Accademia ha facolta di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione e
di scambio con altre Isttuzioni Accademiche e Universitarie, con Ent ed Isttuzioni
artstco- culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.
2. L’Accademia ha altresi la facolta di organizzare, anche in regime “conto terzi”, atvita
di stage, atvita seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a 40
ore, su richiesta di ent ed isttuzioni negli ambit di propria pertnenza.
3. Lo svolgimento delle atvita di cui ai commi precedent viene deliberato dal
Consiglio Accademico e atvato con decreto diretoriale che prevede:
a) durata del corso o dello stage;
b) numero minimo e massimo di partecipant;
c) quote di iscrizione;
d) sede e periodo di svolgimento;
e) coordinatore del corso.
4. Le atvita di cui al comma 2, che debbono essere totalmente fnanziate da sogget
esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista
“atvita conto terzi”.
ART.
DI TIROCINIO
POST-DIPLOMA
ART.
2831- ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
DI TIROCINIO
POST-DIPLOMA
1. L’Accademia puo atvare atvita di trocinio post-diploma negli ambit formatvi di
propria competenza.
2. Per lo svolgimento di dete atvita le struture didatche dovranno defnire:
a) criteri e modalita di iscrizione ai trocini
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b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei trocini
c) obblighi di partecipazione e adempiment post a carico del trocinante nonche
obblighi e adempiment della strutura accademica ai fni del regolare svolgimento
del trocinio
d) rilascio dell’atestato di partecipazione
e) eventuali cause di invalidita del trocinio
ART.
32 TUTORATO
ART.
29 - TUTORATO
1. Il Consiglio dei Coordinatori di Dipartmento, coadiuvato da docent aferent le
specifche Scuole, fornisce informazioni sull'utlizzo dei servizi ed assicura assistenza
agli student nell'elaborazione dei piani individuali degli studi.
2. Esso assicura, altresi, forme di tutorato fnalizzate a:
a) orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
b) migliorare per lo studente l'incidenza formatva dell'esperienza accademica;
c) assistere e orientare lo studente nei periodi di difcolta e di disagio.
ART.
ACCERTAMENTO
DELLA PREPARAZIONE
DEGLI STUDENTI
ART.3330
- ACCERTAMENTO
DELLA PREPARAZIONE
DEGLI STUDENTI
1. L’accertamento della preparazione di base degli student avviene con i seguent
strument:
a) prove di ammissione ai corsi di studio;
b) prove di accertamento della preparazione iniziale;
c) prove di profto, distnte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami
di profto;
d) prove fnali di tesi.
e) In partcolare il numero, le carateristche, le modalita di svolgimento delle prove
di valutazione intermedia sono stabilite dai docent interessat, nel rispeto delle
disposizioni contenute nei regolament delle struture didatche. Fermo restando
che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggeto di
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registrazione ufciale nella carriera accademica dello studente, ma solo di
verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all’inizio di ogni corso i
docent sono tenut a comunicare agli student le prove di valutazione intermedia
(revisioni) eventualmente previste.
2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altretante procedure
accertamento.
3. L’accertamento del profto individuale dello studente viene espresso, a seguito di
opportune prove, mediante la votazione in trentesimi. Gli esami fnali di profto di
ogni corso sono ordinat in modo da accertare la preparazione del candidato nella
disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene efetuato valutando lo
svolgimento dell’esame conclusivo con gli esit delle eventuali prove di valutazione
intermedia (revisioni) previste.
4. Gli esami fnali di profto di ogni disciplina vengono sostenut davant ad una
commissione di valutazione composta almeno da 3 docent, tra cui il docente
responsabile delle disciplina in qualita di presidente, designata dal Diretore
dell’Accademia.
5. L’accertamento del profto e atuato sulla base di un piano di prove d’esame per i
corsi di 1° e di 2° livello che prevede 3 sessioni con 4 appelli di esami nel corso
dell’A.A. approvate dal C.A. Di norma le sessioni d’esame sono: sessione estva (due
appelli, giugno-luglio); autunnale (un appello, setembre) invernale (un appello,
febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo. Appelli
straordinari possono essere autorizzate di volta in volta dal C.A. dietro motvata
proposta delle struture didatche. Nella stessa sessione, tra un appello e l’altro
devono di norma trascorrere almeno 10 giorni.
6. La data di un appello di esame non puo essere antcipata e puo essere postcipata
solo per grave e giustfcato motvo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al
Diretore e, dopo suo visto, alla segreteria didatca, alla Consulta studentesca
mediante afssione all’albo e per via informatca, almeno una setmana prima della
data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso in cui un docente debba svolgere esami di piu discipline, si defnisce una verifca
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unica delle presenze tale da poter considerare il numero complessivo degli student
iscrit agli esami in ciascun appello.
7. Nel caso di prova scrita, i candidat verranno informat della data di svolgimento e
della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli student hanno dirito d’accesso
agli elaborat prodot della prova scrita e alla discussione sui medesimi con il
presidente di commissione.
8. L’esame fnale di profto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non puo in ogni
caso essere efetuato durante lo svolgimento delle lezioni del relatvo
insegnamento. 10. La sessione degli esami fnali di profto ha inizio normalmente
almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria atvita didatca,
fate salve diverse delibere del C.A.
9. Per insegnament ad elevato numero di iscrit il C.A. puo autorizzare lo svolgimento
di pre-appelli dietro motvata richiesta del responsabile della strutura didatca di
riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all’interno della sessione degli
esami di profto che potra in tal caso essere antcipata.
10. L’esame fnale di profto s’intende superato quando lo studente consegue una
votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo puo essere
concessa la lode.
ART.
34 - 31
AMMISSIONE
AGLI ESAMI
DI PROFITTO
ART.
- AMMISSIONE
AGLI
ESAMI DI PROFITTO
1. Per essere ammesso agli esami fnali di profto lo studente deve:
a) essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle
relatve tasse e contribut;
b) essere in regola con gli obblighi di frequenza se previst per ogni singolo corso.
2. Lo studente puo sostenere nel corso dell’A.A. tut gli esami fnali di profto relatvi
agli insegnament del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispeto
delle eventuali propedeutcita e degli eventuali vincoli defnit dalla strutura
didatca competente.
3. Lo studente non puo sostenere esami fnali di profto relatvi a corsi che non siano
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atvat nell’A.A. di svolgimento, salvo che si trat di esami rientrant nel proprio
curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difeto. In tal caso lo
studente ha dirito alla nomina di apposita commissione d’esame.
4. Lo studente supera un esame fnale di profto quando otene la votazione minima di
18/30. Gli esami sostenut con esito negatvo o i vot rifutat dallo studente non
devono e non possono essere verbalizzat. Lo studente puo ripetere l’esame
nell’appello immediatamente successivo.
5. Nel caso di esami su piu annualita e sancito il principio della propedeutcita e quindi
non si possono sostenere piu esami della stessa disciplina nel medesimo appello.
ART.
3532
- COMMISSIONE
DEGLI ESAMI
DI ESAMI
PROFITTO
ART.
- COMMISSIONE
DEGLI
DI PROFITTO
1. Gli esami fnali di profto di ogni disciplina vengono sostenut davant ad una
commissione di valutazione composta da 3 docent, tra cui il docente responsabile
delle disciplina in qualita di presidente, designata dal Diretore dell’Accademia.
Possono partecipare alla commissione d’esame, i cultori della materia, come da
regolamento.
2. I lavori della commissione si svolgono soto la responsabilita del presidente. Il
presidente stabilisce altresi se i membri debbano operare congiuntamente o possano
operare anche singolarmente.
3. La verbalizzazione dell’esito dell’esame e efetuata dal presidente della commissione
che la sotoscrive. Lo studente ne prende ato sotoscrivendola a sua volta.
4. La valutazione conclusiva dell’esame di profto viene trascrita sul verbale e sul
libreto personale dello studente validata esclusivamente dal Presidente della
commissione.
ART.
36 -33
AMMISSIONE
AI CORSI AI
DI STUDIO
ART.
- AMMISSIONE
CORSI DI STUDIO
1. I corsi di studio ad accesso programmato e ad accesso libero sono subordinat
comunque a prerequisit riconosciut atraverso prove di ammissione.
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2. Ai fni del miglioramento dell’oferta formatva e della qualita degli studi anche
tramite la corrispondenza tra numero degli student iscrit e numero dei post
disponibili in termini di dotazione di spazi, di atrezzature e di personale docente e
TA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal C.A.,
sentto il C. di A., sulla base di relazioni tecniche predisposte dalle struture
didatche competent, che evidenzieranno i seguent element:
a) disponibilita di professori;
b) disponibilita di aule e laboratori;
c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultmi 5 anni;
d) monitoraggio dei diplomi rilasciat negli ultmi 5 anni;
e) possibilita di copertura di insegnament e corsi non in organico mediante
f) afdament, utlizzazioni e contrat.
3. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero
massimo di post disponibili sono disciplinate dalle struture didatche competent.
4. Le struture didatche competent possono stabilire contngent di candidat esentat
dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinat requisit.
5. Le struture didatche competent defniscono e disciplinano le prove di ammissione ai
singoli corsi di studio ad accesso libero; possono stabilire contngent di candidat esentat
dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinat requisit: il diploma
quinquennale ISA e la maturita artstca costtuiscono ttolo di accesso direto.
6. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio e
nominata dal Diretore dell’Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della
Commissione e redato apposito verbale da frmarsi dai component la Commissione.
Per assicurare l’ordinato svolgimento delle prove il responsabile della strutura
didatca competente costtuisce una commissione di vigilanza. La commissione di
vigilanza e tenuta ad accertare l’identta personale dei candidat immediatamente
prima di ciascuna prova. Il candidato che si present alla prova quando sia gia iniziata
e escluso dalla partecipazione alla medesima.
7. I risultat di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non
ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la
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commissione precisera le modalita di assolvimento del debito atraverso un percorso
propedeutco obbligatorio entro il 1° anno accademico.
ART.
37 34
- ACCERTAMENTO
DELLA PREPARAZIONE
INIZIALE
ART.
- ACCERTAMENTO
DELLA PREPARAZIONE
INIZIALE
I Regolament didatci dei singoli corsi di studio defniscono i requisit per l’ammissione ai
corsi, consistent nelle conoscenze e abilita che gli student debbono possedere per
garantre un normale percorso di studi, e individuano altresi i ttoli di studio rilasciat dal
sistema scolastco per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della
preparazione iniziale e per le determinazione di eventuali obblighi formatvi.
ART.
38 -35
PROVA
FINALEFINALE
DI DIPLOMA
ART.
- PROVA
DI DIPLOMA
1. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° e 2° livello si rimanda al
regolamento tesi, deliberato dal C.A.
2. I contenut e le carateristche artstco-culturali delle prove fnali di diploma di 1° e
2° livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Formazione alla ricerca
artstca, di Master Accademici, sono defnit dal regolamento delle struture
didatche di riferimento e approvato dal C.A.
3. La prova fnale di diploma deve comunque consistere in un lavoro che testmoni
produzione e ricerca artstca opportunamente corredato da adeguato supporto
teorico, o nello svolgimento di un tema di ricerca storico-teorica o metodologica,
secondo connotazioni, contenut e fnalita delle specifche discipline e comunque
coerent con il sapere artstco.
4. Per tute le prove fnali di diploma sono previst 3 appelli, uno per ogni sessione di
esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo.
5. Per poter sostenere la prova fnale di diploma lo studente deve:
a) aver frequentato il rispetvo corso di studio;
b) aver superato tut i prescrit esami conclusivi di profto conseguendo il
corrispondente numero di credit;
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c) aver adempiuto a tute le atvita formatve previste dall’ordinamento didatco
del corso di studio con il relatvo conseguimento dei CFA.
d) essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contribut;
6. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente
deve presentare domanda al Diretore entro i termini stabilit dal C.A. e provvedere
al versamento dell’indennita della prova fnale di diploma stabilita dal Consiglio di
Amministrazione. Per gravi e giustfcat motvi il Diretore puo accogliere domande
presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della
data di discussione delle tesi.
7. La prova fnale si svolge di norma atraverso la discussione, davant ad apposita
commissione, di una tesi che deve essere consegnata in duplice copia presso la
segreteria didatca dell’Accademia entro il termine stabilito dal Diretore, completa
della frma del professore relatore e dell’eventuale correlatore.
8. Il relatore della prova fnale deve essere o essere stato al momento dell’assegnazione
della tesi un professore di ruolo o a contrato dell’Accademia.
9. Il docente relatore e tenuto a motvare e garantre il caratere artstco e/o
scientfco e/o storico-critco e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente,
rendendone contezza in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione
giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggetva.
10. Il regolamento delle struture didatche di riferimento potra contemplare la
possibilita che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o
possa essere biennalizzata;
11. Per la prova fnale di diploma di 1° e 2° livello, l’argomento di tesi deve essere
assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima della prova fnale di diploma.
12. Per la prova fnale di diploma di 1° e 2° livello e data facolta al docente di presentare
al candidato una rosa di argoment sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun
caso un docente e autorizzato ad accogliere argoment di tesi non ritenut pertnent
alle fnalita culturali della disciplina.
13. Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente e tenuto a seguire
rigorosamente l’impianto metodologico-culturale defnito nonche il piano di lavoro
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impostato con il relatore ed eventuale correlatore, comprese le previste revisioni e
aggiornament. La mancata otemperanza di cio autorizza il relatore e/o correlatore a
ritrare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento
formale al responsabile della strutura didatca di riferimento.
14. La valutazione della prova fnale e espressa in centodecimi. Alla prova fnale viene
assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fno ad
massimo di 10 punt, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla
media dei vot conseguit negli esami di profto. Possono conseguire la votazione di
110 solo i candidat che si presentno alla prova fnale con una votazione media di
profto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punt a
disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla diferenza tra 110 e la
votazione di ammissione. La proposta di votazione fnale viene avanzata alla
commissione giudicatrice dal relatore. Nel caso di raggiungimento del punteggio di
110, su parere unanime della commissione giudicatrice puo essere assegnata la lode
nonche l’eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime
eccellenza, della menzione di “dignita di pubblicazione” che viene riportata sul
verbale di tesi e trasmessa al C.A. per i riconosciment di merito.
ART.
39 - 36
CERTIFICAZIONI
DEI TITOLI DEI
DI STUDIO
ART.
- CERTIFICAZIONE
TITOLI DI STUDIO
Al conseguimento del ttolo di studio viene rilasciato all’interessato il diploma accademico di
1° livello, di 2° livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca artstca e di
master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l’Accademia rilascia
certfcazione (Diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adotat
dai Paesi europei, le principali indicazioni relatve al “curriculum” specifco seguito dallo
studente per il conseguimento del ttolo.
ART. ART.
40 - RILASCIO
DEI DIPLOMI
37 - RILASCIO
DEIACCADEMICI
DIPLOMI ACCADEMICI
I ttoli di studio avent valore legale conferit dall’Accademia di Cuneo vengono rilasciat dal
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Diretore. Le pergamene rappresentatve del ttolo fnale vengono sotoscrite dal Diretore
o suo delegato e dal Diretore amministratvo o suo delegato. Le autorita preposte ala frma
dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.
ART.
4138
- MANIFESTO
DEGLI STUDI
ART.
- MANIFESTO
DEGLI STUDI
Il Manifesto degli studi e il documento annuale che contene l’oferta didatca dei corsi di
studio di 1° e 2° livello trasformat, isttuit ed atvat dall’Accademia e disciplina, in base
agli ordinament di riferimento, le norme e procedure di accesso, i requisit e le modalita di
immatricolazione e iscrizione, gli import delle tasse, le scadenze e la gestone della carriera
per gli student italiani e stranieri ad ogni livello.
ART.
42 39
MANIFESTO
ANNUALEANNUALE
DEGLI STUDIDEGLI STUDI
ART.
- MANIFESTO
1. Entro il 30 luglio di ogni anno il C.A. e, per quanto di sua competenza, il C.A.e il CdA,
approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
a) il piano annuale di ciascun corso di studio;
b) le modalita di accesso degli student;
c) le modalita di immatricolazione e d’iscrizione;
d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
e) i termini e le modalita dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale;
f) l’ammontare delle tasse, dei contribut e delle indennita dovute dagli student.
2. I Regolament delle struture didatche stabiliscono tempi e modalita di
presentazione delle proposte circa le letera a), b), d), e) del presente artcolo da
inoltrare al C.A. entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni.
3. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all’albo dell’Isttuto e per via telematca,
nonche distribuito alle struture didatche e al servizio Tutorato e orientamento per gli
student che ne facciano richiesta entro il 10 setembre di ogni A.A.
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ART. 43 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

ART. 40 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
1. Ferma restando la liberta di docenza sancita dallo Statuto, le atvita didatche
vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei
percorsi formatvi, di utlizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle atvita.
2. Il coordinamento delle atvita all’interno del singolo corso di studio viene curato
dagli organi del corso medesimo. A tal fne l’organo collegiale del corso viene riunito
entro il 30 maggio di ogni A.A. per defnire le proposte inerent la programmazione
didatca e la defnizione dei relatvi piani. L’organo collegiale si riunisce altresi prima
dell’inizio dell’A.A. per verifcare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi
d’insegnamento proposto dai docent con le fnalita del corso di studi.
3. Il coordinamento delle atvita tra i corsi di studio atvat nell’ambito di una
medesima strutura didatca compete all’organo collegiale della strutura didatca
medesima.
4. Il coordinamento e le delibere relatve alle atvita dei corsi di studio atvat dalle
varie struture didatche compete al C.A.
5. A tal fne, nelle sedute dedicate alla defnizione dei piani triennali di sviluppo nonche
alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il C.A. potra essere allargato,
a ttolo consultvo, ai responsabili delle diverse struture didatche.

ART
.44 -41
VERIFICA
DEI RISULTATI
DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE
ART.
- VERIFICA
DEI RISULTATI
DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE
I Consigli di Scuola e/o di Corso di studio, atraverso i docent responsabili delle struture
didatche, presentano una relazione annuale direta a valutare i risultat delle atvita
formatve individuando gli eventuali element distorsivi e suggerendo possibili soluzioni
sulla base di opportune analisi dei percorsi formatvi degli student, dei tassi di superamento
delle prove d’esame e dei giudizi degli student sull’efcacia dei corsi.
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ART. 45 CORSI D’INSEGNAMENTO

ART. 42 - CORSI D’INSEGNAMENTO
1. I corsi ufciali d’insegnamento, di base, caraterizzant e integratvi, vengono
organizzat dalle struture didatche competent nel rispeto dei criteri e requisit
stabilit dal DPR 212/05 nonche dalla normatva vigente.
2. Il C.A. ha il compito di afdare gli incarichi che esulino dalle discipline di ttolarita ai
docent in organico, mediante valutazione comparatva e su richiesta del docente.
3. Le discipline che costtuiscono i corsi ufciali d’insegnamento possono essere di
durata annuale o pluriennale. Le discipline di durata pluriennale comportano
programmi diversi per ogni annualita.
4. Le discipline possono artcolarsi in moduli corrispondent ad argoment chiaramente
individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costtuire
corsi integrat.
5. Le atvita di laboratorio sono atvita formatve stretamente connesse ed integrate
alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la direta
supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra fgura preposta al
ruolo.
6. A motvo dell’alto livello di operatvita degli insegnament artstci, le esercitazioni e
laboratori didatci assumono valenza autonoma e rappresentano moment necessari
di formazione dello studente.

In ogni caso, gli insegnament debbono essere impartt soto forma di lezioni teoriche o
laboratoriali, di corsi e moduli e di altre forme didatche nei rispeto dei vincoli defnit dagli
ordinament didatci e dai regolament didatci dei corsi di studio.
ART.
46 43
- MANIFESTAZIONI
CULTURALI
ART.
- MANIFESTAZIONI
CULTURALI
I seminari, gli incontri, le conferenze, i canteri, gli allestment, visite a musei e gallerie e
ogni atvita organizzata dell’Accademia sono riconosciute come atvita formatva
consistent nella partecipazione atva degli student, poiche presentano, approfondiscono,
pratcano i temi oggeto di insegnamento.
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ART. 47 - TIROCINI

ART. 44 - TIROCINI
1. Il trocinio post-diploma o durante il percorso di studi, consiste in un periodo di
inserimento operatvo dello studente in una strutura progetuale di ricerca, produtva o
professionale esterna alla strutura didatca dell’Accademia, con il fne di apprendere le
modalita di applicazione di principi e contenut oggeto d’insegnamento.
2. Il trocinio puo essere efetuato solo a seguito di un accordo tra l’Accademia e la
strutura proposta e lo studente sara seguito nel suo periodo di atvita nella
strutura ospitante.
3. La durata del trocinio e proporzionata alle esigenze di apprendimento di un
partcolare argomento oggeto dell’insegnamento o delle fnalita formatve del corso
di studio.
4. Le atvita di trocinio presso struture esterne richiedono la previa stpula di apposita
convenzione in cui vengono precisat gli obietvi del trocinio, i tempi e le modalita si
svolgimento dello stesso, le competenze del soggeto ospitante e gli oneri del
soggeto promotore.

ART.
48 45
- RAPPORTO
FORMATIVO
ART.
- RAPPORTO
FORMATIVO
1. Con l’iscrizione dello studente e l’accetazione di essa da parte dell’Accademia, si
isttuisce un rapporto formatvo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale
degli studi.
2. Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contribut e indennita previste
dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed
insegnament, a partecipare alle atvita formatve e laboratoriali previste, ad
assolvere eventuali debit dipendent da non adeguata preparazione d’accesso, a
superare le prove di accertamento del profto per il numero di credit previst dal
piano annuale degli insegnament.
Assume altresi l’impegno ad osservare i regolament e le disposizioni interne
dell’Accademia.
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3. L’iscrizione ai corsi di diploma di 1° e 2° livello e di specializzazione si puo otenere
solo in qualita di studente.
4. Sono altresi equiparat agli student iscrit gli student ospit nell’ambito di
programmi di scambi internazionali, gli iscrit ai corsi di Formazione alla Ricerca
Artstca, ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
5. Gli student equiparat di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall’eletorato
passivo per la designazione dei rappresentant negli organi accademici.
6. Non e ammessa la contemporanea iscrizione a piu corsi di diploma, di diploma
specialistco e di corso di Formazione alla Ricerca artstca; ne e ammessa la
contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
7. Lo studente puo essere iscrito ad un determinato corso di diploma di 1° o 2° livello,
di diploma specialistco o di master in qualita di studente regolare ovvero di studente
fuori corso. Lo studente e iscrito in qualita di regolare ad un determinato anno di
corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata
ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultmato
la frequenza e gli esami di profto o acquisito i credit necessari al conseguimento
del ttolo entro la durata ordinaria del corso di studi.
ART.
49 46
- IMMATRICOLAZIONI
ART.
- IMMATRICOLAZIONI
1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1° e 2° livello, di
specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al Diretore
dell’Accademia e debbono contenere le generalita complete secondo quanto
previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata, anche per via telematca,
entro i termini stabilit annualmente dal C.A. e pubblicat sul Manifesto annuale degli
Studi. Il Diretore puo accogliere, per gravi e giustfcat motvi, domande di
immatricolazione presentate in ritardo.
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ART. 50 - ISCRIZIONI E LIBRETTI ACCADEMICI PERSONALI

ART. 47 - ISCRIZIONI E LIBRETTI ACCADEMICI PERSONALI
1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova
l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifca modulistca e il
versamento, entro i termini prescrit. il termine stabilito dal C.A. e pubblicato sul
Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell’iscrizione efetuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente
comma deve essere autorizzato dal Diretore dell’Accademia.
3. Lo studente che ha otenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici
successivi a quello d’immatricolazione, non ha dirito in nessun caso alla resttuzione
di tasse, contribut e indennita versate, salvo nei casi previst dalla normatva vigente.
4. Allo studente immatricolato e rilasciato un libreto accademico personale valido per tuta
la durata della sua permanenza in Accademia in qualita di studente ed efcace come:
a) documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapport con le
struture e gli ufci del dirito allo studio;
b) documento contenente il percorso didatco dello studente;
c) documento comprovantel’iscrizione all’Accademia.
5. Il libreto accademico personale non e invece valido come documento comprovante
gli esami sostenut.
6. Ai soli fni di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici puo essere rilasciato
un tesserino o una carta magnetca.
7. Lo studente che non abbia otenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni
accademici successivi non puo compiere alcun ato di carriera accademica.
8. Gli at di carriera accademica compiut in difeto di immatricolazione o iscrizione
sono nulli.

ART.
- IMMATRICOLAZIONE
TITOLO
DI STUDIO
STRANIERO
ART.
5148
- IMMATRICOLAZIONE
IN BASE ADA
TITOLO
DI STUDIO
STRANIERO
1. La domanda di immatricolazione e accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla
dichiarazione di valore del ttolo di studio straniero eventualmente resa dalla
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rappresentanza diplomatca o consolare italiana competente per territorio risult che:
a) consenta l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di
b) studi corrispondente a quello scelto all’Accademia;
c) qualora tale corso non esista, consenta l’accesso ad un corso di studi afne o
d) appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartene il corso
accademico prescelto. In quest’ultmo caso allo studente potranno essere
assegnat debit formatvi propedeutci da assolvere entro il I anno di iscrizione;
e) sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarita la cui durata corrisponda
a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fni
dell’ammissione agli studi accademici.
2. Apposita commissione di valutazione provvedera annualmente alla verifca di
congruita dei ttoli di studio stranieri per l’ammissione ai corsi dell’Accademia
portando le risultanze ad approvazione del C.A.
ART.
52 49
- ISCRIZIONE
DI DIPLOMATI
ART.
- ISCRIZIONE
DI DIPLOMATI
1. I diplomat di 1° e 2° livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di
1° e 2° livello. Il competente Consiglio della strutura didatca di riferimento procede
al riconoscimento dei credit e/o debit pregressi.
2. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi
per le iscrizioni ordinarie.
3. Non e consentta l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un ttolo identco
per nome, durata e indirizzo a quello gia posseduto, neppure nel caso in cui tratasi di
curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del ttolo
accademico posseduto.
4. Salvo diversa disposizione della strutura didatca competente, i diplomat non sono
sogget alle prove di ammissione previste, se non per le discipline d’indirizzo.
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ART. 53 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

ART. 50 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI
1. Su delibera dei Consigli di Scuola, gli student iscrit presso altre Accademie italiane
ed estere, Facolta delle art o corsi corrispondent, possono essere ammessi a seguire
singole atvita formatve, sostenere le relatve verifche ed averne regolare
atestazione, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per tasse e
contribut per l’iscrizione come studente regolare per il relatvo anno di corso, per
ogni atvita atestata. Tale contributo sara individuato dagli organi competent. La
delibera non e richiesta nel caso di student iscrit presso Accademie o isttuzioni di
pari livello con le quali siano in ato specifci accordi in merito o qualora lo studente
sia inserito nei programmi di mobilita.
2. Su delibera del C.A., sentt i Coordinatori del Corso di studi, i citadini italiani e
stranieri possono essere ammessi a seguire singole atvita formatve, sostenere le
relatve prove di verifca ed averne regolare atestazione, per motvi di
aggiornamento culturale e professionale. In tali casi e dovuto un contributo di quanto
dovuto per l’iscrizione come studente regolare per il relatvo anno di corso, per ogni
atvita atestata. Tale contributo sara individuato dagli organi competent.

ART.
54 -51
CURRICOLA
E PIANI DI
STUDIODI
INDIVIDUALI
ART.
- CURRICOLA
E PIANI
STUDIO INDIVIDUALI
1. L’ordinamento didatco di corso di studio puo prevedere opportune artcolazioni del
percorso formatvo costtuent i “curricola”.
2. Lo studente, ai fni del perseguimento di obietvi formatvi personali specifcamente
descrit e motvat, nel 1° anno di corso presenta alla strutura didatca competente
domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere
compatbile con l’ordinamento didatco del corso di studi.
Il piano di studi ha validita per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce.
3. Nel caso in cui lo studente intende motvatamente modifcare, durante il
percorso di studio, il piano di studi iniziale, e tenuto a riformulare domanda del
nuovo piano di studi.
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L’approvazione del piano di studi individuale viene efetuata dalla strutura didatca
competente.
4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabilit
annualmente dal C.A. su proposta delle struture didatche competent e sono
pubblicat nel Manifesto degli Studi.
ART.
5552
- FREQUENZA
DEI CORSI
MODALITÀ
SOSTITUTIVE SOSTITUTIVE
ART.
- FREQUENZA
DEIE CORSI
E MODALITÀ
1. La frequenza e obbligatoria se esplicitamente prescrita dai Regolament dei Corsi di
studi che devono prevederne modalita di rilevazione, defnendo anche le percentuali
di presenze necessarie ai fni dell’assolvimento dell’obbligo. I Regolament di ogni
Corso di studi (escluso il Dotorato di ricerca) possono prevedere specifche forme di
atribuzione dei credit formatvi accademici per student lavoratori, disabili o
comunque dispensat dalla frequenza delle atvita didatche.
2. La possibilita di riconoscere lo stato di non frequentant a student che non siano
lavoratori o disabili e subordinata all’atuazione da parte della Scuole di support
formatvi alternatvi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
3. Il riconoscimento della frequenza delle atvita formatve richieste deve essere
atestato nei document personali dello studente.
4. Gli student che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerat dalla frequenza
delle atvita formatve quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui
fanno parte.
L’efetva partecipazione alle relatve sedute e accertata dagli at ufciali.
5. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilita di
frequentare le atvita formatve previste dal suo curriculum formatvo, non abbia
superato gli esami e le altre prove di verifca previst per l’intero Corso di studi e non
abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di credit
necessario al conseguimento del ttolo di studio.
6. Lo studente fuori corso che non ne abbia gia otenuto l’atestazione di frequenza
deve frequentare e superare le prove mancant alla propria carriera accademica.

45

7. Lo studente ha facolta in qualsiasi momento della propria carriera formatva di
interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo
stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il
riconoscimento di eventuali credit formatvi nonche le modalita di reiscrizione,
tenendo conto delle frequenze atestate, dei credit acquisit e della carriera
complessiva dello studente.
8. Non e consentta la contemporanea iscrizione a piu Corsi di studi. In caso di
contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si e iscrito
successivamente. Lo studente tutavia ha facolta di acquisire, in ogni anno
accademico, credit aggiuntvi oltre a quelli richiest dal proprio percorso usufruendo,
nel rispeto di quanto previsto da successivo artcolo, di oferte formatve present
nell’Accademia di Cuneo e presso altre Accademie o Atenei. Tali credit potranno
essere ritenut validi ai fni del raggiungimento del numero di credit necessari al
conseguimento del ttolo di studio, solo se lo studente avra superato le prove
relatve alle atvita formatve obbligatorie previste dal proprio piano di studi.
9. Le atvita formatve seguite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna
corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione
dell’esame fnale.
ART.
56 -53
SANZIONI
DISCIPLINARI
ART.
- SANZIONI
DISCIPLINARI
1. Speta al Diretore la giurisdizione disciplinare sugli student che viene esercitata
anche per fat compiut dagli student al di fuori della sede dell’Accademia quando
essi siano riconosciut lesivi della dignita e dell’onore dell’isttuzione senza
pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere adotate al fne di mantenere la disciplina, sono le
seguent:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o piu corsi;
c) sospensione da uno o piu esami di profto per un determinato periodo;
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d) espulsione temporanea dall’Accademia, fno ad un massimo di 3 anni, con
conseguente perdita degli appelli d’esame;
e) radiazione dell’Accademia.
3. Le sanzioni vengono applicate dal Diretore, previa audizione dello studente, in
successione.
a) Nei casi previst di cui alle let. b), c), d), e) lo studente deve essere informato del
procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima dell’audizione e
puo presentare memoria difensiva scrita o chiedere audizione.
b) Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello
studente.
c) La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione dell’addebito alle altre
isttuzioni accademiche statali.
ART.
57 - 54
TRASFERIMENTO
AD ALTRE AD
ACCADEMIE
ART.
- TRASFERIMENTO
ALTRE ACCADEMIE
1. Lo studente puo trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Diretore
entro il 31 dicembre di ogni A.A., purche l’istanza sia accompagnata, ove richiesto
dall’Accademia di destnazione, da documento comprovante la disponibilita
dell’Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente
interrompe la carriera presso l’Accademia di Cuneo, salvo che non abbia ritrato
l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
3. L’accetazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di
tasse, contribut e indennita versate dallo studente.
4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con se il curriculum accademico
svolto, con relatvi esami di profto sostenut e CFA acquisit.
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ART. 58 - TRASFERIMENTI DA ALTRE ACCADEMIE

ART. 55 - TRASFERIMENTI DA ALTRE ACCADEMIE
1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Diretore, deve
pervenire all’Accademia di Cuneo entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum
accademico svolto, con relatvi esami sostenut e CFA acquisit. Per le domande
provenient da Accademie non statali dovra inoltre risultare allegato, a cura degli
organismi diretvi, detagliato programma per ogni singola disciplina seguita,
corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio della competente strutura didatca delibera il riconoscimento degli studi
svolt presso l’Accademia di provenienza, con l’indicazione a) di eventuali debit
formatvi e percorsi integratvi o propedeutcita allorquando si riscontrino element
di non congruita tra curricola pregressi e piani di studio atvi presso l’Accademia di
Cuneo; b) di eventuali credit formatvi allorquando si riscontrino eccedenze fra
curricola pregressi e piani di studio atvat dall’Accademia di Cuneo.
4. Gli student che richiedano il trasferimento da altre Accademie debbono comunque
essere in possesso del ttolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.

ART.
59 - PASSAGGI
DI CORSO
ART.
56 - PASSAGGI
DI CORSO
1. E’ consentto allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del
medesimo livello, previa domanda inoltrata al Diretore dell’Accademia entro i
termini previst dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo da una scuola ad un’altra scuola del medesimo livello e
consentto solo a conclusione dell’A.A. e in senso orizzontale per la medesima
annualita. I CFA acquisit vengono riconosciut ai fni del nuovo indirizzo didatco
scelto solo se in esso sono previst, fermo restando l’obbligo dello studente di
assolvere tut gli insegnament caraterizzant per l’intera durata del nuovo indirizzo.
3. Gli student in possesso di requisit di accesso che danno dirito all’ammissione direta
all’Accademia possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo
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le modalita precisate al comma 2. Per gli student ammessi previo superamento di prove
di accesso, le struture didatche defniranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad
un altro nonche le eventuali prove di ammissione. Prova riservata ,meccanismi di
passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.
4. Per quanto riguarda il cambio di docente della stessa disciplina, tale richiesta va
formulata dallo studente entro il 15 novembre. in corso. L’accetazione di tale
richiesta sara subordinata all’accordo tra i docent in uscita e in entrata e
all’eventuale teto massimo di iscrit.
ART.
6057
- RICONOSCIMENTO
DEGLI STUDI
PREGRESSI
ART.
- RICONOSCIMENTO
DEGLI
STUDI PREGRESSI
1. E’ consentta la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi
pregressi allo studente che si trova in una delle seguent condizioni:
a) in possesso di ttolo accademico o universitario;
b) in possesso di ttoli accademici o universitari conseguit all’estero;
c) in possesso di ttoli equipollent agli studi universitari o accademici.
2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a) presentazione della
certfcazione ufciale del ttolo conseguito con l’indicazione degli esami di profto
sostenut; b) presentazione dei programmi didatci di ogni disciplina oggeto di
esame di profto; c) presentazione della certfcazione ufciale dell’isttuzione
equipollente di provenienza.
3. Il riconoscimento puo avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei credit
acquisit in determinate discipline o atvita didatco-formatve eguali o afni a quelle
previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione
riportata nei relatvi esami di profto; b) la convalida parziale dei credit acquisit in
determinate discipline o atvita didatco-formatve, senza convalida dell’esame di
profto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnament per le part
mancant e sostenere i relatvi esami di profto sosttutvi della votazione
precedentemente conseguita.
4. Esami e credit formatvi conseguit in atvita Socrates/Erasmus e in scambi
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internazionali oggeto di convenzione vengono riconosciut interamente ed entrano a
far parte del curriculum accademico dello studente.
5. In prima applicazione, i riconosciment saranno istruit dalla Commissione didatca e
deliberat dal C.A.
ART.
61 -58
SOSPENSIONE
E INTERRUZIONE
TEMPORANEATEMPORANEA
DEGLI STUDI
ART.
- SOSPENSIONE
E INTERRUZIONE
STUDI
1. Lo studente puo richiedere la sospensione degli studi per uno o piu anni per iscriversi
e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere ovvero nel caso di
ammissione ad altro corso di specializzazione o di dotorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facolta di sospendere gli studi per l’intero anno accademico
nel caso di otemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternita, ricovero
ospedaliero superiore a 4 mesi contnuatvi. Nel periodo di sospensione degli studi lo
studente non ha obbligo di versamento di tasse e contribut accademici e non puo
sostenere alcun tpo di esame di profto. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2,
lo studente ha sempre facolta di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare
successivamente i dirit derivant dalla condizione di studente e reiscriversi per
concludere il corso, deve presentare domanda al Diretore dell’Accademia allegando:
a) curriculum accademico svolto;
b) versamento di tasse e contribut per ogni annualita di interruzione di studi;
c) versamento di tasse, contribut e oneri dovut per l’anno accademico in cui
viene presentata la domanda.
ART.
62 59
- RINUNCIA
AGLI STUDI
ART.
- RINUNCIA
AGLI STUDI
Lo studente puo rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed
immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e
contribut arretrat.
La rinuncia agli studi ha caratere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in
modo esplicito senza condizioni o clausole limitatve.
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Lo studente che abbia rinunciato agli studi puo otenere le certfcazioni relatve alla carriera
accademica percorsa con la specifcazione formale dell’inefcacia della carriera a seguito
della rinuncia.
ART.
63 60
- DECADENZA
DELLA QUALIFICA
DI STUDENTE
ART.
- DECADENZA
DELLA QUALIFICA
DI STUDENTE
1. Decade dalla qualifca di studente:
a) chi non abbia rinnovatol’iscrizione al corso di studi accademici per un numero di
anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
b) chi, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualita di
studente fuori corso, non abbia superato esami di profto per il medesimo
numero di anni di cui sopra
2. Lo studente decaduto ha comunque dirito al rilascio di certfcazioni atestant gli
at della carriera accademica compiut. Tali certfcazioni debbono contenere
l’informazione sulla decadenza nella quale e incorso lo studente.
3. Lo studente decaduto puo immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo
superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento
di tasse e contribut arretrat.
4. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tut gi esami di profto
e sia in debito unicamente della prova fnale di diploma; in questo caso lo studente
dovra regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contribut arretrat.
ART.
6461
- CESSAZIONE
DELLA QUALIFICA
DI STUDENTE
ART.
- CESSAZIONE
DELLA QUALIFICA
DI STUDENTE
La qualifca di studente iscrito all’Accademia di Cuneo cessa per:
a) conseguimento del ttolo di studio;
b) trasferimento ad altra Accademia;
c) rinuncia agli studi;
d) decadenza.
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ART. 65 - DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO
1. L’Accademia persegue l’obietvo di agevolare l’acceso agli studi accademici e la
fruizione dei servizi didatci da parte degli student capaci e meritevoli mediante
l’organizzazione di servizi didatci integratvi e un insieme di intervent anche di
natura economica.
2. L’Accademia provvede all’atuazione delle norme sul dirito allo studio previste dalla
legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Dirito allo Studio
Universitario e con gli ent a cio prepost.

ART.
66 -63
STUDENTI
DIVERSAMENTE
ABILI
ART.
- STUDENTI
DIVERSAMENTE
ABILI
L’Accademia garantsce la partecipazione alle atvita didatco-formatve agli student
diversamente abili ponendo in essere tute le misure necessarie al pieno esercizio del dirito
allo studio per tale categoria di student.
ART.
67 -64
COMUNICAZIONE
ART.
- COMUNICAZIONE
1. L’Accademia, sentte le struture didatche interessate, adota opportune modalita
d’informazione dei propri servizi didatci come strumento di orientamento e
tutorato degli student, di coinvolgimento degli utent e di trasparenza degli at e dei
procediment.
2. Il C.A., su proposta del servizio di Tutorato e orientamento, adota ogni anno
accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere
agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
a) comunicazioni scrite a cura degli ufci dell’Accademia;
b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e
orientamento;
c) comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e
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della Presidenza dell’Accademia;
d) comunicazioni per via telematca a cura del servizio Tutorato e orientamento,
segreteria, Ufcio Erasmus e per l’internazionalizzazione.
ATTIVAZIONE
NUOVE SEDI
ART. 65 - ATTIVAZIONE
DI NUOVE SEDI
L'Accademia di Cuneo può attivare nuove sedi staccate sentito il parere del CDP del CA e
del C d A, secondo tutte le procedure previste in merito dalle norme Ministeriali.
Fanno parte del patrimonio dell'Accademia le due sedi di rappresentanza, a Milano,
grattacielo "Bosco Verticale", via De Castillia 11 e nel Principato di Monaco,
av. de l 'Annonciade 17, atte all'organizzazione di eventi artistico-culturali, conferenze,
seminari anche in collaborazione con enti pubblici e privati locali.
NORME
FINALI
E TRANSITORIE
ART. 66
- NORME
FINALI E TRANSITORIE
Il presente Regolamento entra in vigore all’ato della pubblicazione all’Albo dell’Isttuto.
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ALLEGATI DI CUI ALL’ ART. 8 DEL REGOLAMENTO
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