ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BO LO G NA
NORME E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA TESI a.a. 2020/2021
Ai sensi del Regolamento Didattico approvato con D.D.G. del 19.12.2013 n. 2967, artt. 62 (comma 5) 63, 68.

1 Modulistica e scadenze
L’esame di diploma prevede due scadenze:
1) Invio per mail al Coordinatore di Corso del Modulo di richiesta all’esame di Diploma utilizzando i moduli indicati di
seguito:
- per il Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate (allegato 1)
- per il Dipartimento di Arti Visive (allegato 2)
- per il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte (allegato 3);
• SESSIONE ESTIVA entro il 22 aprile 2021
• SESSIONE AUTUNNALE entro il 6 luglio 2021
• SESSIONE STRAORDINARIA entro il 27 settembre 2021
Il modulo deve essere inviato con la firma del docente titolare dell’indirizzo principale, la firma del relatore ed
eventualmente la firma del correlatore. Le firme attestano che la tesi teorica e il progetto pratico sono stati
approvati. Non saranno accettati moduli in cui manca anche solo una delle firme necessarie. Il Coordinatore di
Corso convalida e autorizza la domanda di Tesi che successivamente viene trasmessa alla segreteria didattica.
Per presentare il Modulo di iscrizione all’esame di Diploma occorre essere in regola con il pagamento di tasse e
contributi per tutti gli anni di iscrizione all’Accademia.
2) Invio per mail della documentazione al proprio referente didattico (http://www.ababo.it/ABA/contatti-e-orariodi-ricevimento/):
•

Scansione del libretto esami;
N.B: bisogna sostenere entro il primo appello della sessione di tesi gli esami rimanenti. Si ricorda che durante
la sessione d’esame straordinaria è possibile sostenere un massimo di 2 esami e non si deroga da quanto
deliberato.

•

Allegato 4 che contiene: autocertificazione di restituzione alla Biblioteca di eventuali libri in prestito e
autorizzazione ad inserire la propria tesi tra i materiali bibliografici dell’Accademia (caricarla nella sezione tasse
di isidata).

•

Attestazione di versamento sul c/c postale n. 1016, intestato al Centro operativo Agenzia delle Entrate di
Pescara, di € 90,84 o sul conto corrente IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 (POSTE ITALIANE, CODICE
BIC/SWIFT: area euro BPPIITRRXXX, area non euro POPOIT22XXX), intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE –
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA indicando nella causale “Tassa di diploma - Accademia di Belle arti”.
N.B. La tassa deve essere registrata su Isidata in “gestione tasse”.

Dieci giorni prima della discussione la/lo studentessa/studente consegna le due tesi in versione definitiva e digitale
alla Commissione in una Classroom dedicata in cui sarà inserito anche la/il referente di segreteria.
Le date e i calendari per la sessione di tesi saranno pubblicate sul sito istituzionale ababo.it
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2 Modifica dei dati e rinvio della tesi

L’eventuale modifica dei dati contenuti nel Modulo di iscrizione all’esame di Diploma dovrà essere autorizzata dal
docente relatore e inviata alla segreteria didattica.
Lo studente diplomando è tenuto a comunicare in forma scritta alla segreteria l’eventuale posticipo della tesi, entro
15 gg. dalla data prevista per la discussione.
Il Modulo di iscrizione all’esame di Diploma conserva la sua validità, salvo modifiche sostanziali, per l’anno
accademico, nel quale è stato presentato (compresa la sessione straordinaria), dopodiché va ripresentato.

3 Calendario tesi
Sessione estiva:
• Pubblicazione calendario sul sito
Date discussione tesi:
• Dal 19 al 23 Luglio 2021

12 Luglio 2021
Dipartimento di PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Dipartimento di COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
Dipartimento di ARTI VISIVE

Sessione autunnale:
• Pubblicazione calendario sul sito
Date discussione tesi:
• Dal 4 all’ 8 ottobre 2021

27 settembre 2021
Dipartimento di PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Dipartimento di COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
Dipartimento di ARTI VISIVE

Sessione straordinaria:
• Pubblicazione calendario sul sito
Date discussione tesi:
• Dal 21 al 25 Febbraio 2022

9 febbraio 2022
Dipartimento di PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Dipartimento di COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
Dipartimento di ARTI VISIVE
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4 Richiesta spazi espositivi
In riferimento all’esposizione del progetto artistico si dà precedenza ai corsi che non hanno spazi di laboratorio dove
allestirlo. La richiesta va effettuata 20 giorni prima della discussione tesi tramite l’apposito modulo alla/al
coordinatrice/coordinatore di corso. Lo studente dovrà fare riferimento al Docente di indirizzo che ne curerà
l’allestimento e il disallestimento; il Coordinatore di Dipartimento verificherà l’esito della richiesta.
Lo studente è tenuto altresì a rimuovere le opere e a ripristinare lo spazio allo stato antecedente l’allestimento, entro
il giorno successivo alla discussione della tesi.

5 Certificazione di diploma
A far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettare né richiedere certificati,
tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio PA, ai
sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000;
L’allievo può quindi attestare di essere in possesso del relativo titolo di studio con l'Autocertificazione di diploma,
scaricabile individualmente dalla propria pagina personale di Isidata (Stampe > Auto-certificazioni > Diploma).
Ai fini dell’eventuale rilascio del certificato di diploma, ove necessario, il richiedente presenterà:
• La richiesta di certificato di diploma, scaricabile da
http://www.ababo.it/ABA/wp-content/uploads/2014/09/Modulo_richiesta_certificato_10_03_2017.pdf
• Due marche da bollo da € 16.00 (una verrà applicata sulla richiesta di certificato, l’altra verrà apposta dalla
segreteria sul certificato di diploma una volta stampato) (Circolare del 01.06.2005 n. 29 Agenzia delle
Entrate – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);
Il Diploma Supplement verrà rilasciato unitamente al Certificato di diploma.
Il rilascio della Pergamena viene disposto direttamente dal Ministero, nei modi e nei tempi decretati da quest’ultimo.
Il ritiro della Pergamena può avvenire soltanto a cura dell’interessato, con esibizione di un documento di identità e la
produzione di una marca da bollo da € 16.00. In caso di impossibilità dell’interessato l’eventuale delegato dovrà
esibire regolare delega a termine di legge.

La Direttrice
Prof.ssa Cristina Francucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.L. 39/93
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Allegato 1
Modulo di richiesta esame di Diploma a.a. 2020/2021
Dipartimento di Progettazione ed Arti Applicate
_l__sottoscritto/a____________________________________________nat_a__________________________
il ___/___/_____ cell.__________________ e-mail________________________________________________
Iscritto/a al___anno del Corso di______________________________________________□ Triennio □ Biennio
CHIEDE
l’iscrizione all’esame di Diploma nella sessione:

◘ Estiva

◘Autunnale

◘Straordinaria

ELABORATI / PROGETTI ARTISTICI
Descrizione progetto
_________________________________________________________________________________________________
Firma del titolare del Corso principale di indirizzo
Prof. ______________________________________________firma_________________________
TESI TEORICA
Titolo
________________________________________________________________________________
Relatore della Tesi Prof. ____________________________________________________________
insegnamento_______________________________________firma_________________________
Eventuale correlatore Prof. _________________________________________________________
insegnamento_______________________________________firma_________________________

Data ________________
Lo studente, con questa firma, dichiara di accettare il regolamento di tesi e di attenervisi scrupolosamente, pena il rinvio della
presentazione della tesi alla sessione successiva.

Firma dello studente _____________________________________________

Coordinatore di Corso_________________________________
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Allegato 2
Modulo di richiesta esame di Diploma a.a. 2020/2021
Dipartimento di Arti Visive
_l__sottoscritto/a____________________________________________nat_a__________________________
il ___/___/_____ cell.__________________ e-mail________________________________________________
Iscritto/a al___anno del Corso di______________________________________________□ Triennio □ Biennio
CHIEDE
l’iscrizione all’esame di Diploma nella sessione:

◘ Estiva

◘Autunnale

◘Straordinaria

ELABORATI / PROGETTI ARTISTICI
Descrizione progetto
_________________________________________________________________________________________________
Firma del titolare del Corso principale di indirizzo
Prof. ______________________________________________firma_________________________
TESI TEORICA
Titolo
________________________________________________________________________________
Relatore della Tesi Prof. ____________________________________________________________
insegnamento_______________________________________firma_________________________
Eventuale correlatore Prof. _________________________________________________________
insegnamento_______________________________________firma_________________________

Data ________________
Lo studente, con questa firma, dichiara di accettare il regolamento di tesi e di attenervisi scrupolosamente, pena il rinvio della
presentazione della tesi alla sessione successiva.

Firma dello studente _____________________________________________

Coordinatore di Corso_________________________________
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Allegato 3
Modulo di richiesta esame di Diploma a.a. 2020/2021
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte

_l__sottoscritto/a____________________________________________nat_a__________________________
il ___/___/_____ cell.__________________ e-mail________________________________________________
Iscritto/a al___anno del Corso di______________________________________________□ Triennio □ Biennio
CHIEDE
l’iscrizione all’esame di Diploma nella sessione:

◘ Estiva

◘Autunnale

◘Straordinaria

PROGETTO DIDATTICO O ARTISTICO
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Firma del Docente di riferimento (relatore o correlatore)
Prof. ______________________________________________firma_________________________
TESI TEORICA
Titolo
________________________________________________________________________________
Relatore della Tesi Prof. ____________________________________________________________
insegnamento_______________________________________firma_________________________
Eventuale correlatore Prof. _________________________________________________________
insegnamento_______________________________________firma_________________________

Data ________________
Lo studente, con questa firma, dichiara di accettare il regolamento di tesi e di attenervisi scrupolosamente, pena il rinvio della
presentazione della tesi alla sessione successiva.

Firma dello studente _____________________________________________

Coordinatore di Corso_________________________________

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BO LO G NA
Allegato 4

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI

_l__sottoscritto/a____________________________________________nat_a__________________________
il ___/___/_____ cell.__________________ e-mail________________________________________________
Iscritto/a al___anno del Corso di______________________________________________□ Triennio □ Biennio

_______________________________ ◘ AUTORIZZA ___________________◘ NON AUTORIZZA
l’Accademia di Belle Arti ad inserire la propria tesi dal Titolo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di cui è Relatore il Prof. _____________________________ tra i materiali bibliografici liberamente consultabili.
A tal fine dichiara che la suddetta tesi di diploma è composta dai seguenti documenti:
n. 1 copia digitale (per la segreteria).

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ si riserva in ogni caso di far valere tutti i diritti derivanti dalla
sua qualità di autore dell’opera di cui sopra in conformità alla legislazione vigente in materia.

Bologna, ______________________

Firma _________________________

Valendomi delle disposizioni di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e per le mendaci dichiarazioni indicate nell'art. 76 dello stesso Decreto e dall’art. 495 del C.P. Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e verranno utilizzati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati
personali.
Il/a sottoscritto/a _______________________________________________________ dichiara di non avere in suo possesso
alcun libro in prestito dalla biblioteca.

Bologna____________

firma_______________________________
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Allegato 5

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Corso di _______________________
Prof. _______________
(indicare il docente di indirizzo)

TITOLO TESI
_______________________________________
___________________________________________________________________

Tesi di
________________________________
(nome e cognome)

Relatore
Prof. ____________________________
Correlatore (se presente)
Prof. ___________________________
(nome e cognome)

Sessione ______
Anno Accademico 2020/2021
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Allegato 6

MODULO RICHIESTA SPAZI ESPOSITIVI E ATTREZZATURA PER TESI
(DA CONSEGNARE NELLA BUCHETTA DEL PROPRIO DIPARTIMENTO)

Al Coordinatore di Dipartimento
□ Progettazione ed Arti Applicate
□ Arti Visive
□ Comunicazione e Didattica dell’Arte
_l__sottoscritto/a____________________________________________nat_a__________________________
il ___/___/_____ cell.__________________ e-mail________________________________________________
Iscritto/a al___anno del Corso di______________________________________________□ Triennio □ Biennio

CHIEDE
□ l’utilizzazione dello spazio espositivo (specificare spazio richiesto)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
□ l’ultilizzazione di n. _____________ PROIETTORE/I
□ l’ultilizzazione di n. _____________ LETTORE/I DVD
□ l’ultilizzazione di n. _____________ MONITOR TV
□ l’ultilizzazione di n. _____________ CAVI DI COLLEGAMENTO
□ altro (specificare)__________________________________________________________________________________________
per la discussione della tesi che avverrà il giorno ___________________________ alle ore: __________________.
Si ricorda che, come previsto dalle norme per la presentazione tesi al punto 4, la presente richiesta dovrà essere consegnata nella
buchetta del proprio Dipartimento almeno 15 gg prima della discussione della tesi.
Lo studente è tenuto a rimuovere le opere, e a ripristinare lo spazio allo stato antecedente l’allestimento, entro una settimana
dalla discussione della tesi.

Data
______________________________
Firma dello studente
________________________________________

