Ministero Istr uzione Università e Ricerca
Alta For mazione Ar tistica e Musicale
ACCADEMIA DI B ELLE ARTI
B O LO G NA
PROT. N. 14857/BD7 DEL 10.12.2012
NORME PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI
Studenti I anno d’immatricolazione Triennio e Biennio
Lo studente è tenuto a presentare il piano di studio solo se intende indicare già dal primo anno le “attività formative a scelta dello studente” (10
CFA) e sarà valido per tutto il corso degli studi del Triennio o del Biennio. La scelta delle attività formative a scelta dello studente potranno essere
indicate anche negli anni successivi, in questo caso non è necessario presentare il piano di studio al primo anno.

Studenti II anno Triennio
Gli studenti del Triennio immatricolati nell’a.a. 2011/2012 adotteranno il nuovo piano di studio approvato dal MIUR (D.M. del 3 luglio 2012, n. 117).
Al fine di convalidare gli esami sostenuti, ogni Dipartimento elaborerà una tabella di corrispondenze/affinità tra le materie del piano di studio
precedente e quelle del nuovo piano di studio ordinamentale. Il Coordinatore del Corso effettuerà il riconoscimento dei crediti formativi delle
materie non comprese nella tabella.

Studenti III anno Triennio e fuori corso
Gli studenti immatricolati ai corsi di diploma nell’a.a. 2010/2011, e anteriori, potranno concludere gli stessi, avendo altresì facoltà di adottare il
nuovo piano di studio approvato dal MIUR. In questo caso devono presentare domanda di opzione al Coordinatore il quale convaliderà gli esami
sostenuti, comuni al nuovo piano di studio, ed effettuerà il riconoscimento dei crediti formativi, valutandone la corrispondenza al numero di crediti
necessario al conseguimento del Diploma.

Studenti II anno Biennio
Anche gli studenti del Biennio immatricolati nell’a.a. 2011/2012, e anteriori, possono concludere il percorso formativo iniziato o adottare il nuovo
piano di studio approvato dal MIUR. In questo caso devono presentare domanda di opzione al Coordinatore, il quale convaliderà gli esami sostenuti
comuni al nuovo piano di studio ed effettuerà il riconoscimento dei crediti formativi, valutandone la corrispondenza al numero di crediti necessario
al conseguimento del Diploma.

Studenti trasferiti o iscritti ai Bienni specialististici con debiti/crediti formativi
Nel caso di trasferimenti o iscrizione al Biennio specialistico, con debiti o crediti formativi, lo studente deve rivolgersi innanzitutto al Coordinatore
del Corso per la certificazione della situazione personale e solo dopo presentare il piano di studio individuale, valido per tutto il corso degli studi.

Modalità di presentazione
Il piano di studio si deve presentare al Coordinatore del Corso (inserendolo nella buchetta del Dipartimento di appartenenza), che procederà alla
verifica e all’approvazione.
Nel nuovo piano di studio, per completare il proprio percorso formativo, lo studente deve indicare alla voce “attività formative ulteriori a scelta
dello studente” discipline presenti nell’“Elenco materie sceglibili” (v. allegato), relativo a ciascun Corso di diploma, o biennalizzare una materia già
sostenuta, utilizzando i crediti formativi (CFA) a sua disposizione.
Uno studente iscritto al Triennio non può scegliere insegnamenti previsti nei Bienni specialistici.
Le materie affini e integrative (AI) non si possono sostituire, ma solo scegliere fra due o tre opzioni nel caso in cui il piano di studio lo preveda.
Lo studente scarica il piano di studi dal sito, segnalando il nome del docente d’indirizzo e specificando i nomi dei docenti a fianco di ogni materia.
LO STUDENTE È TENUTO A CONSERVARE UNA COPIA DEL DOCUMENTO PRIMA DELLA CONSEGNA, ALLEGANDOLO NELL’ULTIMA PAGINA DEL
LIBRETTO.

PER IL DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
Gli studenti del Dipartimento di Arti visive hanno il diritto di opzione su le materie in allegato , possono utilizzare i crediti riferiti alle “attività
formative a scelta dello studente” scegliendo una disciplina presente nei piani di studio dei corsi accademici o seguendo le offerte formative
(workshop, laboratori o esperienze sul campo) proposte dal consiglio di Dipartimento ogni anno accademico. Lo studente prima di scegliere
qualunque materia deve chiedere l’autorizzazione al docente che la insegna. Gli studenti del triennio non possono frequentare corsi inseriti nel
piano di studio del biennio.

PER IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
Gli studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'arte possono utilizzare i crediti riferiti alle "attività formative a scelta dello
studente" scegliendo una disciplina presente nei piani di studio dei corsi accademici o seguendo le offerte formative (workshop, laboratori,
esperienze sul campo) proposte dal Consiglio di Dipartimento ogni anno accademico. Lo studente prima di scegliere qualunque materia deve
chiedere l'autorizzazione al docente che la insegna. Gli studenti del triennio non possono frequentare corsi inseriti nel piano di studio del biennio.

SCADENZE
Il piano di studio deve essere scaricato online (http://www.ababo.it/ABA/piani-di-studio-anno-corrente/ ), compilato e consegnato, insieme al
modulo allegato, nella buchetta del Dipartimento di appartenenza.
La consegna deve avvenire improrogabilmente dal 22.12.2012 al 18.01.2013.
Al termine della scadenza prevista, i piani di studio saranno assegnati d’ufficio e registrati nella carriera dello studente.
ALLEGATI:
• Elenco materie scegli bili.
• Modulo di presentazione del piano di studio
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