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ATTIVAZIONE TFA II CICLO
L’Accademia di Belle Arti di Bologna sta definendo l’offerta formativa per i corsi di TFA II Ciclo (Tirocinio
Formativo Attivo) che saranno attivati nel corso dell’a.a. 2014/2015 ai sensi decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249.
Con riferimento al Decreto Ministeriale n. 312 del 16/5/2014 con cui è stata indetta la selezione per l’accesso
ai corsi TFA, si informano gli interessati che sono stati sin qui pubblicati dal MIUR:
- il Decreto Dipartimentale n.263 del 22/5/2014 recante indicazioni operative per la presentazione della
domanda di partecipazione al test preselettivo e per il pagamento del contributo di partecipazione, cui si
rinvia;
- il Decreto Ministeriale n. 487 del 20/6/2014 recante l’integrazione delle disposizioni al D.M. 139/2011 al
fine di adeguare gli standard qualitativi dei percorsi didattici alle migliori esperienze condotte nell’a.a. di
prima attivazione.
Inoltre, si sono svolte fra il 14 ed il 31 Luglio c.a. i test preliminari previsti dall’articolo 07 del D.M.
312/2014.
Con riguardo all’offerta formativa, si indica qui di seguito l’elenco provvisorio delle classi che l'Accademia
di Belle Arti di Bologna intende attivare, specificando che l’elenco definitivo e il numero di posti per
ciascuna classe sarà pubblicato non appena possibile, subordinatamente al parere del Comitato Regionale di
Coordinamento.
Elenco provvisorio classi di concorso:
A003 Arte del disegno animato
A004 Arte del tessuto, della moda e del costume
A005 Arte del vetro
A006 Arte della ceramica
A007 Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
A008 Arte della grafica e della incisione
A009 Arte della stampa e del restauro del libro
A010 Arte dei metalli e della oreficeria
A021 Discipline Pittoriche
A022 Discipline Plastiche
A023 Disegno e modellazione odontotecnica
A024 Disegno e storia del costume
A025 Disegno e Storia dell’arte
A027 Disegno tecnico ed artistico
A028 Educazione Artistica
A044 Linguaggio per la cinematografia e la TV
A061 Storia dell’Arte
A062 Tecnica della Registrazione del Suono
A063 Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
A064 Tecnica e organizzazione della produzione cine-tv
A065 Tecnica fotografica
A067 Tecnologia Fotografica, Cinematografica e Televisiva
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