
Il corso di studio per il conseguimento del Diploma
accademico di secondo livello della Scuola di
Progettazione Artistica, per l’Impresa, corso di
Grafica e Fotografia, approfondisce le competenze
in funzione della creazione di figure professionali in
grado di formare operatori nell’ambito della Grafica
e della Fotografia. Il Corso intende trasmettere agli
studenti le competenze specialistiche e la
conoscenza di procedimenti tecnici e di modelli
organizzativi -professionali, affinché un progetto si
trasformi in un prodotto grafico e/o fotografico,
destinato a mercati e tipologie differenti di consumo
e utilizzo. L’indirizzo è articolato per garantire una
preparazione che consenta di approfondire
rispettivamente le tecniche di progettazione grafica

riguardo a diversi aspetti: sia riguardo ai programmi
con riferimento ai software digitali, sia riguardo alla
loro interazione con tecniche manuali. Il tutto ,
insieme allo studio teorico-estetico sull’immagine.
Di non secondaria importanza riveste la parte
dedicata all’apprendimento storico di alcuni settori
disciplinari, in modo da ampliare al massimo
spettro l’articolazione formativa offerta ai
frequentanti, nel quadro di un’innovazione tecnica
unita alla conoscenza della tradizione culturale. I
diplomati matureranno un’adeguata padronanza
tecnica e metodologica al fine di utilizzare al livello
più alto le tecniche e i linguaggi espressivi, affinché
sia loro consentito di essere protagonisti nei diversi
settori della comunicazione visiva e artistica.
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Obiettivi
formativi 

I diplomati del corso saranno orientati
professionalmente nei diversi ambiti pubblici e
privati della progettazione indirizzata verso sbocchi
professionali di nuova configurazione e di grande
flessibilità nell’ambito delle varie tipologie
applicative rivolte agli enti, ai musei, alla piccola e
media impresa fino alla grande industria con
riguardo soprattutto alla comunicazione visiva e
digitale, il percorso mira a formare professionisti in
grado di operare, autonomamente e in sinergia con
gli operatori del settore, in particolare i diplomati
potranno accedere a vari profili professionali

inerenti la Grafica e la Fotografia quali: 
art director, graphic designer,  grafico multimediale,
grafico pubblicitario, concept artist, illustratore
digitale nel mondo dell’image-making, progettista
grafico per il digital publishing e per il web, fotografo
pubblicitario, fotoreporter, direttore della fotografia,
photo editor responsabile ricerca iconografica.
L’Accademia organizzerà, in accordo con enti
pubblici e privati, stage e  tirocini opportuni per
concorrere al conseguimento delle specifiche
professionalità. 

Prospettive
occupazionali

Per l’iscrizione al corso di secondo livello è richiesto
il diploma accademico di primo livello o di altro
titolo di laurea  anche  conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto

degli accordi nazionali ed internazionali. La
selezione dei candidati avverrà attraverso un
preliminare esame che prevede un colloquio di
verifica culturale ed attitudinale. 

Requisiti
d'accesso

La prova finale relativamente al Diploma
Accademico di secondo livello in Grafica e
Fotografia, consiste nella discussione di un progetto
grafico su un tema interdisciplinare, inerente
l’indirizzo del corso, il progetto dovrà essere
caratterizzato da una congrua produzione di
carattere laboratoriale,  sotto la guida di uno o più
docenti supportata da: un’elaborazione e
conseguente esposizione di una tesi di carattere
teorico, elaborata in forma scritto grafica, inerente il
progetto grafico presentato, sotto la guida di un
relatore. La tesi dovrà essere consegnata al relatore

e alla segreteria didattica, entro e non oltre 30 giorni
prima della data di discussione della medesima.
Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente
è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto
metodologico - culturale definito con il docente
relatore, nonché il piano di lavoro impostato con i
docenti riguardo la produzione laboratoriale. La
mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o
i docenti relatori, a ritirare l’argomento di tesi e a
respingere il lavoro dello studente con
provvedimento formale al responsabile della
struttura didattica di riferimento. 

Tipologia della
prova finale

Biennio



PRIMO ANNO
Codice obblig. a scelta Insegnamento CFA Tipologia Ore Tot. CFA
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE
ABPC66 x Storia dell'illustrazione e della pubblicità 6 T 45 
ABPR31 x Fotografia 6 TP 75 
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI
ABPR19 x Progettazione grafica 6 TP 75
ABAV04 x Tecniche dei procedimenti a stampa 6 TP 75 
ABST51 x Fenomenologia dell’arte contemporanea 6 T 45 
ABAV02 x Illustrazione 6 TP 75 
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI
ABPR19 Lettering 6 TP 75 
ABPR19 Grafica multimediale 6 TP 75 
ABPR19 Web design 6 TP 75 
ABTEC38 Elaborazione digitale dell'immagine 6 TP 75
ABPC66 Storia della critica fotografica 6 T 45 
ABTEC43 Video editing 6 TP 75
ABPC65 Teoria e metodo dei mass-media 6 TP 75
ABPR31 Fotografia per i Beni Culturali 6 TP 75
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quattro
a scelta

60

SECONDO ANNO
Codice obblig. a scelta Insegnamento CFA Tipologia Ore Tot. CFA
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE
ABTEC38 x Computer graphic 6 TP 75  
ABPR31 x Storia della fotografia 6 T 45
ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI
ABPR31 x Fotografia digitale 6 TP 75
ABAV04 x Tecniche e tecnologie della grafica 6 TP 75
ABPR19 x Graphic design 6 TP 75
ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI
ABTEC38 Tecniche e tecnologie della stampa digitale 6 TP 75  
ABPR31 Direzione della fotografia 6 TP 75  
ABAV02 Editoria d'arte 6 T 45
ABPC67 Comunicazione pubblicitaria 6 T 45
ABLE70 Economia e mercato della grafica 6 TP 75
ABPR19 Design per l'editoria 6 TP 75 
ABTEC38 Tecniche di animazione digitale 6 TP 75 
ABAV02 Grafica d'arte - Tecniche d'incisione 6 TP 75
ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
ABLIN71 x Inglese per la comunicazione artistica 4 TP 50

due a
scelta

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
x Tirocini, stage, workshop 4 L 100 4

ESAME DI DIPLOMA
x Tesi 10 10

TOTALE CREDITI BIENNIO 120

Biennio

46


