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Roma, dicembre 2008 

C.A. dell’11/12/2008 verbale n.83 
 
 

SCUOLA LIBERA DEL NUDO 

Formazione permanente 

Delibere del Consiglio accademico (2007) e del Consiglio d’amministrazione (2008) 
 
 

Regolamento 

La Scuola Libera del Nudo, come previsto dal documento programmatico del 2 dicembre 2006, viene inserita 

nell’ambito della “Formazione Permanente”. 

Alla luce del d.p.r. citato la Scuola Libera del Nudo viene attivata secondo le seguenti modalità: 

a)  Apertura pomeridiana e serale, con esclusione dell’orario antimeridiano per i due insegnamenti di pittura e 

plastica; 

b)  Il coordinamento è affidato dal Direttore a un docente di ruolo in soprannumero o in quiescenza (in 

attesa di nomina); 

c)   Possono frequentare la Scuola Libera del Nudo tutti gli studenti interni senza esame preliminare; possono 

essere altresì ammessi tutti coloro che sentono l’esigenza di arricchire la propria formazione con competenze 

relative allo studio e al disegno dal vero purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e previo esame 

di ammissione; 

d)  Per  iscriversi  e  frequentare  i  corsi  della  Formazione  Permanente  –  Scuola  Libera  del  Nudo  è 

obbligatorio sostenere l’esame di ammissione che consiste in una prova di disegno di nudo dal vero della durata 

di sei ore e in un colloquio attitudinale. I corsi della Formazione Permanente – Scuola Libera del Nudo saranno 

attivati previa verifica del numero minimo di 20 allievi. * 

e)  Sono ammessi alla frequenza tutti coloro che, superato l’esame di ammissione, abbiano compilato 

regolare domanda con allegata la quietanza di pagamento della tassa annua; 

f)   Gli indirizzi della Scuola Libera del Nudo sono: PITTURA e PLASTICA; 

g)  Gli insegnamenti presenti all’interno della Scuola Libera del Nudo, valutabili in crediti formativi sono i 

seguenti: 

Disegno per PITTURA 300 ore annuali, valutabili in 12 c.f.a. 

Disegno per PLASTICA 300 ore annuali, valutabili in 12 c.f.a. 
 
 

Gli iscritti, eccetto gli studenti interni, possono frequentare i seguenti insegnamenti all’interno di quelli attivati 

in Accademia: 

STORIA DELL’ARTE                                                                                    50 ore annuali, valutabili in 6 c.f.  

ANATOMIA ARTISTICA                                                                             75 ore annuali, valutabili in 6 c.f. 

TECNICHE DELL’INCISIONE                                                                      150 ore annuali, valutabili in 6 c.f.  

DISEGNO                                                                                                    150/200 ore annuali, valutabili in 8 c.f. 

ELEMENTI DI MORFOLOGIA E DINAMICHE DELLA FORMA               50 ore annuali, valutabili in 6 c.f.
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Attività formative a scelta dello studente, tra quelle attivate nell’ambito del corso sperimentale del 1° e 2° 

livello di Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, per un totale di ulteriori 16 c.f.a. 

I modelli viventi siano quelli selezionati per gli insegnamenti ordinari e lavorino all’interno del loro orario. I 

docenti siano quelli dell’Accademia e lavorino all’interno del loro monte ore. 

Gli studenti della Scuola Libera del Nudo siano studenti dell’accademia. Accesso consentito anche ad esterni 

dietro pagamento contributo di € 1500 ** da corrispondersi in due rate. L’attivazione della Scuola avverrà a 

partire da gennaio 2008. 
 
 

 
IL DIRETTORE 

F.to Prof. Gerardo Lo Russo 
 

 
 
 
 
 

* Così come modificato con delibera d’urgenza del Direttore n°3 del 6/8/2014 (prot. n. 13191);  

 

** In data 23/07/2019 il contributo è stato variato in € 1700,00 come da delibera del Consiglio di 

Amministrazione; 

 
IL DIRETTORE 

F.to Prof.ssa Tiziana D’Acchille 


