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Annuncio dell’esame di ammissione degli studenti Turandot 2021/2022 
  

Con la presente si comunica che l’esame di ammissione degli studenti Turandot per l'Anno Accademico 
2021/2022 è aperto a tutti gli studenti di nazionalità cinese che vogliano partecipare al corso Turandot (corso di 
lingua italiana di durata di 10 mesi costo € 4000). 

 
L’esame di ammissione si svolgerà in modalità on-line il 7 agosto 2020 dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 

  
Per partecipare all’esame si prega di inviare apposita richiesta entro il 4 agosto 2020 alle ore 15,00 a 

protocollo@abaroma.it. 
 
Nella domanda di partecipazione all’esame di ammissione sarà necessario indicare Nome e Cognome, data 

di nascita, indirizzo mail ufficiale, corso di studi scelto, sarà inoltre necessario allegare copia del passaporto in 
formato pdf. 

 
L’esame si svolgerà in modalità on-line tramite l’applicazione Microsoft Teams. Gli studenti candidati 

riceveranno le credenziali per l’accesso e una guida per l’utilizzo dell’applicazione.  
 
Gli studenti candidati per poter partecipare dovranno aver a disposizione un Personal Computer fornito di 

telecamera e microfono. 
 
Gli studenti dovranno preparare un portfolio in formato pdf con i lavori svolti nell’ultimo anno di liceo e tre 

lavori dedicati al corso di studi scelto. 
 
Per ulteriori informazioni relative al corso Turandot (modalità di svolgimento, obbligo di frequenza, costi) gli 

studenti potranno visitare il sito www.studiare-in-italia.it ( https://afam.miur.it/studentistranieri/corsi2021/ e 
selezionare Accademia di Belle Arti di Roma). 
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2021/2022 届图兰朵学生入学专业考试通知 

2021/2022 届图兰朵学生入学专业考对中国学生开放了。10 个月的意大利语课程费用为 4000 欧元。 

入学考试将于 2020 年 8 月 7 日在线上举行，考试时间为意大利时间九点到十九点。 

想参加考试的学生，请在 2020 年 8 月 4 日意大利时间十五点内要发电子邮箱到   protocollo@abaroma.it 

学生在申请入学考试必须指出：姓名，出生日期，电子邮件，入学专业，并要附上护照复印件 PDF 格式。 

入学考试通过 Teams 平台在线上方式进行。学生会受到登陆平台的账号，密码和用户指南。 

参加考试的学生必须打开电脑的摄像机和麦克风。 

学生要准备作品选辑 PDF 格式，包括高中最后一年的作品和三个专门准备的专业作品。 

有关图兰朵课程的更多信息（课程，强制出席，费用） 请访问罗马美术学院的网站在 www.studiare-in-

italia.it ( https://afam.miur.it/studentistranieri/corsi2021/) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   F.to   Il Direttore 

                                                                                                   Prof. Stefano Piacenti 
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