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Modalità ammissioni a.a. 2020/2021 
  

Per tutti i corsi per cui è previsto una prova di ammissione, sia in forma di colloquio e valutazione del 
portfolio o nella sola forma della valutazione del portfolio, nella seconda decade del mese di 
settembre verranno pubblicate le date dei colloqui, la tipologia del portfolio da redigere  e le mail a 
cui inviare il portfolio. 
Le date dei colloqui saranno  comprese fra il 5 e il 10 ottobre 2020. 

  

Dipartimento Arti visive 
 

Arte e ambiente Ammissione diretta senza esame di ammissione 

I  livello   

Arte ambientale  e linguaggi 
sperimentali Ammissione diretta senza esame di ammissione 

II  livello   

Arte sacra contemporanea Ammissione diretta senza esame di ammissione 
I e II  livello   

Decorazione Ammissione diretta senza esame di ammissione 

I e II livello   

Grafica d’arte Ammissione diretta senza esame di ammissione 

 I livello   

Grafica d’arte Ammissione diretta senza esame di ammissione 
  II livello   

Illustrazione ed editoria d’arte Ammissione diretta senza esame di ammissione 
II  livello   

Tecnologia dei materiali cartacei Ammissione diretta senza esame di ammissione 

II livello   

Pittura  Ammissione diretta senza esame di ammissione 

I livello   

Pittura - Sede di Velletri Ammissione diretta senza esame di ammissione 

I livello   
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Pittura  Ammissione diretta senza esame di ammissione 

II livello   

Scultura  Ammissione diretta senza esame di ammissione 

I livello   

Scultura indirizzo Scultura e arte 
pubblica  Ammissione diretta senza esame di ammissione 
II livello   

Scultura indirizzo Scultura ambientale e 
Lapis Tiburtinus Ammissione diretta senza esame di ammissione 
II livello   

Scultura indirizzo Scultura e nuove 
tecnologie applicate alla scultura e allo 
spazio Ammissione diretta senza esame di ammissione 
II livello   

 
Dipartimento di progettazione e arti applicate 

 

Arti multimediali e tecnologiche Valutazione del portfolio 

I  livello   

Arti multimediali e tecnologiche  Esame con portfolio e colloquio 

 II livello   

Culture e tecnologie della moda  Esame con portfolio e colloquio 

I livello   

Culture e tecnologie della moda  Esame con portfolio e colloquio 

-indirizzo Fashion design   

- indirizzo costume per lo spettacolo   

-indirizzo Design del gioiello   

II livello   

Design Valutazione del portfolio 

I livello   

Fotografia e video Esame con portfolio e colloquio 

I livello   
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Grafica editoriale  Esame con portfolio e colloquio 

I livello 
  
 

Grafica editoriale - Velletri Esame con portfolio e colloquio 

I livello   

Graphic design  Esame con portfolio e colloquio 

II livello   

Fotografia editoriale Esame con portfolio e colloquio 

II livello   

Scenografia  Ammissione diretta senza esame di ammissione 
I livello   

Scenografia  Ammissione diretta senza esame di ammissione 

-indirizzo teatro   

- indirizzo multimediale   

II livello   

Teorie e tecniche dell’audiovisivo Esame con portfolio e colloquio 

I livello   

Teorie e tecniche dell’audiovisivo Esame con portfolio e colloquio 

II livello   

Cinematografia e spettacolo Esame con portfolio e colloquio 

II livello   

 
Dipartimento Didattica dell'arte  

 

Arte per la terapia Valutazione del portfolio 

II livello 
 

  

Comunicazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico contemporaneo 

Ammissione diretta senza esame di ammissione 

I e II livello   

Didattica e comunicazione dell’arte Valutazione del portfolio 

I livello 
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Didattica e comunicazione dell’arte Valutazione del portfolio 

- Indirizzo Comunicazione e didattica del 
museo   

-Indirizzo Curatoriale   

 II livello   

    

Scuola libera del nudo 

Formazione permanente – Scuola libera 
del nudo Ammissione diretta senza esame di ammissione 

    

 

  

 

Il Direttore f.f.  
Prof. Stefano Piacenti  
 


