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ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 2021/2022 

Indirizzi email per inoltro documentazione 

Di seguito la lista completa degli indirizzi email ai quali inviare entro il 15/09/2021 tramite la 

propria email personale  la documentazione richiesta per l’ammissione  

È obbligatorio preparare l’ email con il seguente OGGETTO: “Portfolio - Nome Cognome – Corso 
scelto” (ESEMPIO: Portfolio – Mario Rossi – Pittura) 

TRIENNIO (I livello): 

Arti multimediali e tecnologiche triennio.artmultec@ammissioni.abaroma.it 

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio 

artistico contemporaneo 

triennio.cvpac@ammissioni.abaroma.it 

Culture e Tecnologie della moda triennio.cultecmod@ammissioni.abaroma.it 

Design triennio.des@ammissioni.abaroma.it 

Decorazione, Arte e ambiente, Arte sacra 

contemporanea 

triennio.decor@ammissioni.abaroma.it 

Didattica e comunicazione dell’arte triennio.didcomart@ammissioni.abaroma.it 

Fotografia e Video triennio.fotovid@ammissioni.abaroma.it 

Grafica d’arte triennio.grarte@ammissioni.abaroma.it 

Grafica Editoriale triennio.gred@ammissioni.abaroma.it 

Pittura triennio.pitt@ammissioni.abaroma.it 

Scenografia triennio.scenog@ammissioni.abaroma.it 

Scultura triennio.scult@ammissioni.abaroma.it 

Teorie e tecniche dell’Audiovisivo triennio.teotecaud@ammissioni.abaroma.it 
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BIENNIO (II livello):  

  

Arte per la terapia  biennio.artter@ammissioni.abaroma.it 

Arti multimediali e tecnologiche ind. Nuovi 

linguaggi dell’arte 

biennio.artmultec@ammissioni.abaroma.it 

Cinematografia e Spettacolo biennio.cinspet@ammissioni.abaroma.it 

Comunicazione e valorizzazione del patrimonio 

artistico contemporaneo 

biennio.cvpac@ammissioni.abaroma.it 

Culture e Tecnologie della moda ind. Fashion 

design; ind. Costume per lo spettacolo; ind. 

Design del gioiello  

biennio.cultecmod@ammissioni.abaroma.it 

Decorazione, Arte ambientale e linguaggi 

sperimentali, Arte sacra contemporanea  

biennio.decor@ammissioni.abaroma.it 

Didattica e Comunicazione per l’arte  biennio.didcomart@ammissioni.abaroma.it 

Fotografia Editoriale  biennio.fotoed@ammissioni.abaroma.it 

Grafica d’arte, Illustrazione ed editoria d’arte, 

Tecnologia dei materiali cartacei  

biennio.grarte@ammissioni.abaroma.it 
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Graphic Design  biennio.grdes@ammissioni.abaroma.it 

Pittura  biennio.pitt@ammissioni.abaroma.it 

Scenografia ind. Teatro ed ind. Multimediale  biennio.scenog@ammissioni.abaroma.it 

Scultura indirizzo Scultura e arte pubblica, 

Scultura indirizzo Scultura e nuove tecnologie, 

Scultura indirizzo Scultura ambientale e 

Lapis Tiburtinus 

biennio.scult@ammissioni.abaroma.it 

Teorie e tecniche dell’Audiovisivo  biennio.teotecaud@ammissioni.abaroma.it 

  

Formazione permanente Scuola libera del nudo  scuolalibnudo@ammissioni.abaroma.it 

 

Per coloro che dovranno sostenere l’esame di ammissione in modalità telematica, l’esame sarà svolto 

sulla piattaforma Microsoft Teams. Nei prossimi giorni verranno fornite sulla e-mail personale dei 

candidati le credenziali per accedere. 

 

      

   f.to   La Direttrice 

Prof. ssa Cecilia Casorati 

 

 


