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NORMATIVA
1 DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO - TRIENNIO
1.1 Domanda di Ammissione Primo Livello
Ai sensi delle disposizioni vigenti possono iscriversi ai corsi di diploma triennali di Primo Livello
tutti coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
L’iscrizione al Test di Ammissione deve essere effettuata ON-LINE, il periodo per iscriversi è dal
18 Agosto 2020 al 30 Settembre 2020 cliccando sul seguente link (o ricopiandolo nel proprio
browser):
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
La modulistica di riferimento potrà essere visionata e scaricata alla sezione “Modulistica” sul sito
www.accademicarrara.it
Cliccare sul Punto 1. “Inserimento domanda di AMMISSIONE” e selezionare nel menu’ a tendina
l’Accademia di CARRARA.
Procedere nella compilazione dei dati richiesti e inviare cliccando il tasto in fondo alla pagina.
1.2 Il test d’ingresso
Il test d’ingresso sarà svolto online su piattaforma google meet.
La prova si svolgerà in un unico colloquio dove la commissione, in una prima fase, valuterà con
domande sia di cultura generale che specifiche sulla disciplina la preparazione e l’attitudine del
candidato, e in una seconda parte visionerà il portfolio presentato.
Per gli studenti stranieri sarà valutata in una prima parte la conoscenza della lingua italiana, in una
seconda parte sarà visionato il portfolio presentato.

1.3 Valutazione del test d’ingresso
La valutazione del test d’ingresso sarà effettuata dalle commissioni nominate dal Direttore, preposte
allo svolgimento delle prove del test stesso.

1.4 Calendario dei test d’ingresso
Gli esami di ammissione al corso triennale si terranno dal 7 al 10 Ottobre su piattaforma Google
Meet.
Le convocazioni con date, orari e relativi link d’accesso saranno comunicati dalla segreteria
didattica all’indirizzo e-mail fornito dai candidati e tramite pubblicazione sul sito dell’Accademia.
Il candidato deve presentarsi al test di ingresso munito di:
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Domanda di Ammissione effettuata precedentemente ON-LINE nei modi indicati al punto 1.1;
- Attestazione pagamento di € 15.13 su C/C postale 1016 intestato ad: AGENZIA DELLE
ENTRATE, causale: TASSA di AMMISSIONE.
- Attestazione pagamento di € 25.00 esclusivamente su Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437
intestato ad: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, causale: DIRITTI DI SEGRETERIA.
Tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, In mancanza dei suddetti non sarà possibile
sostenere il test.

1.5 Immatricolazione (iscrizione al primo anno)
Possono iscriversi ai corsi solo gli studenti che abbiano superato il test d’ingresso.
Per i candidati in possesso di diplomi di Maturità d’Arte applicata, Maturità Artistica, Licenza di
Istituto d’arte, Liceo artistico sperimentale il test di ammissione ha valore puramente attitudinale.
Le iscrizioni al primo anno per gli studenti che abbiano superato il test d’ingresso sono aperte dalla
data di pubblicazione dei risultati fino al 31 Ottobre 2020.
La domanda di immatricolazione, unitamente alle ricevute dei pagamenti previsti e la restante
eventuale documentazione, è sul sito dell’Accademia alla voce Modulistica e deve pervenire alla
segreteria didattica entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
Per le modalità di consegna consultare la sezione Modulistica del sito dell’Accademia.
Dopo la scadenza sopra evidenziata (31 Ottobre 2020), alla quota prevista per l’Accademia sarà
obbligatorio aggiungere € 30.00 come tassa di MORA.

Non possono iscriversi d’ufficio gli studenti che abbiano superato il test d’ingresso presso altro
istituto ma devono fare richiesta formale al Direttore.
Lo studente, che si iscrive per la prima volta ad un corso dell’Accademia di Belle Arti di Carrara
riceve un numero di matricola (entro Dicembre) ed il libretto di iscrizione (entro Febbraio), validi
per tutta la durata della sua permanenza nell’Accademia in qualità di studente.
Il libretto di iscrizione è valido come:
- Documento di riconoscimento interno nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo
studio;
- Documento contenente i principali dati relativi alla carriera dello studente da utilizzare nei
rapporti con le strutture didattiche e gli uffici dell’Accademia.
Si ricorda che solo gli studenti in regola con il pagamento dei contributi o che abbiano presentato
regolare domanda di borsa di studio possono usufruire dei servizi dell’Accademia.
Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non ha diritto a frequentare i corsi,
sostenere esami, richiedere certificati, discutere la tesi e/o chiedere il trasferimento ad altro
istituto.
1.6 Iscrizione agli anni successivi al primo
Le iscrizioni agli anni successivi sono possibili entro il 31 Ottobre 2020 tramite apposito
modulo sul sito dell’Accademia alla voce Modulistica.
La domanda di iscrizione ad anni successivi, unitamente alle ricevute dei pagamenti previsti e la
restante eventuale documentazione, è scaricabile dal sito dell’Accademia alla voce modulistica e
deve pervenire alla segreteria didattica entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
La consegna può essere effettuata scegliendo una delle seguenti modalità:
 a mano durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria studenti;
 via posta c/o la SEGRETERIA STUDENTI dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Via Roma n.
1 –54033 Carrara (MS);
 tramite e-mail all’indirizzo segreteria.studenti@accademiacarrara.it
(scegliere solo una delle tre opzioni di invio)
Dopo la scadenza sopra evidenziata (31 Ottobre 2020), alla quota prevista per l’Accademia sarà
obbligatorio aggiungere € 30.00 come tassa di MORA.
Solo gli studenti in regola con il pagamento dei contributi o che abbiano presentato regolare
domanda di borsa di studio possono usufruire dei servizi dell’Accademia.
Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non ha diritto a frequentare i corsi,
sostenere esami, richiedere certificati, discutere la tesi e/o chiedere il trasferimento ad altro
istituto.

2 DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO - BIENNIO
2.1 Domanda di Ammissione Secondo Livello
Per essere ammessi ai Corsi Diploma Accademico di Secondo Livello occorre essere in possesso di
un Diploma Accademico di Primo Livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti o di una Laurea
con titolo affine o di altro titolo conseguito anche all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia
nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente.
SOLO per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di 1° livello presso codesta Accademia il
passaggio dal 1° al 2° livello all’interno dei corsi svolti presso l’Accademia avviene in forma
diretta, non è necessario pertanto effettuare il test d’ammissione.
L’iscrizione al Test di Ammissione deve essere effettuata ON-LINE, il periodo per iscriversi è dal
18 agosto 2020 al 30 Settembre 2020 cliccando sul seguente link (o ricopiandolo nel proprio
browser):
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
Cliccare sul Punto 1. “Inserimento domanda di AMMISSIONE” e selezionare nel menù a tendina
l’Accademia di CARRARA.
Procedere nella compilazione dei dati richiesti e inviare cliccando il tasto in fondo alla pagina.
2.2 Modalità di svolgimento del test d’ingresso al Secondo Livello
Il test d’ingresso sarà svolto online su piattaforma google meet.
La prova si svolgerà in un unico colloquio dove la commissione, in una prima fase, valuterà con
domande sia di cultura generale che specifiche sulla disciplina la preparazione e l’attitudine del
candidato, e in una seconda parte visionerà il portfolio presentato.
Per gli studenti stranieri sarà valutata in una prima parte la conoscenza della lingua italiana, in una
seconda parte sarà visionato il portfolio presentato.

2.3 Calendario del test di ingresso
Gli esami d’ammissione si svolgeranno dal 7 al 10 Ottobre su piattaforma Google Meet.
Il candidato si deve presentare munito di:
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Stampa della Domanda di Ammissione effettuata precedentemente ON-LINE nei modi indicati al
punto 2.1;

- Attestazione pagamento di € 15.13 su C/C postale intestato ad: AGENZIA DELLE ENTRATE,
causale TASSA DI AMMISSIONE.
- Attestazione pagamento di € 25.00 esclusivamente su Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437
intestato ad: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, causale: DIRITTI DI SEGRETERIA.
- Certificato Diploma di 1° Livello contenente anche lista degli esami superati;
- Portfolio
Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in formato digitale, In mancanza di tale
documentazione non sarà possibile sostenere il test.
Le convocazioni e relativi link d’accesso saranno inviate dalla segreteria didattica ai candidati
all’indirizzo e-mail fornito all’atto della domanda.
2.4 Iscrizione al Biennio con riserva
SOLO per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara che intendano iscriversi al Biennio
ed hanno programmato esclusivamente l’esame finale di 1° livello nella sessione di Febbraio 2021
(terminando quindi tutti gli esami nella sessione autunnale prevista dal 14 al 26 Settembre 2020)
possono effettuare l’iscrizione con riserva.
Tali studenti potranno pertanto iscriversi al Biennio con riserva entro il mese di Ottobre come tutti
gli altri studenti e seguire le lezioni.
La domanda di immatricolazione, unitamente alle ricevute dei pagamenti previsti (tassa
immatricolazione, tassa regionale e 50% quota Accademia) e la restante eventuale
documentazione, è scaricabile dal sito dell’Accademia alla voce modulistica e deve pervenire alla
segreteria didattica entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
Per le modalità di consegna delle domande, si rimanda alla sezione Modulistica del sito
dell’accademia.
(scegliere solo una delle tre opzioni di invio)
Dopo la scadenza sopra evidenziata (31 Ottobre 2020), alla quota prevista per l’Accademia sarà
obbligatorio aggiungere € 30.00 come tassa di MORA.
L’immatricolazione al Biennio verrà regolarizzata con il pagamento del restante 50% della quota
all’Accademia solo dopo aver conseguito il titolo di primo livello ma comunque non oltre il 6
Marzo 2021 per non incorrere nel pagamento della tassa di mora di € 30.00

2.5 Iscrizioni al Primo Anno del Diploma di Secondo Livello
Possono iscriversi solo gli studenti che hanno superato il test d’ingresso.
Le iscrizioni al primo anno per gli studenti che hanno superato il test d’ingresso sono aperte dalla
data di pubblicazione dei risultati fino al 31 Ottobre 2020.
La domanda d’iscrizione verrà accettata soltanto se completa di tutta la documentazione indicata.
La domanda di immatricolazione, unitamente alle ricevute dei pagamenti previsti e la restante
eventuale documentazione, è scaricabile dal sito dell’Accademia alla voce Modulistica e deve
pervenire alla segreteria didattica entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
La consegna può essere effettuata scegliendo una delle seguenti modalità:
 a mano durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria studenti;
 via posta c/o la SEGRETERIA STUDENTI dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Via Roma n.
1 – 54033 Carrara (MS);
 tramite e-mail all’indirizzo segreteria.studenti@accademiacarrara.it
(scegliere solo una delle tre opzioni di invio)
Dopo la scadenza sopra evidenziata (31 Ottobre 2020), alla quota prevista per l’Accademia sarà
obbligatorio aggiungere € 30.00 come tassa di MORA.
Si ricorda che solo gli studenti in regola con il pagamento dei contributi o che abbiano presentato
regolare domanda di borsa di studio possono usufruire dei servizi dell’Accademia.
Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non ha diritto a frequentare i corsi,
sostenere esami, richiedere certificati, discutere la tesi e/o chiedere il trasferimento ad altro
istituto.
2.6 Modalità di iscrizione agli anni successivi
Le iscrizioni agli anni successivi sono possibili entro il 31 Ottobre 2020.
La domanda d’iscrizione verrà accettata soltanto se completa di tutta la documentazione indicata.
La domanda di iscrizione ad anni successivi, unitamente alle ricevute dei pagamenti previsti e la
restante eventuale documentazione, è scaricabile dal sito dell’Accademia alla voce modulistica e
deve pervenire alla segreteria didattica entro e non oltre il 31 Ottobre 2020.
La consegna può essere effettuata scegliendo una delle seguenti modalità:
 a mano durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria studenti;
 via posta c/o la SEGRETERIA STUDENTI dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Via Roma n.
1 – 54033 Carrara (MS);
 tramite e-mail all’indirizzo segreteria.studenti@accademiacarrara.it

(scegliere solo una delle tre opzioni di invio)
Dopo la scadenza sopra evidenziata (31 Ottobre 2020), alla quota prevista per l’Accademia sarà
obbligatorio aggiungere € 30.00 come tassa di MORA.
Si ricorda che solo gli studenti in regola con il pagamento dei contributi o che abbiano presentato
regolare domanda di borsa di studio possono usufruire dei servizi dell’Accademia.
Lo studente non in regola con il pagamento dei contributi non ha diritto a frequentare i corsi,
sostenere esami, richiedere certificati, discutere la tesi e/o chiedere il trasferimento ad altro
istituto.

3 ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI
Il MIUR ha emanato le disposizioni relative alle immatricolazioni per il Primo e Secondo Livello
 Per i cittadini non comunitari residenti all’estero;
 Non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
 Comunitari ovunque residenti;
 Italiani in possesso di studio estero, presso le Università Italiane (università, istituti universitari,
politecnici) e le Istituzioni dell’Alta formazione Artistica e Musicale (Accademie di Belle Arti,
Conservatori, ISIA) statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale ai corsi di
Diploma Accademico di Primo Livello e di Secondo Livello
Per l'immatricolazione degli studenti stranieri è necessaria la traduzione ufficiale del titolo di studio
rilasciata dall'Ambasciata Italiana nel Paese di appartenenza, denominata:
" DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO".
Tale certificato deve essere presentato obbligatoriamente al momento dell'immatricolazione.
Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il sito STUDIARE IN ITALIA al seguente link:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/index.html
e il sito UNIVERSITALY al link: https://www.universitaly.it/
4 SCUOLA LIBERA DEL NUDO
La Scuola Libera del Nudo è uno dei corsi fondanti che caratterizzano le storiche Accademie di
Belle Arti italiane e, nella sua vita secolare, ha visto la promozione dell’arte del disegno con
l’avvicendarsi di maestri e allievi di fama nazionale e internazionale.
La Scuola Libera del Nudo annessa all’Accademia di Belle Arti di Carrara è una delle poche tuttora
esistenti in Italia ed è ancora un luogo di esercizio della tradizione del disegno, della pratica
artistica, del confronto sui temi dell’arte, offrendosi al territorio come uno spazio elettivo di
accrescimento e di dialogo culturale.

In tempi recenti la Scuola è divenuta anche un punto di riferimento per chi, senza limiti di età, vuole
avvicinarsi ai linguaggi e alle sperimentazioni artistiche contemporanee sotto la guida esperta dei
docenti dell’Accademia.
L’ Accademia di Belle Arti di Carrara, fondata nel 1769 da Maria Teresa Cybo – duchessa di Massa
e principessa di Carrara, moglie di Ercole Rinaldo d'Este, duca di Modena – ha sempre promosso
con convinzione lo studio del disegno.
All’interno del suo corso di studi, nel 1820 furono istituite due classi di Scuola del Nudo, un genere
di insegnamento particolarmente difficile, ma considerato indispensabile per il raggiungimento di
una formazione artistica completa e professionalizzante.
Ancora oggi, il disegno del corpo umano – grazie all’impiego di modelli viventi in posa – è un
elemento peculiare dell’offerta formativa della Scuola Libera del Nudo, rivolta a tutti coloro che
intendano acquisire abilità nella rappresentazione dal vero e della figura.
La Scuola Libera del Nudo accoglie tutti gli appassionati delle discipline artistiche e del disegno
senza porre condizioni di età o di formazione pregressa.
Potendo contare sull'apporto didattico di professori dell’Accademia di Belle Arti, la Scuola prevede
un Corso libero del nudo della durata di 250 ore, durante il quale sono approfondite di volta in volta
tematiche grafiche, pittoriche e di modellato.
La frequenza alla Scuola Libera del Nudo non comporta un esame di profitto finale e non è prevista
alcuna valutazione conclusiva.
Tuttavia il lavoro degli iscritti viene supportato dai docenti attraverso interventi didattici mirati, al
fine di favorire l'acquisizione di abilità tecniche specifiche e di conoscenze peculiari al disegno del
nudo, in un rapporto costante tra tradizione e contemporaneità.

5 NORME DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
5.1 Variazione del Piano di Studi
La variazione del piano di studi è strettamente limitata agli studenti che necessitano di adeguamento
del piano di studi comprovandone in maniera dettagliata e valida le motivazioni.
La domanda con allegate le modifiche andrà sottoposta al docente delegato preposto dal direttore
come responsabile dei piani di studio o, in mancanza della carica, al coordinatore della propria
scuola di riferimento che, dopo aver preso visione della stessa, approverà o meno la modifica. Solo
dopo formale approvazione lo studente è abilitato a seguire le discipline modificate del proprio
piano di studi.

5.2 Frequenza
Ai sensi delle direttive ministeriali vigenti lo studente ha l’obbligo di frequenza dell’80% delle
lezioni previste per ogni tipologia di attività didattica disciplinare (teorica, teorico-pratica,
laboratoriale).
Pertanto lo studente è tenuto a firmare la presenza e il docente ad avvertire lo studente
dell’eventuale superamento del carico di assenze individuali nei modi e nei tempi opportuni per
consentire allo studente stesso il recupero delle lezioni o altre modalità di recupero (come lo studio
e/o l’applicazione pratica personale autonoma) al fine di portare a compimento l’attività didattica
intrapresa e maturare i crediti relativi.
5.2.1 Scadenze Esami di profitto e di diploma
Gli esami di profitto si svolgono in tre sessioni annuali così ripartite
- Sessione Estiva
- Sessione Autunnale
- Sessione Invernale
La sessione invernale è da considerarsi terza sessione dell’anno accademico precedente, può essere
utilizzata come prima sessione dell’anno in corso per i corsi semestrali che si concludano entro la
quindicesima settimana accademica.
Vista la consequenzialità delle annualità legate ai corsi di indirizzo, non è consentito sostenere due
esami relativi al corso di indirizzo nella stesso anno accademico; visto il regolamento didattico
vigente (art. 19/1), eventuali variazioni verranno valutati dal docente del corso, dovranno essere
autorizzati dal docente del corso e dal Direttore.
Lo studente che non avrà sostenuto tutti gli esami previsti entro la sessione invernale 2021, sarà
considerato fuori corso, dovrà pertanto procedere al pagamento dell’intera retta di frequenza.
Nel caso in cui siano stati sostenuti tutti gli esami entro la sessione invernale, ma non sia stato
sostenuto l’esame di diploma, lo studente dovrà procedere all’iscrizione solo per tesi (vedi punto
5.6)
5.3 Passaggio interno ad altro corso di studi
E’ consentito il passaggio ad altro corso di studi attivo presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara
previa richiesta indirizzata al Direttore, da consegnare entro e non oltre il 31 Dicembre 2020.
Nelle operazioni di passaggio potranno essere validati i corsi superati anche se non presenti nel
Piano di Studi della Scuola in cui avviene il trasferimento, fino ad un massimo di 60 crediti.
Per la ricomposizione della carriera di studi svolta occorre consegnare alla segreteria didattica la
domanda di passaggio allegando il curriculum con gli esami sostenuti ed i corrispondenti crediti.

Il Consiglio di Scuola e/o il Consiglio Accademico valuteranno gli esami ed i relativi crediti
corrispondenti al nuovo Piano degli Studi e/o eventuali debiti da recuperare per il corso su cui si
chiede il trasferimento L’iter procedurale di passaggio si conclude entro 30 giorni con la consegna
allo studente del nuovo piano di studi personale per il corso per il quale ha inoltrato la domanda,
che lo abilita alla frequenza dei corsi disciplinari sul corso di passaggio.
Da quando è stata inoltrata la domanda non possono più essere sostenuti gli esami del piano di studi
del percorso di studi di provenienza.
5.4 Trasferimenti da altra Accademia di Belle Arti o da altro Ateneo
La scadenza delle domande di trasferimento, con allegato il foglio di congedo/nullaosta da altra
Accademia di Belle Arti o da altro Ateneo, è fissata entro il 31 Dicembre 2020.
I trasferimenti durante l’anno accademico saranno accolti previo nullaosta del Direttore.
Per la ricomposizione della carriera di studi svolta occorre consegnare alla segreteria didattica la
domanda di passaggio allegando il curriculum con gli esami sostenuti ed i corrispondenti crediti.
Il Consiglio di Scuola e/o il Consiglio Accademico valuteranno gli esami ed i relativi crediti
corrispondenti al nuovo Piano degli Studi e/o eventuali debiti da recuperare per il corso su cui si
chiede il trasferimento.
5.5 Sospensione (A), interruzione (B), rinuncia agli studi (C)
A. Sospensione degli studi
Il corso di studi intrapreso può essere sospeso e ripreso senza decadenza del credito formativo,
purché lo studente lo richieda con atto formale.
La sospensione degli studi può essere chiesta per uno o più anni, per iscriversi e frequentare corsi di
studio presso istituzioni italiane o estere di pari livello, ovvero, nel caso di ammissione a corso
speciale e/o abilitante, a corso di dottorato di ricerca, a master, attivati presso Istituzioni di livello
terziario.
La facoltà di sospendere gli studi è altresì applicabile per motivazioni sostanziali di carattere
personale, in questo caso negli anni di sospensione non può compiere alcun atto di carriera ed
ugualmente non paga tasse o contributi.
La domanda di sospensione dovrà essere inoltrata entro il 31 Dicembre 2020.
La ripresa degli studi segue le normali procedure di iscrizione.
B. Interruzione temporanea degli studi
Al di fuori della fattispecie precedente, che prevede l’atto formale di richiesta, lo studente può
comunque interrompere gli studi, e ricade in questa categoria lo studente che non si è iscritto e non
ha versato le relative somme dovute. In questo caso, qualora lo studente intenda successivamente

esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente, chiedendo l’iscrizione, deve presentare al
Direttore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status.
La domanda di ricognizione richiede il versamento delle tasse stabilite nell’ordine di € 50,00 per
ciascun anno di interruzione degli studi a partire dal 3° anno di mancata iscrizione, oltre
chiaramente a tutte le tasse e i contributi dovuti per l’anno accademico in cui si presenta la
domanda.
C. Rinuncia agli studi
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi ed immatricolarsi ex novo allo
stesso corso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia
eventualmente in difetto.
La rinuncia è irrevocabile e deve essere manifestata con esplicito atto scritto, gli esami fino a quel
momento sostenuti vengono annullati.
La domanda va inoltrata al Direttore dell’Accademia.
5.6 Modalità di Iscrizione solo per Tesi
 Qualora lo studente abbia sostenuto tutti gli esami entro la sessione invernale (Febbraio 2021), ha
facoltà di richiedere la discussione della Tesi nella sessione estiva (Luglio 2021) senza doversi
nuovamente iscrivere all’anno accademico.
Sarà sufficiente presentare la richiesta di Tesi firmata dai Docenti relatori entro il 31 Ottobre 2020.
 Qualora invece pur avendo terminato tutti gli esami entro la sessione invernale si decide di
discutere la tesi nelle sessioni successive alla sessione estiva, è necessario iscriversi all’anno
accademico allegando il pagamento delle tasse erariali (tassa Agenzia Entrate e Tassa regionale)
nonché la tassa unica agevolata di € 600,00 da versare esclusivamente sul conto corrente bancario
intestato all’Accademia di Belle Arti di Carrara.
 Infine, nel caso in cui ci siano ancora esami da dover sostenere, è necessario iscriversi all’anno
accademico effettuando i pagamenti ordinari come previsto da regolamento tasse e contributi di cui
è necessario prendere visione.
5.7 Scadenza pagamenti
La scadenza di pagamento in un’unica soluzione oppure della prima parte dei contributi (in base a
quale formula di pagamento si è scelta) per immatricolazione/iscrizione anni successivi è fissata
entro il 31 Ottobre 2020.
La seconda parte dei contributi invece entro il 31 Gennaio 2021.

Gli immatricolati al biennio con riserva, invece, regolarizzano la loro iscrizione subito dopo la
discussione di Tesi nella sessione invernale e quindi l’acquisizione del titolo di studio di 1° livello
(e comunque non oltre il 6 Marzo 2021)
Per gli studenti non vincitori di borsa di studio e dunque tenuti al pagamento dei contributi la
scadenza è fissata al 31 marzo 2021 e i versamenti devono essere fatti obbligatoriamente in
un’unica soluzione.
Gli studenti che non consegnano la domanda di immatricolazione/iscrizione e/o le ricevute dei
versamenti entro i termini stabiliti, incorreranno nella sanzione di mora di Euro 30,00.
La tassa di mora riguarda il ritardo nella consegna anche qualora i pagamenti fossero stati effettuati
entro le scadenze.
Lo studente moroso non potrà iscriversi agli esami delle sessioni né sostenerli fino al momento
in cui non avrà regolarizzato la sua iscrizione
5.8 Richieste di rimborsi
La richiesta di rimborso del contributo frequenza destinato all’Accademia può essere presentata in
uno dei seguenti casi:
- Studenti che hanno effettuato versamenti eccedenti rispetto la quota prevista, esclusivamente per
l’anno accademico in corso;
- Studenti che hanno effettuato erroneamente il versamento delle tasse erariali e/o regionali sul
conto corrente dell’Accademia, esclusivamente per l’anno accademico in corso.
5.9 Incompatibilità
L’iscrizione ai corsi dell’Accademia è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi altro corso di
diploma di laurea, di diploma accademico, di diploma di istruzione secondaria superiore

Trattamento dei dati (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni.
Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed
automatizzati.
I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è l’Accademia di Belle Arti di Carrara.
Norme finali di rinvio
Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Manifesto si rimanda al Regolamento Didattico dell’Accademia
D.D.G. n. 3355 del 12.12.2016
Per quanto contemplato dalle precedenti disposizioni si rimanda alle norme vigenti in materia.

