COMUNE DI RAVENNA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Legalmente riconosciuta D.M. 23 agosto 1974
Via delle Industrie, 76 - 48100 RAVENNA - TEL. 0544/453125 - FAX: 0544/451104
e-mail: accademia@ comune.ra.it
http://www.accademiabellearti.ra.it

BANDO DI ISCRIZIONE
AI CORSI DI 1° E 2° LIVELLO
PER L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni al triennio di 1° livello e al biennio di 2° livello per l'A.A. 2018/2019 si aprono il 2 luglio e
terminano il 1° ottobre 2018.
Per poter accedere al triennio di 1° livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
Per poter accedere al biennio di 2° livello occorre essere in possesso di Diploma Accademico di 1° livello, di
Laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto delle
leggi vigenti e degli accordi internazionali.
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero le norme per l'immatricolazione (termini e modalità di
presentazione della domanda di ammissione ed iscrizione, requisiti per accedere alle università italiane,
ecc.) sono consultabili sul sito http://www.studiare-in-italia.it.
Per i cittadini comunitari, i cittadini di Stati membri dell'UE con titolo di studio conseguito all'estero ed i
cittadini stranieri residenti in Italia, l'iscrizione – a parità di condizioni dei cittadini italiani – non prevede
limitazione di contingente e la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente all’Accademia
secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare. I candidati devono essere
in possesso di titolo di studio che consenta l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto nel Paese
ove è stato conseguito (vedasi Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Circolare M.I.U.R. - consultabile sul sito http://www.studiare-in-italia.it.)

Documentazione occorrente:

PER L'ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE AL 1° ANNO DEL TRIENNIO DI 1° LIVELLO

• Domanda di iscrizione prestampata;
• N° 1 marca da bollo da € 16,00;
• N° 3 fotografie formato tessera;
• Fotocopia di un documento d’identità valido;
• Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione;
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• Ricevuta di versamento delle tasse di € 544,00 sul c/c bancario intestato al Comune di Ravenna Tesoreria Comunale, codice IBAN: IT 76 H 06270 13199 T20990000002 - Cassa di Risparmio di
Ravenna S.p.A. - Direzione Generale, indicando sempre nella causale del versamento: "CAP. 540 Tassa di iscrizione Accademia di Belle Arti - Cognome e nome studente - Anno Accademico
2018/2019;
• Ricevuta di versamento della tassa regionale di € 140,00 sul c/c postale n° 68882703 intestato a
Regione Emilia Romagna – Tassa regionale diritto allo studio universitario.

PER L’ISCRIZIONE AL TRIENNIO DI 1° LIVELLO ANNI SUCCESSIVI AL 1°:
Le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo avverranno unicamente on-line.

PER L’ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE AL 1° ANNO DEL BIENNIO DI 2° LIVELLO
• Domanda di iscrizione prestampata;
• N° 1 marca da bollo da € 16,00;
• N° 3 fotografie formato tessera;
• Fotocopia di un documento d’identità valido;
• Fotocopia del titolo di studio (diploma accademico o universitario + diploma scuola secondaria superiore)
o autocertificazioni;
• Ricevuta di versamento delle tasse di € 675,00 sul c/c bancario intestato al Comune di Ravenna - Tesoreria
Comunale, codice IBAN: IT 76 H 06270 13199 T20990000002 - Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. Direzione Generale, indicando sempre nella causale del versamento: "CAP. 540 - Tassa di iscrizione
Accademia di Belle Arti - Cognome e nome studente - Anno Accademico 2018/2019;
• Ricevuta di versamento della tassa regionale di € 140,00 sul c/c postale n° 68882703 intestato a Regione
Emilia Romagna – Tassa regionale diritto allo studio universitario.

PER L’ISCRIZIONE AL BIENNIO DI 2° LIVELLO: ANNI SUCCESSIVI AL 1°
Le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo avverranno unicamente on-line.

CONTATTI
Per informazioni relative al presente bando è possibile recarsi presso la segreteria dell'Accademia di Belle
Arti di Ravenna – Via delle Industrie, 76 – 48122 Ravenna – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
13.30, oppure contattare telefonicamente lo 0544/453125 o inviare una mail all'indirizzo:
accademia@comune.ra.it.
E' inoltre possibile consultare il sito dell'Accademia di Belle Arti all'indirizzo www.accademiabellearti.ra.it.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 si informa che l’Accademia si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale immatricolazione.

F.to La Dirigente
Dott.ssa Carla Bedei

F.to Il Direttore
Prof. Enrico Fornaroli

