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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
DESIGN-GRAPHIC DESIGN–FASHION DESIGN 

 
I° anno accademico 

 
I corsi di diploma accademico per ciascun indirizzo (Design, Graphic 
Design e Fashion Design) sono programmati con numero chiuso di 
massimo 24 studenti. I posti saranno assegnati in base all’ordine 
cronologico di ricevimento delle domande. 
 
 
I corsi accademici avranno inizio nel mese di ottobre 2018 e 
termineranno nel mese di giugno 2019. 
 
 

AVVISI E DATE DI SCADENZA 
 
- DATE DI PREISCRIZIONE ANNO 2018/2019: 
 
a partire dal 1 dicembre 2017 
 
- DATE DI ISCRIZIONE ANNO 2018/2019: 
 
dal 30 marzo 2018 al 10 settembre 2018 (salvo esaurimento dei posti 
disponibili per ciascun indirizzo accademico). 
 



	  

 
MODALITA’ DI PREISCRIZIONE E ISCRIZIONE  

 
 
Possono preiscriversi / iscriversi all’Accademia gli studenti in possesso 
/ in fase di conseguimento del titolo di studio - Diploma di Scuola 
Secondaria Superiore. 
 
 
- PREISCRIZIONE 
 
Per preiscriversi è necessario inviare all’indirizzo e-mail 
info@trentinoartacademy.it la seguente documentazione: 
 

1. modulo di preiscrizione debitamente compilato; 
2. informativa dati sensibili; 
3. documento di identità in corso di validità; 
4.  ricevuta di pagamento di euro 250,00, quale Quota di 

Preiscrizione ed Apertura Pratica Studente*, da versare sul c/c 
intestato a:  

Trentino Art Academy Soc. Coop.  
IBAN IT11 B058 5601 8010 8357 1347 514 

 
 
* Tale quota verrà trattenuta anche in caso di mancata successiva 
iscrizione da parte dello studente. 
Verrà, invece, restituita nel caso in cui lo studente, per raggiungimento 
del numero massimo per corso, non dovesse essere ammesso. 
 
- ISCRIZIONE  
 
A seguito di preiscrizione, per iscriversi è necessario far pervenire la 
seguente documentazione presso la sede legale di Trentino Art 
Academy in Trento, via Brennero n. 316 (Top Center Torre A/Sud): 
 

1. domanda di immatricolazione; 



	  

2. documento di identità in corso di validità; 
3. informativa dati sensibili; 
4. dichiarazione sostitutiva del titolo di studio (autocertificazione); 
5. n. 4 fototessere; 
6.  ricevuta di pagamento di euro 350,00, quale Quota di Iscrizione, 

da versare sul c/c intestato a:  
 

Trentino Art Academy Soc. Coop.  
IBAN IT11 B058 5601 8010 8357 1347 514 

 
 
 
 



	  

TASSE ACCADEMICHE 
ANNO 2018/2019 

 
 
 
La quota annuale accademica viene stabilita in euro 4.050,00 (non 
comprensiva di eventuali tasse provinciali/statali pari ad euro 150,00) 
da versare alle seguenti scadenze: 
 
- alla preiscrizione       250,00 euro 
 
- all’iscrizione *                                                               350,00 euro 
 
- entro il 15 settembre 2018    920,00 euro 
 
- entro il 15 dicembre 2018 1.265,00 euro 
 
- entro il 15 marzo 2019 1.265,00 euro 
 
 
 
* In caso di iscrizione (senza preventiva preiscrizione) la quota di 
iscrizione sarà invece pari ad euro 600,00 (250,00 + 350,00). 
 
 
 
 
 

Trentino Art Academy 
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