TRENTINO ART ACADEMY
-MANIFESTO DEGLI STUDIA.A. 2021/2022
Il Manifesto degli studi contiene la descrizione di tutti i corsi attivati nell'anno
accademico 2021/22, delle procedure amministrative per gli studenti che si
iscrivono ai corsi, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, delle scadenze per i
pagamenti delle tasse e dei relativi importi.

OFFERTA FORMATIVA
Corsi
•
•
•

triennali di primo livello
Design
Graphic Design
Fashion Design

NORMATIVA
1. Diploma Accademico di Primo Livello – Triennio
1.1. Modalità di accesso: accesso diretto e accesso con esame di
ammissione
Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di primo 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 e
nel rispetto degli accordi internazionali.
Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere
acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso è di tre anni.
Ove si preveda una limitazione degli accessi, l’ammissione è subordinata ad una
prova definita con decisione del C.D.A.

Il C.D.A. può anche prevedere la partecipazione ad attività formative
propedeutiche, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore, sulla base di apposite convenzioni, in vista dell’accesso al primo anno.
La verifica dei requisiti formativi e culturali, eventualmente richiesti per
l’assolvimento del debito formativo, può avvenire anche a conclusione di
specifiche attività formative.
Se la verifica dell’assolvimento del debito formativo non è positiva, il Direttore,
indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso.
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
AVVISI E DATE DI SCADENZA
- DATE DI PREISCRIZIONE ANNO 2021/2022:
a partire da ottobre 2020
- DATE DI ISCRIZIONE ANNO 2021/2022:
dal 11 gennaio 2021 (fatto salvo l’esaurimento dei posti disponibili per ciascun
indirizzo accademico).
1.2. Immatricolazioni
Le domande di immatricolazione dovranno essere presentate dal 01.10.2020 al
31.08.2021 (fatto salvo l’esaurimento dei posti disponibili per ciascun indirizzo
accademico).
Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1° sono indirizzate al
Direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete del
richiedente.
La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti
annualmente dal C.d.A.
Il Direttore può accogliere, per gravi
immatricolazione presentate in ritardo.

e

1.3. Iscrizione agli anni successivi al primo

giustificati

motivi,

domande

di

Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono aperte dal 31 marzo 2021 al 31
giugno 2021.

2. Modifiche al percorso di studi
2.1. Trasferimenti da altra Accademia o da altro Ateneo
1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da

quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire a Trentino Art
Academy entro il 31 dicembre di ogni anno accademico. L’iscrizione è
consentita nel limite del numero dei posti programmato per il corso di studio
richiesto.
2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il

curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le
domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato,
a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola
disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
3. Il Consiglio Accademico delibera il riconoscimento degli studi svolti presso

l’Accademia di provenienza, con l’indicazione:
a.

di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità
allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula
pregressi e piani di studio attivi presso Trentino Art Academy;

b.

di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra
curricula pregressi e piani di studio attivati da Trentino Art Academy.

4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono,

comunque, essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi
indirizzi.
5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA di Trentino Art Academy.

2.2. Sospensione, interruzione e rinuncia agli studi
Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per

iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie italiane o straniere
ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato
di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno
accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi
continuativi, ottemperanza ad obblighi e servizi, gravi cause documentate e
dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo
di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo
di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, lo studente ha sempre facoltà di
interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti
derivanti dalla condizione di studente e reiscriversi per concludere il corso,
deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
a. curriculum accademico svolto;
b. versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui
viene presentata la domanda Qualora l'interruzione degli studi superi i tre
anni, l'Amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro
forfettaria.

Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi

accademici
intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo
versamento di tasse e contributi arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per
le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni
relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale
dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

3. Oneri e tasse
3.1 Tassa accademica annuale: euro 4.050,00 da versare alle seguenti
scadenze:
- alla preiscrizione

250,00 euro

- all’iscrizione*

350,00 euro

- entro il 15 settembre 2021

1.150,00 euro

- entro il 15 dicembre 2021

1.150,00 euro

- entro il 15 marzo 2022

1.150,00 euro

* In caso di iscrizione (senza preventiva preiscrizione) la quota di iscrizione sarà
invece pari ad euro 600,00 (250,00 + 350,00).
Tassa Provinciale per il Diritto allo Studio: euro 150,00 entro e non oltre
il 15 settembre 2021, per chi non ha richiesto la borsa di studio.
3.2. Modalità di pagamento

•

Tassa accademica annuale di € 4050,00: pagamento tramite bonifico

bancario da versare sul c/c intestato a Trentino Art Academy Soc. Coop. IBAN
IT11 B058 5601 8010 8357 1347 514

•

Tassa Provinciale per il Diritto allo Studio di € 150,00: pagamento

tramite PagoPa collegandosi all’indirizzo mypay.provincia.tn.it, scegliendo
l’ente “Opera Universitaria di Trento” e successivamente selezionando
dall’elenco “Altre tipologie di pagamento”, la voce TASSA DIRITTO ALLO
STUDIO.

