ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA LIBERA DEL NUDO
A.A. 2014/2015
Art. 1 _ Percorsi formativi e modalità di svolgimento delle attività
La Scuola Libera del Nudo si articola nei seguenti corsi formativi:
-

-

-

Scuola Libera del Nudo propriamente detta: dalla metà di novembre alla metà
giugno – per un totale di 270 ore, suddivise nei due giorni di giovedì e venerdì.
Nell’anno 2014 – 2015 Scuola Libera del Nudo inizierà il 13 novembre alle
10,00.
Gli iscritti possono, inoltre, liberamente seguire uno o più corsi semestrali di Storia
dell’Arte tenuti dai docenti dell’Accademia, i cui programmi si trovano alla pagina
http://www.accademia.firenze.it/it/percorsi-formativi/tutte-le-discipline-triennio . Gli
orari dei corsi di Storia dell’Arte del primo e del secondo semestre sono visibili negli
orari annuali di ciascun triennio alla pagina
http://www.accademia.firenze.it/it/albo/50-albo-studenti/orari-definitivi-a-a-20132014
Ciascun iscritto può, inoltre, seguire, durante l’intero anno accademico, fino a due corsi
di Tecniche dell’Incisione, uno per ciascun semestre, all’interno dei programmi e
degli orari che gli verranno assegnati dai docenti coordinatori della Scuola del Nudo e
del triennio di Grafica.
Per accedere alle attività previste dal presente regolamento è necessario essere in
possesso della Tessera personale di Iscrizione alla Scuola del Nudo che deve
essere validata presso la Segreteria Didattica ogni anno accademico, dopo aver assolto
agli obblighi di Iscrizione e di pagamento delle tasse e contributi (come da
Regolamento della Contribuzione studentesca leggibile sul sito dell’Accademia al
seguente indirizzo:
http://www.accademia.firenze.it/it/albo/50-albo-studenti/regolamentocontribuzione-studentesca .
La Tessera di Iscrizione alla Scuola del Nudo da diritto all’accesso gratuito in tutti i
Musei Statali, italiani e della Comunità Europea, salvo diverse disposizioni dei singoli
Stati.
Per
approfondire
e
reperire
materiali
di
studio
visitare
il
sito
http://www.scuoladinudo.it curato dalla Prof.ssa Batoni.

Art. 2 _ Requisiti di accesso
Possono iscriversi, senza prova di accesso, alla Scuola Libera del Nudo:
-

coloro che siano stati, negli anni precedenti, già ammessi a frequentare la Scuola Libera
del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Firenze;
coloro che risultino in possesso di Maturità Artistica, di Diploma di Accademia di Belle
Arti ed ISIA, di laurea in Architettura, di laurea DAMS o altro titolo equipollente.

-

coloro che risultino iscritti, con iscrizione in corso, ad una Accademia di Belle Arti con
sede in un paese appartenente alla Comunità Europea.
soggetti indirizzati da altre Scuole d'arte previa Convenzione con le stesse.

I soggetti diversi da quelli contemplati possono iscriversi alla Scuola Libera del Nudo solo in
seguito al superamento dell'apposita prova di accesso.
Art. 3 _ Prova di Accesso
La prova di accesso per l’anno 2014 – 2015 si svolgerà il 20 e il 21 ottobre, dalle
14,30 alle 18,30.
Consiste nella rappresentazione di figura dal vero attraverso esercitazione da modello vivente,
da realizzare in uno o più elaborati con tecnica a scelta del candidato, su supporto cartaceo,
formato 50 x 70 cm. Materiali tecnici di esecuzione (matite, sanguigne, pastelli, carboncino) a
cura del candidato.
Durata della prova: 4 ore.
Art. 5 _ Termine di presentazione delle domande
-

Domanda di Ammissione:

Per i soggetti che dovranno sostenere la prova di Ammissione la domanda dovrà essere
presentata dal 28 luglio al 30 settembre con le modalità indicate nel sito internet
dell’Accademia all’indirizzo:
http://www.accademia.firenze.it/it/studenti-2/segreteria-didattica2/285-segreteriadidattica/ammissioni-on-line-a-a-2014-2015
-

Domanda di Iscrizione al primo anno (acceso diretto) e agli anni successivi (fino al 5
anno):

Le domande di iscrizione con accesso diretto (senza esame di Ammissione) al 1 anno e agli
anni successivi della scuola libera del nudo dovranno essere presentate dal 28 luglio 2014
al 30 settembre 2014 con le modalità indicate nel sito internet dell’Accademia all’indirizzo:
http://www.accademia.firenze.it/it/studenti-2/segreteria-didattica2/285-segreteriadidattica/iscrizioni-on-line-anni-successivi
-

Domanda di Immatricolazione al primo anno (dopo esame di Ammissione)

Le domande di immatricolazione al 1 anno (dopo esito positivo dell’esame di ammissione)
dovranno essere presentate entro una settimana dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva, sul sito internet dell’Accademia e nella bacheca studenti. Il link è
reperibile alla pagina:
http://www.accademia.firenze.it/it/studenti-2/segreteria-didattica2/285-segreteriadidattica/ammissioni-on-line-a-a-2014-2015
-

Domanda di Iscrizione agli anni successivi al 5°

Le domande di Iscrizione agli anni successivi al 5, in considerazione dell’accesso limitato a n.
60 unità (come da articolo 6 del presente Regolamento), dovranno essere presentate dal
10 al 12 novembre 2014, quando sarà reso disponibile l’eventuale numero di posti
residuali.
Se le domande pervenute saranno in numero superiore alla disponibilità dei posti residuali, la
priorità sarà data agli studenti che hanno minori anni di frequenza.
Art. 6 _ Iscrizione oltre la quinta annualità
La Scuola Libera del Nudo è ad accesso limitato a n. 60 unità (considerando sia le
immatricolazioni al 1 anno che gli iscritti agli anni successivi).
In considerazione del numero programmato e degli spazi limitati, di norma viene consentito
ad un frequentante l’iscrizione a massimo 5 annualità consecutive, onde consentire nuove
iscrizioni. Solo nel caso in cui non venisse raggiunto il numero programmato, verrà concessa
la reiterazione dell’iscrizione a coloro che hanno superato i 5 anni consecutivi di frequenza.
Art. 7 _ Attestato di partecipazione
La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, e non comporta esami finali di profitto.
La frequenza delle lezioni non è obbligatoria.
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato solo a coloro che hanno seguito con regolarità
l’attività prevista, documentando la propria presenza con la firma sull’apposito registro
(almeno 150 ore di presenza in aula).
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