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OFFERTA 
FORMATIVA

L’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti di Roma si articola in Corsi di Diploma Accademico di 1° livello triennale (equipollenti 
alla laurea triennale) e Corsi di Diploma Accademico Specialistico di 2° livello biennale (equipollenti alle lauree biennali).   

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO (TRIENNIO) 

Con i Corsi di Diploma Accademico Triennale, equivalenti alla Laurea Triennale, si conseguono 180 crediti. Il titolo rilasciato 
garantisce un’adeguata padronanza di metodi e di contenuti generali e di specifiche conoscenze professionali nelle seguenti 
discipline:

DIPARTIMENTO CORSO

ARTI VISIVE

PITTURA

DECORAZIONE

SCULTURA

GRAFICA D’ARTE

PROGETTAZIONE ED ARTI 
APPLICATE

SCENOGRAFIA

GRAFICA EDITORIALE

COMUNICAZIONEE DIDATTICA 
DELL’ARTE

COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
CONTEMPORANEO

DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELL’ARTE



3

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO SPERIMENTALE DI 2° LIVELLO (BIENNIO)

Nel Corso di Diploma Accademico Specialistico Biennale (equivalente alla laurea specialistica biennale) si conseguono 120 crediti 
per la formazione di livello avanzato, finalizzata al conseguimento di un’elevata qualifica nei seguenti ambiti disciplinari: 

DIPARTIMENTO CORSO

ARTI VISIVE E DISCIPLINE 
DELLO SPETTACOLO

PITTURA 

DECORAZIONE

SCULTURA

SCENOGRAFIA 

GRAFICA

COMUNICAZIONEE DIDATTICA 
DELL’ARTE

COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
CONTEMPORANEO

REQUISITI D’ACCESSO: 

Tutti gli studenti, sia italiani che stranieri, che intendono accedere alla formazione accademica, devono sostenere un esame di 
ammissione propedeutico, qualsiasi sia il titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito. 
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L’ ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI 
ROMA 

Sorta alla fine del 1500, l’Accademia di Belle Arti di Roma è tra le Istituzioni dell’Insegnamento delle Arti più antiche e prestigiose e, 
a partire dal XVII secolo,  venne presa a modello per analoghe istituzioni sorte in Europa. 
Con la legge di Riforma n.508/99, gli Istituti dell’AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) sono entrati a far parte del comparto 
universitario, e oggi, l'Accademia di Belle Arti rappresenta il più elevato livello d'istruzione artistico-professionale nel nostro Paese. 
Grazie alle nuove norme che hanno permesso un ampliamento dell’offerta formativa, l’Accademia di Roma vanta un ampio 
programma di attività didattiche in grado di formare nuove figure professionali, di alto profilo artistico, creativo e progettuale. 
I 4 indirizzi tradizionali del "fare artistico” (Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia)  sono potenziati da nuovi insegnamenti 
di creatività applicata (Nuovi Media, Grafica, Design, Fotografia, Regia, Costume, Restauro, ecc..) per favorire il rapporto 
formazione-lavoro con le imprese e i luoghi di lavoro intellettuale. 
Situata nell’edificio ottocentesco del "Ferro di Cavallo" su via di Ripetta, l’Accademia di Belle Arti di Roma dispone di 1 biblioteca 
specializzata, 1 archivio storico, 2 aule multimediali per la produzione di audiovisivi, 28 aule didattiche e 10 laboratori. 
Gli studenti dell’Accademia possono ora usufruire di ulteriori 1400 mq adibiti a laboratori, con nuovi impianti e attrezzature, ubicati 
nel complesso dell’Ex Mattatoio di Testaccio dove, a fianco del Museo di Arte Contemporanea, è nato un nuovo luogo di incontro, 
creazione e dialogo per l’arte e la cultura contemporanea. 
Da sempre interessata al confronto con culture artistiche diverse, oggi l’Accademia, con una popolazione studentesca costituita per 
oltre il 15% da studenti stranieri, conta 39 Istituti Partner in Belgio, Cina, Egitto, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Iran, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Turchia, Ungheria.
Dal luglio 2008, l’Accademia di Belle Arti di Roma, attenta alle esigenze del mercato, ha avviato il primo Ufficio Placement rivolto a 
supportare e indirizzare, nella ricerca di una prima occupazione, i propri diplomati.
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