DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI
Gli studenti stranieri che desiderano studiare all’Accademia di Belle Arti di Venezia, devono superare l’esame
di ammissione sia per il primo livello che per il secondo livello.
Devono aver fatto la pre-iscrizione presso la Rappresentanza italiana nel loro paese. Se nella dichiarazione di
valore rilasciata dalle Rappresentanze Italiane non viene indicata espressamente l’Istituzione di Venezia, la
Segreteria ha facoltà di rigettare la domanda di iscrizione all’esame di ammissione.
Per gli studenti cinesi e Turandot a partire dall’a.a. 2019/2020 sarà obbligatorio al momento della preiscrizione indicare come prima scelta l’Accademia di Belle Arti di VENEZIA . A partire dall’a.a. 2019/2020 infatti
verranno accettate solamente le iscrizioni all’esame di ammissione dei quei studenti stranieri Extra-Ue e
Turandot, il cui nominativo è stato trasmesso all’Accademia dalle Rappresentanze Italiane all’estero.

Per gli studenti UE:
Ogni anno viene aperta una finestra temporale presso le Rappresentanze italiane per poter effettuare la preiscrizione per studiare in Italia (www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri)
Anche gli studenti stranieri UE dovranno superare gli esami di Ammissione. Tuttavia loro potranno iscriversi
online direttamente all’esame di ammissione, senza la necessità di effettuare la pre-iscrizione tramite la
Rappresentanza Italiana nel loro paese. Dovranno chiederle però il rilascio della “Dichiarazione di valore in
loco” unitamente al codice fiscale italiano ed altri documenti correlati per il soggiorno per studio in Italia.

Per gli studenti Extra UE e gli Studenti TURANDOT:
Dopo aver raccolto le adesioni, le Rappresentanze Italiane inviano le liste degli interessati nei mesi di
Settembre –Dicembre per gli studenti del progetto Turandot ed entro Fine luglio 2018 per gli stranieri ExtraUe.
Nel mese di Luglio la Segreteria invia alle mail degli interessati la lettera di invito a sostenere l’esame di
ammissione con le date utili. Tale comunicazione viene inviata anche alle Ambasciate che predisporranno i
relativi visti d’ingresso per gli studenti stranieri che devono venire in Italia a fare gli esami di ammissione.
Gli studenti Turandot, trovandosi già in Italia, riceveranno via mail dall’Istituzione la comunicazione per
sostenere gli esami di ammissione.

A partire dall’a.a. 2019/2020 l’Accademia di Belle Arti di Venezia, già sede accreditata per il progetto
Turandot, organizzerà il corso di Italiano della durata di 10 mesi integrato da un corso specifico riguardante
le materie artistiche. Gli studenti cinesi interessati a studiare a Venezia devono rivolgersi alle Rappresentanze
Italiane ed effettuare per il loro tramite la pre-iscrizione a Venezia. A partire dal 2019/2020 la Segreteria
accetterà solamente le domande di ammissione dei studenti cinesi che al momento della pre-iscrizione hanno
scelto la sede di Venezia.
Le Rappresentanze Italiane invieranno le liste nominative degli interessati alla Segreteria dell’Accademia di
Venezia. Nel frattempo gli interessati presenteranno domanda di ammissione online durante i mesi di luglio
e agosto.

CORSO DI ITALIANO PER STUDENTI TURANDOT
A partire dall’a.a. 2019/2020 l’Accademia di Belle Arti di Venezia, già sede accreditata per il progetto
Turandot, organizzerà il corso di Italiano della durata di 10 mesi integrato da un corso specifico riguardante
le materie artistiche. I candidati che intendono iscriversi agli esami di ammissione presso l’Accademia di Belle
Arti di Venezia l’anno accademico successivo, dovranno frequentare i corsi organizzati dall’Accademia quale
requisito obbligatorio, unitamente alla frequenza di un minimo dell’ 80% delle lezioni, sia del corso di lingua
che del corso specifico riguardante le materie artistiche. La Segreteria dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
accoglierà solamente le domande di ammissione di quei candidati Turandot che abbiano soddisfatto i
requisiti richiesti.
All’allievo che superi l’esame di ammissione presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia e abbia frequentato
il corso di lingua, i corsi specifici con le lezioni teoriche ed i laboratori dell’Accademia, potranno essere
riconosciuti fino ad un massimo di 12 crediti formativi.
Il corso di lingua e cultura italiana, che inizierà a Novembre 2018, comprende le lezioni e i materiali didattici
ed è composto di 25 ore settimanali (1000 ore totali) tra lezioni in aula, esercitazioni, progetti di tandem
linguistico.
Sono previste alcune giornate iniziali dedicate all’accoglienza, ai test di piazzamento, alla formazione delle
classi. I gruppi hanno un numero ridotto di studenti in modo da poter garantire un percorso didattico mirato
a valorizzare le capacità cognitive del singolo studente. Il corso specifico di Arte prevede moduli teorici e
moduli pratici di laboratorio. Gli studenti potranno inoltre partecipare a workshop organizzati dall’Accademia
e prendere parte a visite artistiche a Venezia e alle principali città italiane.
Referente e coordinatore per l’organizzazione è il prof. Nicola Paulon
Centri linguistici di appoggio:
SIE School for International Education Ca’Foscari
Associazione Culturale Paolina Paulon
Note sull’alloggio: Servizio di accoglienza, ricerca dell’alloggio in appartamenti o in strutture convenzionate
a Venezia o a Mestre. Gestione delle pratiche relative al permesso di soggiorno presso la Questura.
Email ufficiale per informazioni ed iscrizioni: turandot@accademiavenezia.it.

ESAMI DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione vanno inserite nel sito seguente:
Sito: https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx
( il summenzionato collegamento internet è reso attivo nella pagina:
www.accademiavenezia.it/studenti/iscrizionietasse/triennio (o biennio); in calce a questo foglio
illustrativo si trova il modulo per la domanda di Ammissione)
Prima di procedere all’inserimento dei dati lo studente deve aver già effettuato il pagamento del
contributo unificato per l’ammissione, la tassa statale di ammissione e deve aver compilato il modulo
di Domanda di Ammissione al Triennio/Biennio. Quest’ultimo modulo è inserito in calce alla pagina
di “Iscrizioni e tasse”.
Al momento della iscrizione online, lo studente dovrà allegare i seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione, compilata e firmata;
2. Copia del passaporto;
3. Ricevuta di pagamento del contributo accademico per l’esame di ammissione. Questo contributo
non è rimborsabile qualora il richiedente non si presentasse all’esame di ammissione.
4. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della ricevuta del pagamento della “tassa statale di

ammissione” di € 15,13, da effettuare sul c.c.p. n.1016, intestato all’Agenzia dell’Entrate Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche. (dovranno avere ben visibili i dati di
pagamento);
5. Scansione della DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO rilasciata dalla Rappresentanza
italiana competente.
La Segreteria invia la conferma di accettazione all’esame di ammissione. Questa operazione avviene dal 3
Luglio fino al 10 agosto per il triennio. Per il biennio inoltre anche dal 3 Settembre al 15 Settembre 2018.
Il pagamento della tassa statale viene effettuato al locale ufficio postale. Per coloro i quali arrivano in Italia il
giorno prima dell’inizio delle prove, è consentito il pagamento della tassa statale di ammissione
successivamente alla prima prova d’esame. Lo studente dovrà poi consegnare l ricevuta del pagamento della
tassa in Segreteria, prima di rientrare in patria.
Superati gli esami di ammissione, che vengono pubblicati* entro il mese di Settembre sul sito dell’Accademia
(www.accademiavenezia.it – studenti – avvisi), se esami di Ammissione al Triennio o nel mese di Ottobre, se
esami di Ammissione al Biennio, lo studente potrà iscriversi utilizzando la stessa piattaforma e gli stessi codici
forniti dal sistema.
La Segreteria procederà al controllo delle immatricolazioni nei mesi di Ottobre e Novembre e fornirà agli
interessati, tramite il loro indirizzo mail, la conferma all’immatricolazione e il numero di matricola assegnato.
(*) al momento della compilazione della domanda di ammissione lo studente deve indicare se Autorizza o
meno l’istituzione alla pubblicazione nella lista pubblica degli Ammessi del proprio cognome e nome. In caso
di non autorizzazione, lo studente ha le credenziali fornitegli in precedenza dal sistema per accedere alla sua
scheda ISIDATA e conoscere il risultato degli esami.

Dopo la registrazione dell’iscrizione lo studente extra UE potrà richiedere il certificato di iscrizione, soggetto
ad apposizione di marca da bollo da € 16,00, certificato che presenterà alla Questura di Venezia o alla
Questura di residenza, se domiciliato fuori Venezia, per ottenere il permesso di studio.
Al rinnovo dell’iscrizione negli anni successivi lo studente extra UE dovrà scansionare anche copia del
permesso di soggiorno in corso di validità.
Per gli studenti stranieri che si trovano già in Italia, sono iscritti ad una Accademia italiana e desiderano
trasferirsi, si rimanda alla sezione dedicata ai TRASFERIMENTI.

RESIDENZA E COPERTURA SANITARIA
STUDENTI PROVENIENTI DALLA COMUNITA’ EUROPEA E TEMPORANEAMENTE IN
ITALIA PER STUDIO
Per usufruire dell’assistenza sanitaria in Italia lo studente, prima della partenza, deve richiedere alla autorità
sanitaria competente del proprio Stato la Tessera TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) o il certificato
Sostitutivo della tessera.
La TEAM o Certificato Sostitutivo consente di ottenere le cure urgenti e medicalmente necessarie per il
periodo di permanenza nel nostro territorio.
Con questa documentazione si ha l’accesso diretto a tutte le strutture del Sistema Sanitario Nazionale (medici
di base o di medicina generale, pronto soccorso, ricovero ospedaliero ecc.) per le prestazioni sopra
menzionate e per l’intero periodo del corso di studio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it)

STUDENTI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE
Per usufruire delle prestazioni sanitarie, gli studenti extra comunitari sono tenuti ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa
con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale o mediante iscrizione
volontaria al servizio sanitario nazionale.
Ulteriori informazioni nel foglio informativo ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI STRANIERI
inserito in calce alla pagina “Iscrizioni e tasse”.

