TRASFERIMENTI A.A. 2018/2019
Trasferimenti in uscita
Gli studenti che desiderano trasferirsi verso altre Accademie devono
richiedere il certificato di Nullaosta, informando gli operatori se hanno
effettuato nell’ultima sessione utile degli esami e specificando quali.
Dovranno pagare sul c/c dell’Accademia un contributo di € 50 e consegnare
la ricevuta di avvenuto pagamento, prima di richiedere il rilascio del
Nullaosta.
Qualora non fossero in regola con il pagamento di tasse e contributi dell’ultimo anno di frequenza
all’Accademia di Venezia, è facoltà della Direzione negare il trasferimento se non si è provveduto prima a
saldare il debito.

TRASFERIMENTI IN ENTRATA
Gli studenti che desiderano trasferirsi all’Accademia di Venezia nell’a.a .2018/2019, provenienti da altre
Accademie, possono farlo solamente per i corsi del triennio e del biennio offerti dall’Istituzione e pubblicati
nel sito dell’Accademia in sez. OFFERTA FORMATIVA.

Gli studenti che desiderano trasferirsi e cambiare il percorso di studi hanno due
possibilità:
1. se in possesso del diploma di maturità artistica, il trasferimento comporta che lo
studente si iscrive di fatto al primo anno del nuovo percorso di studi. In tal caso si
consiglia il ritiro presso la precedente istituzione e nuova immatricolazione diretta
presso l’Accademia di Venezia.
Se lo studente è straniero o italiano che ha conseguito il titolo di maturità all’estero,
deve obbligatoriamente iscriversi all’esame di Ammissione e sostenere ex novo le
prove di ammissione al triennio o al biennio;
2. se è in possesso di maturità diversa da quella artistica, lo studente deve superare
obbligatoriamente le prove di ammissione del triennio o del biennio. Analogamente
dicasi se lo studente è straniero o italiano che ha conseguito il titolo di maturità
all’estero; dovrà superare l’esame di ammissione.
Se l’interessato proviene da una facoltà universitaria italiana, il trasferimento viene
chiamato “passaggio”. Vale quanto stabilito per i trasferimenti.

Non è possibile il trasferimento da una università straniera. In tal caso lo studente
deve interrompere gli studi all’estero ed iniziare il percorso all’Accademia di Venezia
seguendo le informazioni valide per i cittadini stranieri Ue o Extra-Ue. Le informazioni
sono chiarite nel sito www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
Gli studenti che desiderano trasferirsi e mantenere il percorso di studi iniziato,
rientrano nella casistica sottostante.
Essi devono presentare l’istanza alla Segreteria entro il 10 Agosto 2018 compilando il modulo”
Richiesta trasferimento a.a. 2018/2019” inserito in calce a questo foglio informativo.
L’invio deve avvenire solo esclusivamente via fax (041 5230129).
Alla ricezione della richiesta la Segreteria convocherà lo studente interessato che verrà sottoposto
a un colloquio con la Commissione della Scuola da lui richiesta.
Il giorno del colloquio lo studente dovrà produrre alla Commissione esaminatrice il seguente
materiale:
1- un proprio portfolio artistico;
2- elenco degli esami già sostenuti (es. copia del proprio libretto con copia del piano studi
adottato nell’Accademia di provenienza, per determinare i crediti acquisiti);
3- certificato di conoscenza di lingua italiana (solo per stranieri).
Gli studenti che non si presenteranno il giorno in cui vengono convocati decadono d’ufficio e la loro
domanda verrà annullata.
Per gli studenti Stranieri si ipotizzano i seguenti casi:
1. la Commissione accetta la candidatura al trasferimento e obbliga lo studente a partecipare
al test di conoscenza della lingua italiana che verrà svolto nel mese di NOVEMBRE.
Se lo studente supera il test, verrà invitato a seguire il corso di lingua italiana che verrà
organizzato nel corso dell’anno accademico. Se invece non supera il test, dovrà
obbligatoriamente frequentare il corso di italiano e sostenere la prova di conoscenza finale.
La Segreteria, ricevuti i verbali dei docenti, fornirà via mail agli/alle interessati/e i codici di
accesso alla propria pagina della piattaforma online tramite la quale effettuare l’iscrizione.
Seguendo
le
indicazioni
presenti
nel
sito
(www.accademiavenezia.it/studenti/iscrizionietasse/triennio/biennio
sarà
possibile
iscriversi all’Accademia seguendo quanto indicato nelle note per il rinnovo di iscrizione.
Al momento dell’iscrizione dovrà allegare, oltre ai documenti richiesti, anche il Nullaosta
rilasciatogli dall’Accademia di provenienza. La Segreteria, al momento del controllo della
correttezza dei documenti prodotti, fornirà la matricola e le informazioni utili affinché lo
studente possa ritirare il libretto e il badge.
2. La Commissione non accetta la candidatura al trasferimento. La Segreteria ne darà
comunicazione all’interessato/a via mail.

Per gli studenti Italiani, La Commissione può accettare il trasferimento o rifiutarlo. Nel primo caso, la
Segreteria, ricevuti i verbali dei docenti, fornirà via mail agli/alle interessati/e i codici di accesso alla propria
pagina della piattaforma online tramite la quale effettuare l’iscrizione. Seguendo le indicazioni presenti nel
sito (www.accademiavenezia.it/studenti/iscrizionietasse/triennio/biennio sarà possibile iscriversi
all’Accademia seguendo quanto indicato nelle note per il rinnovo di iscrizione.
Al momento dell’iscrizione dovrà allegare, oltre ai documenti richiesti, anche il Nullaosta rilasciatogli
dall’Accademia di provenienza. La Segreteria, al momento del controllo della correttezza dei documenti
prodotti, fornirà la matricola e le informazioni utili affinché lo studente possa ritirare il libretto e il badge.
Nel caso di rifiuto dell’accettazione al trasferimento, la Segreteria darà comunicazione all’interessato/a.

RICONOSCIMENTO ESAMI GIA’ SOSTENUTI
Il riconoscimento di esami sostenuti presso altre Accademie o Università da parte di studenti che si
trasferiscono in Accademia, viene fatto da una apposita Commissione.
Alla Segreteria spetta il compito di passare la documentazione fornita dallo studente (es. Nullaosta con
esami, voti e crediti, certificati di abbandono studi, ecc.) alla Commissione e poi di trascrivere nella scheda
dello studente gli esami da essa riconosciuti.
Qualora gli esami sostenuti nella precedente Istituzione avessero un numero di crediti inferiore rispetto a
quelli dei corsi offerti dall’ Accademia di Venezia, lo studente viene invitato a mettersi in contatto con il
professore prescelto tra quelli che insegnano la materia oggetto di integrazione e concordare con il docente
un programma integrativo allo scopo di recuperare i crediti mancanti.
Il recupero deve avvenire possibilmente già nel corso del primo anno accademico di iscrizione a Venezia.

A seguire Modulo per Richiesta di Trasferimento

Al Direttore dell’
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

Dorsoduro, 423 – 30123 Venezia
FAX: 041 5230129
Oggetto: RICHIESTA TRASFERIMENTO a.a.2018-2019

Corso di

□ Triennio

□ Biennio

(da consegnare in Segreteria entro e non oltre il 10 Agosto 2018)

Io sottoscritto/a _______________________________ nato a ________________ il ___________

Iscritto/a al _______________ del corso di ____________________________________________

All’Accademia di Belle Arti di ______________________________________________________

email____________________________________ cell. __________________________________
chiedo il trasferimento per l’a.a 2018/2019 a codesta Istituzione. A tal scopo allega alla presente:
1. Elenco esami sostenuti presso l’Accademia di provenienza corredato di voti e crediti acquisiti;
2. Certificato di conoscenza della lingua italiana (per studenti stranieri);
3. Fotocopia di documento di identità o passaporto.
Mi impegno a presentarmi per un colloquio conoscitivo il giorno che mi verrà comunicato da codesta
Istituzione.
In quell’occasione presenterò alla Commissione il portfolio artistico delle mie opere.
Rimango in attesa di comunicazione via mail da parte di codesta Istituzione.
Cordiali saluti
Firma ______________________________
Spazio riservato all’Istituzione:
_____________________________________________________________________________
DATA PREVISTA PER IL COLLOQUIO ____________________________
ORE ____________________

