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SEZIONE 1. OFFERTA FORMATIVA 
L’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Istituzione di Alta Formazione Artistica, prevede percorsi formativi 
triennali al termine dei quali si consegue il “Diploma Accademico di Primo livello” e successivi percorsi 
biennali al termine dei quali si consegue il “Diploma Accademico di Secondo livello”, equipollenti, ai fini 
dell’accesso a pubblici concorsi, rispettivamente a Diploma di Laurea e Diploma di Laurea Magistrale rilasciati 
dalle Università (riferimento Legge n.228/ 2012). 

CORSI DI STUDIO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

Dipartimento Scuola 
Diploma Accademico di 

Primo Livello 

 

Arti Visive 

Pittura DAPL01 - Pittura 

Scultura DAPL02 - Scultura 

Decorazione DAPL03 - Decorazione 

Grafica DAPL04 - Grafica d’arte 

Progettazione e 

Arti Applicate 

Scenografia DAPL05 - Scenografia 

Progettazione artistica 

per l’impresa 

DAPL06 – Fashion design 

DAPL06 – Graphic design 

Nuove tecnologie dell’arte DAPL08 – Media Art 

Cinema, Fotografia, Audiovisivo DAPL11 – Linguaggi dell’Audiovisivo 

Comunicazione e 

Didattica dell’Arte 

Comunicazione e Valorizzazione 

del Patrimonio Artistico 

Contemporaneo 

DAPL09 - Comunicazione e Valorizzazione 

dei Beni Culturali 

 

CORSI DI STUDIO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

Dipartimento Scuola 
Diploma Accademico di 

Secondo Livello 

Arti Visive 

Pittura DASL01 - Pittura 

Scultura DASL02 - Scultura 

Decorazione DASL03 - Decorazione 

Grafica 
DASL04 - Grafica d’arte per 

l’Illustrazione 

Progettazione e 

Arti Applicate 

Scenografia DASL05 - Scenografia 

Progettazione artistica per 

l’impresa 

DASL06 – Fashion design 

DASL06 – Graphic design 

Nuove tecnologie dell’arte DASL08 – Media Art 

Comunicazione e 

Didattica dell’Arte 

Comunicazione e Valorizzazione del 

Patrimonio Artistico 

Contemporaneo 

DASL09 - Comunicazione e 

Valorizzazione dei Beni Culturali 
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SEZIONE 2. ISCRIZIONI E AMMISSIONI 

REQUISITI DI AMMISSIONE E DURATA DEI CORSI 
DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

§ Per l’iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi 
internazionali. 

§ La durata normale del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il diploma accademico di 
primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti 
didattici dei singoli corsi di studio. 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

§ Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso 
del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, 
ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto 
della normativa vigente e degli accordi internazionali. 

§ La durata normale del corso di secondo livello è di due anni; per conseguire il diploma accademico di 
secondo livello lo studente deve avere acquisito 120 CFA, oltre i 180 già acquisiti con il diploma di 
primo livello e riconosciuti validi per l’ammissione al corso. 

 SEZIONE 2.1. AMMISSIONI E ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO  
L’iscrizione al primo anno dei corsi di studio prevede l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente 
conserverà per tutto il ciclo degli studi, ed avviene secondo le modalità sottoelencate, per gli importi dei 
versamenti dovuti consultare la sezione 3 “Tasse e Contributi”. 

 

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO 

Per i corsi di Fashion design, Graphic design, Media art, Linguaggi dell’audiovisivo e Comunicazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico l’iscrizione è con esami di ammissione per tutti gli studenti. (Vedere 
documentazione 1) 

Per i corsi Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d’arte: 

Se in possesso dei seguenti titoli di studio: 
§ diploma di maturità artistica,  
§ maturità d'arte applicata,  
§ licenza di istituto d'arte,  
§ liceo artistico sperimentale  

l’iscrizione è diretta (vedi documentazione 2) 

• Se in possesso di diploma di scuola secondaria superiore non ad indirizzo artistico l’iscrizione è con 
esame di ammissione (vedere documentazione 1). Gli esami ed i colloqui di ammissione si terranno, 
come da calendario, dal 19 al 23 settembre 2022. 

 

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO 

ISCRIZIONE DIRETTA: accedono con iscrizione diretta gli studenti in possesso di diploma accademico di primo 
livello o di diploma accademico quadriennale corrispondente al corso per cui si richiede l’iscrizione. (Vedere 
documentazione 2) 

ISCRIZIONE CON COLLOQUIO DI AMMISSIONE: accedono con colloquio di ammissione gli studenti in 
possesso di diploma di laurea o di diploma accademico di primo livello o di diploma accademico quadriennale 
non corrispondente al corso per cui si chiede l’iscrizione. 
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Gli studenti potranno essere ammessi con o senza debiti formativi. Gli esami ed i colloqui di ammissione si 
terranno, come da calendario, dal 19 al 23 settembre 2022. (Vedere documentazione 1) 

ISCRIZIONE CON RISERVA: possono essere iscritti con riserva, al primo anno del biennio, gli studenti che 
conseguiranno il titolo di primo livello, presso l’Accademia di Belle arti di Frosinone, nella sessione 
straordinaria (dal 27 febbraio al  3 marzo 2023). (Vedere documentazione 3) 

Qualora il titolo non sia conseguito e la riserva non sia sciolta, l’iscrizione sarà considerata come fuori corso 
del triennio. (Vedere documentazione iscrizioni anni successivi al primo).
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Documentazione 1 ISCRIZIONE CON ESAME DI AMMISSIONE 
Fase 1 
La prenotazione all’esame di ammissione avviene online con la registrazione tramite il link 
https://registroelettronico.nettunopa.it/ammissioni/?id=117201 dal 15 luglio al 10 
settembre 2022 e l’inserimento dei seguenti documenti scansionati: 

§ Documento di identità in corso di validità (copia fronte retro) 
§ Ricevuta di versamento della tassa di ammissione 
§ Ricevuta di versamento contributo prova di ammissione 

 
Fase 2 
Superato l’esame di ammissione lo studente dovrà procedere all’ iscrizione tramite il link 
https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=117201 entro il 7 ottobre 2022 i seguenti documenti 
scansionati: 

§ Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio (diploma di maturità) 
§ Documento di identità in corso di validità (copia fronte/retro) 
§ Documento ISEE 2022 per il diritto allo studio universitario 
§ Ricevuta di versamento della tassa di frequenza 
§ Ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione 
§ Ricevuta di versamento della tassa regionale 
§ Eventuale documento di esonero tasse (borsa di studio LazioDisco o invalidità pari o superiore al 66%, 

etc.) 

In segreteria didattica, presso la sede Tiravanti, si dovranno consegnare due fototessere previo 
appuntamento. L’iscrizione online senza l’inserimento di alcun documento non verrà considerata valida ai 
fini dell’iscrizione. 

Documentazione 2 ISCRIZIONE DIRETTA 
L’iscrizione avviene online con registrazione tramite il link 
https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=117201 dal 15 luglio al 7 ottobre 2022. 

§ Documenti da scansionare e da allegare a cura dello studente: 
§ Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio (diploma di maturità) 
§ Documento di identità in corso di validità (copia fronte/retro) 
§ Documento ISEE 2022 per il diritto allo studio universitario 
§ Ricevuta di versamento della tassa di frequenza 
§ Ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione 
§ Ricevuta di versamento della tassa regionale 
§ Eventuale documento di esonero tasse (borsa di studio LazioDisco o invalidità pari o superiore al 66%, 

etc.) 

In segreteria didattica, presso la sede Tiravanti, si dovranno consegnare 2 fototessera previa avviso 
pubblicato sul sito. L’iscrizione online senza l’inserimento di alcun documento non verrà considerata valida 
ai fini dell’iscrizione. 

Documentazione 3 ISCRIZIONE CON RISERVA  
L’iscrizione con riserva avviene online tramite il link 
https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=117201  dal 15 luglio al 7 ottobre 2022 con 
l’inserimento dei seguenti documenti scansionati: 

§ Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio (diploma di maturità) 
§ Documento di identità in corso di validità (copia fronte/retro) 
§ Documento ISEE 2022 per il diritto allo studio universitario 
§ Ricevuta di versamento della tassa di frequenza 
§ Ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione 
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§ Ricevuta di versamento della tassa regionale 
§ Eventuale documento di esonero tasse (borsa di studio LazioDisco o invalidità pari o superiore al 66%, 

etc.) 

In segreteria didattica, presso la sede Tiravanti, si dovranno consegnare 2 fototessera previa avviso 
pubblicato sul sito. L’iscrizione online senza l’inserimento di alcun documento non verrà considerata valida 
ai fini dell’iscrizione. 

SEZIONE 2.2 STUDENTI STRANIERI - AMMISSIONI E ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO  
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del 21 marzo 2005 prot. n.658 e successive 
modifiche e integrazioni ha emanato le disposizioni relative alle immatricolazioni per i cittadini non comunitari 
residenti all’estero, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti, Italiani 
in possesso di titolo di studio estero, presso le Università Italiane (università, istituti universitari, politecnici) 
e le istituzioni dell’ Alta Formazione Artistica e Musicale (Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA) statali e 
non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale ai seguenti corsi: 

§ Corsi di diploma accademico di primo livello 
§ Corsi di diploma accademico di secondo livello 
§ Corsi singoli 

Ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 
19 paragrafo 2, nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza una delle quali sia quella 
italiana, prevale quest’ultima. 

Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini dei seguenti Stati: 

§ Norvegia, Islanda e Liechtenstein (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68, 574/72, 307/1999); 
§ Svizzera (accordo bilaterale del 21.6.1999 e ratificato il 17.04.2002); 
§ Repubblica di San Marino (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31.03.1939 e ratificato il 

06.06.1939).  

Gli Studenti stranieri che hanno aderito al programma Turandot per l’a.a. 2022/2023 devono munirsi dei 
documenti di preiscrizione prodotti e debitamente legalizzati dai Consolati italiani o le rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese d’origine: 

§ Domanda di preiscrizione prodotta dall’Ambasciata per l’Accademia di Belle Arti di Frosinone per 
a.a.2022/2023 

§ Traduzione titolo di studio 
§ Dichiarazione di valore in loco o certificazione rilasciata dal CIMEA 
§ Eventuale curriculum scolastico 
§ Autenticazione di fotografia 

Secondo la nota MUR 7319 del 11/03/2022 gli studenti internazionali richiedenti visto, per l'anno 
accademico 2022/2023, a partire dal 14 marzo 2022 devono accedere al portale UNIVERSITALY al fine di 
compilare la relativa “domanda di preiscrizione”. 

L’Accademia di Belle arti di Frosinone potrà svolgere una propria preventiva valutazione delle singole 
candidature richiedendo allo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento ritenuto 
utile al fine di tale valutazione preventiva (traduzione del diploma, attestazione di enti ufficiali esteri, diploma 
supplement, ecc.). L’istituzione provvederà alla validazione della domanda di preiscrizione inserendo i relativi 
dati sul portale UNIVERSITALY. 

Anche le preiscrizioni degli studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale Turandot per l’anno 
accademico 2023/2024 inizieranno a partire dal 14 marzo 2022 nella apposita sezione dedicata del portale 
Universitaly. 

Una volta che la domanda è stata validata da parte dell'Accademia, il candidato dovrà presentare la domanda 
di preiscrizione alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza per il rilascio del visto per 
studio/immatricolazione universitaria.  
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Per ulteriori informazioni consultare https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

Iscrizione con Esame di ammissione 
Tutti gli studenti stranieri devono registrarsi tramite il link 

https://registroelettronico.nettunopa.it/ammissioni/?id=117201 

dal 15 luglio al 10 settembre 2022 

Nella propria area personale è necessario allegare: 

§ Permesso di soggiorno (Passaporto e Visto se ancora sprovvisti del permesso di soggiorno) 
§ Ricevuta di versamento del contributo prova di ammissione 
§ Ricevuta di versamento della tassa di ammissione per Agenzia delle Entrate. 

 

Tutti gli studenti stranieri oltre alla prova di ammissione relativa al corso scelto sono tenuti a sostenere una 
prova di lingua italiana. 

Sono esonerati da quest’ultima prova coloro che:  

§ sono in possesso di un certificato di competenza della lingua italiana di livello B2 rilasciato dai 
seguenti enti: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma 
Tre e Società Dante Alighieri, Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 

§ hanno conseguito il titolo di scuola superiore in Italia. 

Superato l’esame di ammissione lo studente dovrà procedere all’ iscrizione tramite il link 

https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=117201 

entro il 7 ottobre 2022 i seguenti documenti scansionati: 

§ Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio (diploma di maturità) 
§ Documento di identità in corso di validità (copia fronte/retro) 
§ Documento ISEE 2022 per il diritto allo studio universitario 
§ Ricevuta di versamento della tassa di frequenza 
§ Ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione 
§ Ricevuta di versamento della tassa regionale 
§ Eventuale documento di esonero tasse (borsa di studio LazioDisco o invalidità pari o superiore 

al 66%, etc.) 

 

In segreteria didattica, presso la sede Tiravanti, si dovranno consegnare previo appuntamento: 

§ N. 2 fototessera 
§ Documenti originali prodotti e debitamente legalizzati dai Consolati italiani o le rappresentanze 

diplomatiche italiane nel Paese d’origine. 

 

L’iscrizione online senza l’inserimento di alcun documento non verrà considerata valida ai fini dell’iscrizione. 

SEZIONE 2.3 ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
Le iscrizioni agli anni successivi al primo possono essere effettuate esclusivamente con procedura online 
tramite la propria area personale e cliccando sulla voce “iscrizioni online” dal 15 luglio al 7 ottobre 2022 

Lo studente all’atto dell’iscrizione dovrà allegare la documentazione sottoelencata: 

§ Documento di identità (solo se il precedete è scaduto) 
§ Documento ISEE 2022 per il diritto allo studio universitario 
§ Ricevuta di versamento della tassa di frequenza 
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§ Ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione 
§ Ricevuta di versamento della tassa regionale 
§ Eventuale documento di esonero tasse (borsa di studio LazioDisco o invalidità pari o superiore 

al 66%, etc.) 
§ Permesso di soggiorno (per gli studenti stranieri) 

 

L’iscrizione online senza l’inserimento di alcun documento non verrà considerata valida ai fini dell’iscrizione. 

Oltre la scadenza del 7 ottobre 2022 non è più possibile presentare iscrizione. 

Fa eccezione alla suddetta scadenza chi dovrà sostenere la tesi nella sessione invernale (febbraio/marzo 
2023), in regola con la consegna del modulo "comunicazione materia discussione tesi" (da presentare entro 
il 19/09/2022) che potrà iscriversi a partire dal 1° febbraio e non oltre il 5 marzo 2023. 

SEZIONE 2.4 ISCRIZIONE UDITORI AI SINGOLI CORSI DISCIPLINARI  
I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi, come uditori, a seguire singole attività formative, 
sostenere le relative prove di verifica, previo rispetto degli obblighi di frequenza, ed averne regolare 
attestazione con relativa attribuzione di crediti formativi. 

La domanda di ammissione alla disciplina può essere presentata dai soggetti che abbiano conseguito il 
diploma di istruzione secondaria superiore. Essa dovrà essere accolta dal docente della disciplina prescelta e 
depositata presso la segreteria, completa degli allegati previsti entro 7 giorni dall’inizio delle lezioni del corso 
scelto. 

I documenti da presentare sono: 

§ Domanda da uditore (modulo scaricabile dal sito web nella sezione modulistica) 
debitamente compilata e firmata 

§ Ricevuta di versamento della tassa da uditore 
(non dovuta in caso di esonero per invalidità pari o superiore al 65%) 

§ Documento attestante esonero per invalidità pari o superiore al 66% (eventuale) 

§ Documento di identità in corso di validità (fronte/retro) 
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SEZIONE 3. TASSE E CONTRIBUTI ACCADEMICI 

SEZIONE 3.1 TASSE PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE 
1. Tassa di ammissione 

Versamento: € 15,13 
Causale: tassa di ammissione Accademia di Belle Arti di Frosinone, [COGNOME nome] [Codice 
Fiscale] 
Intestato a: Agenzia delle Entrate c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

2. Contributo prova di ammissione 
Versamento: € 30 
Causale: Contributo Prova di Ammissione  
Intestato a: Accademia di Belle Arti di Frosinone 
da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale NETTunoPA cliccando sul 
tasto “PAGA ORA”  
Il pagamento del contributo prova d’ammissione deve avvenire esclusivamente tramite il portale.  

SEZIONE 3.2 TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE  
1. Tassa di immatricolazione (solo per il primo anno) 

Versamento: € 30,26 
Causale: tassa di immatricolazione Accademia di Belle Arti di Frosinone, [COGNOME e nome], 
[Codice fiscale] 
Intestato a: Agenzia delle Entrate c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

2. Tassa di frequenza 
Versamento: € 72,67 
Causale: tassa di frequenza Accademia di Belle Arti di Frosinone [COGNOME e nome] [Codice 
Fiscale] 
Intestato a: Agenzia delle Entrate c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

3. Tassa regionale 
Versamento: € 140,00 
da effettuare tramite PAGOPA al seguente link http://www.laziodisco.it/pagopa/ 

4. Contributo accademico e imposta di bollo 
Il pagamento del contributo accademico e dell’imposta di bollo deve avvenire esclusivamente 
tramite il portale NETTunoPa  ed è possibile versarlo all’atto dell’iscrizione cliccando sul tasto 
“PAGA ORA” oppure, entro la scadenza dell’iscrizione indicata sul Manifesto degli studi, 
scaricando l’avviso di pagamento generato dal sistema. 
Altri metodi di pagamento non verranno accettati. 
Il contributo accademico, come da regolamento tasse e contributi in vigore dal 2017 in 
recepimento della legge 232/16, è calcolato in base ai seguenti parametri: 

§ Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE 2022 per il diritto allo studio universitario) 

§ Regolarità degli anni di iscrizione 
(iscrizione all'accademia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata 
normale del corso di studio, aumentata di uno) 

§ CFA conseguiti entro il 10 agosto 2022 

Il valore ISEE2022 che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio (in favore dello studente 
che presenta iscrizione presso l’Accademia) deve essere comunicato e documentato (allegando nella propria 
AREA STUDENTE la certificazione rilasciata dall’Inps) in fase di iscrizione entro la scadenza del 7 ottobre 2022. 

Si precisa che non è sufficiente inserire il valore numerico dell’ISEE2022 nella propria area, ma è necessario 
allegare anche il documento entro il 7 ottobre 2022. 

La mancata consegna della Attestazione ISEE, entro il 7 ottobre 2022, comporta l’inserimento nella fascia 
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massima. 

SEZIONE 3.3 ESONERI E AGEVOLAZIONI  

Esoneri 
Lo studente ha diritto all’esonero dal pagamento della tassa regionale, della tassa di frequenza e del 
contributo accademico (esclusa l’imposta di bollo) ove risulti in possesso dei presupposti di seguito indicati: 

§ essere risultato vincitore o idoneo al concorso per l’attribuzione delle Borse di studio 
LAZIODISCO per l’anno accademico 2022/2023. 

§ essere portatore di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, presentando, all’atto 
dell’iscrizione, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidità 
riconosciuta; 

§ essere orfano di vittima della mafia; 
§ essere orfano di guerra; 
§ essere orfano civile di guerra; 
§ essere orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro. 

Agevolazioni 
Per gli studenti che, alla scadenza dell’iscrizione, devono sostenere fino ad un massimo di due esami e prova 
di discussione finale, il contributo accademico è calcolato in funzione dell’ISEE 2022 per il diritto allo studio 
universitario fino ad un importo massimo di: 

§ 500 € in un'unica soluzione per massimo due esami mancanti + tesi; 
§ 250 € in un’unica soluzione per discutere la sola tesi. 
§ Restano invariate le altre tasse assoggettate all’iscrizione (tassa di frequenza e tassa regionale). 

Per l’iscrizione di fratelli/sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare (dimostrato da un documento in 
corso di validità) e contemporaneamente iscritti all’Accademia e per un numero di anni accademici non 
superiore alla durata normale del corso di studi aumentata di uno, si applica una riduzione del 10% ciascuno, 
sull’importo del contributo accademico. 

SEZIONE 3.4 STUDENTI NON RESIDENTI IN ITALIA 
Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in 
Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi 
dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 
2013, n. 159, l'importo del contributo annuale è stabilito in € 1250 oltre alle tasse erariali, all'imposta di bollo 
ed alla tassa regionale per il diritto allo studio. L’Accademia si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità 
sulle attestazioni ISEE “Università” a norma di legge. 

SEZIONE 3.5 TASSA DI RICONGIUNGIMENTO CARRIERA  

Tassa di ricongiungimento 
Versamento di € 500,00 per ogni anno accademico di interruzione da eseguire a seguito di registrazione, con 
SPID e/o CIE, sul portale NETTunoPA (causale TASSA DI RICONGIUNGIMENTO CARRIERA per a.a). 

  



Manifesto degli studi 
anno accademico 2022/2023 

 

12 

 

SEZIONE 3.6 TASSA PER UDITORI  

Tassa da uditore 
Versamento: 

§ € 250 per i corsi da 4 o 6 CFA 
§ € 350 € per i corsi di 8 o 10 o 12 CFA 

da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale NETTunoPA  
(causale TASSA UDITORE) 

SEZIONE 3.7 TASSA PER DUPLICATO LIBRETTO  

Tassa per duplicato Libretto Accademico: 
Versamento: € 10 
da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale NETTunoPa (causale RILASCIO 
DUPLICATO LIBRETTO ACCADEMICO) 

SEZIONE 3.8 TASSA PER ATTESTAZIONE TITOLO DI STUDIO  

Tassa per attestazione titolo di studio: 
Versamento € 90,84 
Causale: tassa di diploma Accademia di Belle Arti di Frosinone [CONGOME e nome] [Codice Fiscale]  
Agenzia delle Entrate c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

SEZIONE 3.9 RINUNCIA AGLI STUDI  
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi presentando i seguenti documenti: 

§ Domanda di rinuncia agli studi con marca bollo da € 16,00; 
§ Libretto accademico (se posseduto); 

L’atto di rinuncia è irrevocabile e deve essere formalizzato per iscritto in modo chiaro ed esplicito, senza 
l’apposizione di condizioni o termini che ne restringano l'efficacia.  

Qualora all’atto della rinuncia risultino tasse e contributi arretrati non pagati relativi a un anno accademico 
nel quale si sono sostenuti esami, idoneità comprese, si è tenuti a corrispondere l’importo mancante.  

Lo studente che abbia rinunciato agli studi ed in regola con le tasse versate può ottenere i certificati relativi 
alla carriera percorsa, integrati da una opportuna annotazione attestante che quest'ultima è priva di efficacia 
per effetto della rinuncia stessa. 
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SEZIONE 4. SCADENZE 

SEZIONE 4.1 SCADENZE MODULISTICA 

ISCRIZIONI 

Prenotazione esami di ammissione A.A. 2022-2023 dal 15/07/2022 al 10/09/2022 

Consegna domanda di iscrizione A.A. 2022-2023 dal 15/07/2022 al 07/10/2022 

Consegna domanda di iscrizione (UDITORI) A.A. 2022-2023 
entro sette giorni dall’inizio dei corsi 
scelti 

Domanda d’iscrizione studenti che non discutono più la tesi a febbraio 
2023 

entro il 05/03/2023 

ESAMI 

Prenotazione esami sessione autunnale A.A. 2021-2022 fino al 26/08/2022 

Prenotazione esami sessione invernale A.A. 2022-2023 fino al 25/01/2022 

Prenotazione esami sessione estiva A.A. 2022-2023 fino al 31/05/2022 

TESI 

Consegna modulo “Domanda di ammissione agli esami di Diploma” e 
consegna elaborato tesi Sessione autunnale A.A. 2021-2022 

entro il 26/08/2022 (formato 
elettronico) 
entro il 23/09/2022 (formato cartaceo 
originale) 

Consegna modulo “Comunicazione materia discussione tesi” 
Sessione invernale A.A. 2022-2023 

entro il 19/09/2022 

Consegna modulo “Comunicazione materia discussione tesi” 
Sessione estiva A.A. 2022-2023 

entro il 11/01/2023 

Consegna modulo “Domanda di ammissione agli esami di Diploma” e 
consegna elaborato tesi Sessione invernale A.A. 2021-2022 

entro il 27/01/2023 (formato 
elettronico) 
entro il 24/02/2023 (formato cartaceo 
originale) 

Consegna modulo “Comunicazione materia discussione tesi” 
Sessione autunnale A.A. 2022-2023 

entro il 31/03/2023 

Consegna modulo “Domanda di ammissione agli esami di Diploma” e 
consegna elaborato tesi Sessione estiva A.A. 2022-2023 

entro il 10/06/2023 (formato 
elettronico) 
entro il 07/07/2023 (formato cartaceo 
originale) 

Altre 
scadenze 

Modifica piano di studi entro il 31/10/2022 

Consegna domanda trasferimento in entrata entro il 10/09/2022 

Consegna modulo cambio di corso entro il 10/09/2022 

Consegna semestre aggiuntivo entro il 07/10/2022 

Consegna modulo per riconoscimento crediti (settembre 2022) fino al 26/08/2022 

Consegna modulo per riconoscimento crediti (febbraio 2023) fino al 20/01/2022 

Consegna modulo per riconoscimento crediti (giugno 2023) fino al 26/05/2022 

 

Il modulo "Comunicazione materia discussione tesi" va fatto pervenire in segreteria didattica entro 180 giorni 
prima della discussione della tesi. 

Il modulo “Domanda di ammissione agli esami di Diploma” con firma del docente relatore va fatto pervenire 
in segreteria didattica entro 30 giorni dalla discussione della tesi. 

Diplomando sessione invernale 

Chi deve discutere la prova finale (27 febbraio – 3 marzo 2023) non deve effettuare l'iscrizione per l'A. A. 
2022/2023. 

Gli studenti che non hanno più conseguito la tesi nella sessione invernale (febbraio/marzo 2023) dovranno 
procedere all’iscrizione a partire dal 1° febbraio e non oltre il 5 marzo 2023 seguendo le indicazioni della sezione 
2.3 
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SEZIONE 4.2 SCADENZE TASSE E CONTRIBUTI 
Pagamento tassa di ammissione A.A. 2022/2023 dal 15/07/2022 al 10/09/2022 

Pagamento contributo prova di ammissione A.A.2022/2023 dal 15/07/2022 al 10/09/2022 

Pagamento Imposta di bollo iscrizione A.A. 2022/2023 entro 07/10/2022 

Pagamento tassa di frequenza A.A. 2022/2023 entro 07/10/2022 

Pagamento tassa di immatricolazione A.A. 2022/2023 entro 07/10/2022 

Pagamento tassa regionale A.A. 2022/2023 entro 07/10/2022 

Pagamento contributo accademico A.A. 2022/2023 

(1° rata o importo totale) 
entro 07/10/2022 

Pagamento contributo accademico A.A. 2022/2023 

(seconda rata) 
entro il 31/01/2023 

Iscrizione studenti che non discutono più la tesi a febbraio 2023 entro il 05/03/2023 

 

Gli importi del contributo accademico sono determinati dal valore ISEE e le corrispettive tabelle sono 
pubblicate nel regolamento tasse e contributi 

SEZIONE 4.3 
MORE PER RITARDO CONSEGNA DOCUMENTI E PAGAMENTI 
Entro il 7 ottobre 2022 lo studente deve aver allegato in area studenti tutta la documentazione prevista per 
l’iscrizione, sia essa per un primo anno o per anni successivi (vedi sezione ISCRIZIONE). L’iscrizione online 
senza l’inserimento di alcun documento non verrà considerata valida ai fini dell’iscrizione.  

Oltre il 7 ottobre 2022 non è più possibile presentare iscrizione. 

Fa eccezione alla suddetta scadenza chi dovrà sostenere la tesi nella sessione invernale (febbraio/marzo 
2023), in regola con la consegna del modulo "comunicazione materia discussione tesi" (da presentare entro 
il 19/09/2022) che potrà iscriversi a partire dal 1° febbraio e non oltre il 5 marzo 2023. 

Lo studente che non avrà completato la propria iscrizione entro i termini previsti sarà soggetto alle more 
indicate pur avendo effettuato i versamenti entro i termini previsti.  

§ Mora per ritardo pagamento (o per mancato inserimento in area studenti) di almeno uno dei 
seguenti documenti: contributo unico (o prima rata), tassa di immatricolazione, tassa di 
frequenza, tassa regionale, imposta di bollo, documento attestante esonero tasse 
150,00€ dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 

§ Mora per ritardo pagamento solo seconda rata e per mancato inserimento in area studenti 
50,00 € dal 1° febbraio 2023 

§ Mora per ritardo pagamento (o per mancato inserimento in area studenti) di almeno uno dei 
seguenti documenti: contributo unico (prima rata), tassa di immatricolazione, tassa di 
frequenza, tassa regionale, imposta di bollo, documento attestante esonero tasse 
150,00 € dal 1° febbraio 2023 

§ Mora per ritardo pagamento (o per mancato inserimento in area studenti) di almeno uno dei 
seguenti documenti: contributo unico (o prima rata), tassa di immatricolazione, tassa di 
frequenza, tassa regionale, imposta di bollo, documento attestante esonero tasse, attestazione 
ISEE2021 per le iscrizioni degli studenti che non hanno più conseguito la tesi nella sessione 
invernale (febbraio 2023) 
150,00 € dal 28 febbraio 2023 

Versamento da eseguire a seguito di registrazione, con SPID e/o CIE, sul portale NETTunoPa  . 

NOTE 
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Lo studente è tenuto a conservare le ricevute e la documentazione relativa alla carriera studentesca (ricevute 
delle tasse pagate, richieste, etc.) per tutta la durata del percorso formativo. 

SEZIONE 5. CALENDARIO DIDATTICO ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

  

GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tesi

Maggio
2023

Se embre
2022

1° B31° B21° A2

1° A1

1° A31° B1

Esam i sessione autunnale Esam i am m issone - lingua ita

O obre
2022

Novembre
2022

2° B9 Vacanze di Pasqua

Gennaio
2023

1° A4

Dicembre
2022

1° B5

Febbraio
2023

Marzo
2023

2° A10 2° B10

Aprile
2023

Giugno
2023

2° B13 Esam i session estiva

2° A11 2° B11 2° A132° A12 2° B12

Luglio
2023

Agosto
2023

Se embre
2023

Esam i sessione autunnale Tesi

2° B9

1° A6

2° B7 2° A8 2° B8

Esam i sessione invernale

1° B6

2° A9

Tesi

Vacanze di natale1° B4 1° A5

1° A7

Tesi
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CALENDARIO A.A. 2022-2023 PERIODO DI SVOLGIMENTO 

ESAMI lingua italiana Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

ESAMI DI AMMISSIONE Triennio/biennio Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI Dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

ESAMI SESSIONE AUTUNNALE  Dal 05/09/2022 al 16/09/2022 

ESAMI DI DIPLOMA SESSIONE AUTUNNALE 

a.a. 2021/2022 
Dal 26/09/2022 al 30/09/2022 

1° SEMESTRE Dal 24/10/2022 al 03/02/2023 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

NATALE 2022 
Dal 24/12/2022 al 08/01/2023 

ESAMI SESSIONE INVERNALE Dal 08/02/2023 al 22/02/2023 

ESAMI DI DIPLOMA SESSIONE INVERNALE a.a. 2021/2022 Dal 27/02/2023 al 03/03/2023 

2° SEMESTRE Dal 06/03/2023 al 09/06/2023 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PASQUA 2022 Dal 06/04/2023 al 12/04/2023 

ESAMI SESSIONE ESTIVA Dal 14/06/2023 al 28/06/2023 

ESAMI DI DIPLOMA SESSIONE ESTIVA a.a. 2022/2023 Dal 03/07/2023 al 07/07/2023 

ESAMI SESSIONE AUTUNNALE  Dal 04/09/2023 al 15/09/2023 

ESAMI DI DIPLOMA SESSIONE AUTUNNALE a.a. 

2022/2023 
Dal 25/09/2023 al 29/09/2023 

Altre festività 

1 novembre 2022 

8 dicembre 2022 

25 aprile 2023 

1 maggio 2023 

2 giugno 2023 

20 giugno 2023 
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SEZIONE 6. SEDI E RECAPITI 
L’accademia può contare su due sedi non distanti tra loro, nel centro di Frosinone (Palazzo Tiravanti e Viale 
Marconi), presso le quali sono dislocate le attività didattiche di tutti i corsi. La direzione e gli uffici 
amministrativi sono ubicati nella sede centrale dell’Accademia in viale Marconi. 

La segreteria didattica è ubicata nella sede dell’Accademia in viale G. Mazzini – Palazzo Tiravanti. 

Orario segreteria 
La segreteria studenti riceve: 

§ per e-mail all’indirizzo didattica@accademiabellearti.fr.it dove è possibile porre domande e 
interagire direttamente con il personale, che nel minor tempo possibile, risponderà alle richieste. 

§ telefonicamente tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 
§ in sede previo appuntamento (da concordare scrivendo a didattica@accademiabellearti.fr.it) 

 


