DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

Scuola di Decorazione 1° livello
Esami di ammissione A.A. 2016/2017
Gli esami di ammissione per l’A.A. 2016/17 ai corsi di I livello della Scuola di Decorazione si
svolgeranno nei giorni 20 e 21 aprile c.a. alle ore 9.00 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di
Brera di Milano in via Brera 28.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di iscrizione occorre consultare il sito dell’Accademia
alla voce Didattica/modalità di iscrizione 2016-2017.
Le iscrizioni vanno inviate dal 26 Marzo al 15 aprile fino alle ore 24.00.
Per i candidati che superano l’esame, l’iscrizione diventerà effettiva previo superamento
dell’esame di maturità e attraverso la formalizzazione della stessa col pagamento della 1° rata e
delle tasse governative.
La prova, di carattere scrittografico, verterà su di un tema proposto dalla commissione intorno al
rapporto fra opera d’arte ed ambiente e dovrà comprendere tanto disegni, bozzetti e progetti
quanto una loro enunciazione ed elaborazione scritta. I candidati avranno a disposizione 6 ore di
tempo ogni giorno per svolgere la prova.
Nel corso del secondo giorno la commissione valuterà i candidati anche attraverso un colloquio
attitudinale.
Tasse e contributi:
Prima di sostenere il test di ammissione gli studenti dovranno effettuare il pagamento di tasse,
contributi e diritti di segreteria.
Corso

Test 1° livello

Tasse governative

Contributi accademici +

c/c postale 1016

Diritti segreteria (€ 3,00)

intestato all'Agenzia delle entrate

bollettino MAV

€ 15,13

€ 84,69

TOTALE

€ 99,82

È possibile iscriversi ai test di ammissione e stampare il Mav per il relativo pagamento
esclusivamente
collegandosi
mediante
internet
al
sito
dell'Accademia
(www.accademiadibrera.milano.it) seguendo le istruzioni della procedura “segreteria on line":
-

registrazione nuovo studente;

-

preiscrizione al test di ammissione.

Il pagamento del Mav può essere effettuato presso qualunque sportello bancario oppure on line
indicando il codice identificativo riportato sul Mav.
Scadenza MAV preiscrizione: 15/04/2016.

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

Scuola di Scultura 1° livello
Esami di ammissione A.A. 2016/2017
Gli esami di ammissione per l’A.A. 2016/17 ai corsi di I livello della Scuola di Scultura si svolgeranno nei
giorni 20 e 21 aprile c.a. alle ore 9.00 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano in via
Brera 28.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di iscrizione occorre consultare il sito dell’Accademia alla voce
Didattica/modalità di iscrizione 2016-2017.
Le iscrizioni vanno inviate dal 26 Marzo al 15 aprile fino alle ore 24.00.
Per i candidati che superano l’esame, l’iscrizione diventerà effettiva previo superamento dell’esame di
maturità e attraverso la formalizzazione della stessa col pagamento della 1° rata e delle tasse governative.
La prova, di carattere scrittografico, verterà su di un tema proposto dalla commissione inerente ai linguaggi
plastici e dovrà comprendere tanto disegni, bozzetti e progetti quanto una loro enunciazione ed
elaborazione scritta. I candidati avranno a disposizione 6 ore di tempo ogni giorno per svolgere la prova.
Per la preparazione dell’esame si consiglia la lettura di:
F. Poli, La scultura del Novecento, Laterza , Bari 2006.
R. Wittkower, La scultura raccontata dal Rudolf Wittkower, Einaudi, Torino 2006.
Nel corso del secondo giorno la commissione valuterà i candidati anche attraverso un colloquio
attitudinale.
Tasse e contributi:
Prima di sostenere il test di ammissione gli studenti dovranno effettuare il pagamento di tasse, contributi e
diritti di segreteria.
Corso

Test 1° livello

Tasse governative

Contributi accademici +

c/c postale 1016

Diritti segreteria (€ 3,00)

intestato all'Agenzia delle entrate

bollettino MAV

€ 15,13

€ 84,69

TOTALE

€ 99,82

È possibile iscriversi ai test di ammissione e stampare il Mav per il relativo pagamento esclusivamente collegandosi
mediante internet al sito dell'Accademia (www.accademiadibrera.milano.it) seguendo le istruzioni della procedura
“segreteria on line":
-

registrazione nuovo studente;

-

preiscrizione al test di ammissione.

Il pagamento del Mav può essere effettuato presso qualunque sportello bancario oppure on line indicando il codice
identificativo riportato sul Mav.
Scadenza MAV preiscrizione: 15/04/2016.

