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Presentazione 
Accademia

L’Accademia di Belle Arti di Catania è una Istituzione di 
Alta Formazione Artistica fondata nel dicembre 1967, che 
promuove la conoscenza delle arti, della progettualità e della 
valorizzazione del patrimonio artistico culturale.

Dopo la riforma del 1999 ha intrapreso un percorso che l’ha 
portata a diventare la prima Accademia in Sicilia per numero 
di iscritti, e la 3 in Italia. 

Dispone di una offerta formativa tra le più ampie e variegate 
costituita da 16 corsi di primo livello, e 12 corsi di secondo 
livello, suddivisi in tre dipartimenti: arti visive, progettazione e 
arti applicate, comunicazione e didattica dell’arte.

Tra i suoi studenti vi è una nutrita rappresentanza 
proveniente dalle provincie della Sicilia occidentale, da altre 
regioni d’Italia oltre la presenza di studenti stranieri.



Offerta 
formativa

Triennio Biennio



Organigramma

Per maggiori informazioni consulta
abacatania/organi-istituzionali

L’Accademia di Belle Arti di Catania è gestita mediante 
un sistema di organi di governo



Consulta
– La Consulta degli studenti è l’organo di 
rappresentanza di tutti gli studenti senza distinzioni 
di corso, sesso, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali, nel rispetto 
dei valori come spirito di gruppo, lealtà nelle 
relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni 
e rispetto delle differenze.

– È autonoma, autogestita, libera nelle sue 
decisioni e nell’espressione delle stesse, indirizza 
richieste e formula proposte agli organi competenti 
relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti 
degli Studenti.

– Fornisce assistenza agli studenti e promuove 
l’integrazione e l’intercomunicazione tra Studenti e 
docenti, anche attraverso l’organizzazione di attività 
parallele, proponendo e promuovendo progetti 
studenteschi.

Per maggiori info consulta il link:
consulta studenti

https://www.abacatania.it/consulta-studenti/


Sportello
Consulta

– Sportello fisico
Sede Franchetti
Aula consulta (Piano terra)

– Sportello PEO
consulta@abacatania.it 

Contattaci per informazioni, segnalazioni e 
sostegno morale, sarà mantenuto l’anonimato.

Per maggiori info consulta il link:
consulta studenti

https://www.abacatania.it/consulta-studenti/


Contatti

Franchetti

T. +39 095 2191420

F. +39 095 2180709
Via Raimondo Franchetti n.5

Segreteria studenti
Solo su prenotazione via PEO
Dal lun al ven ore 9.00-12.00
segreteria@abacatania.it

Tutti i contatti sono disponibli 
sul sito ufficiale
abacatania.it/contatti

Sportello Consulta
consulta@abacatania.it 

T. +39 095 2865429

F. +39 095 2191409
Via Del Bosco n.34

T. +39 095 222707

F. +39 095 2180589
Via Barletta n.6

Barriera Barletta



Sedi
Via Raimondo 
Franchetti n.5 

Via Del Bosco
n.34

Pittura
Nuovi linguaggi della pittura 
Decorazione urbana e product design
Grafica illustrazione

Scultura
Decorazione
Comunicazione e valorizzazione del 
patrimonio artistico
Didattica dell’arte e mediazione culturale

Design della com. visiva
Scenografia
Fashion Design
Fotografia
Interior design
Cinema e audiovisivo
Nuove tecnologie dell’arte
*Sede delle materie teoriche

Via Barletta
n.6



Mezzi
– Stazione Centrale 
• AMT - 421
• AMT - 433

– Piazza Stesicoro
• AMT - 940
• AMT - BRT1 
• AMT - 702
• AMT - 433
• AMT - 726
• A piedi circa 15 minuti

– Piazza Cavour (Borgo)
• AMT - BRTU
• AMT - 431R 
• A piedi circa 15 minuti

 
 

Franchetti
Via Raimondo Franchetti n.5

Note
Tempo di percorrenza
medio 15 minuti 
Ferm. Piazza S.M. di Gesù

Per non perderti scarica l’app gratuita: 
Moovit

https://moovitapp.com


Mezzi

Via Del Bosco n.34

Barriera

– Stazione Centrale 
• AMT - 429

– Piazza Stesicoro
• AMT - 429 
• AMT - 744
 
– Piazza Cavour (Borgo)
• AMT - 429 
• AMT - 744

Note
Diretto con tempo di percorrenza
medio 25 minuti 
Ferm. Bosco Castelluccio

Per non riperderti scarica l’app gratuita: 
Moovit

https://moovitapp.com


Mezzi

Via Barletta n.6

Barletta

– Stazione Centrale 

• AMT - 429 
Fermata Bosco Messina
(5 minuti dalla sede)

– Piazza Stesicoro
• AMT - 940  
Fermata Leucatia Barletta
• AMT - BRT1 
Fermata Due Obelischi
(10 minuti dalla sede)

– Piazza Cavour (Borgo)
• AMT - 429 
Fermata Bosco Messina
(5 minuti dalla sede) 

Se ancora non ti sei perso...
scarica l’app gratuita: 
Moovit

https://moovitapp.com


Abbonamento mezzi

– Mensile studenti AMT - 20! 

– Mensile studenti universitari metro FCE: 12,00! 
(valido 30 giorni dalla data del rilascio o rinnovo);

– Mensile studenti metrobus MS: 16!
Per utilizzare la metropolitana FCE e le linee AMT 
contrassegnate con la lettera “M”.

Le aziende di trasporto della città di Catania 
mettono a disposizione degli studenti i seguenti 
abbonamenti in sconto

Per maggiori informazioni consulta
circumetnea.it o amt.ct.it

https://www.circumetnea.it
http://amt.ct.it


Modalità lezioni 
Mista

Didattica in Presenza

È stato implementato un sistema di turnazione 
degli studenti con la possibilità di prenotare la 
propria lezione in presenza mediante l’utilizzo 
della Web App al link prenota aula

“La Dad non sparisce ma resta come strumento complementare a tutte le nostre 
azioni, deve raggiungere quegli studenti che non possono essere presenti e può 
essere utile per gli scambi con altre Istituzioni in tutte le parti del mondo” 

Cristina Messa, Ministra per l’Università e la Ricerca

È garantita la didattica a distanza attraverso la 
piattaforma Microsoft® Teams permettendo la 
frequenza anche a coloro che non troveranno 
posto nell’aula fisica o avranno impedimenti di 
altra comprovata natura. L’ Account è fornito 
dall’Accademia, con la possibilità d’accedere tramite 
App o browser.

Didattica a distanza

Per assistenza
teams@abacatania.it

Per info e assistenza
prenotaaula@abacatania.it

Per maggiori info 
consulta la guida

https://www.abacatania.it/prenotaaula/#/
https://www.abacatania.it/wp-content/uploads/2021/09/abacatania_guida_2021-2022.pdf


Portale studenti
afamsis.it

– Accesso 
Account fornito dall’Accademia

– Funzioni
Accesso Anagrafica (n. matricola)
Iscrizione anni successivi
Piano di studi (prenotare gli esami)
Accetta esame
Registrazioni presenze (a breve) 

Afamsis è il portale degli studenti dove 
tutti gli iscritti potranno visionare e gestire 
i propri dati in autonomia nel corso della 
propria carriera accademica.

Per info e assistenza
support@afamsis.it



Assistenza tecnica
afamsis.it

Per inoltrare una segnalazione relativa a proplemi 
tecnici del portale AFAMSIS è possibile scrivere 
una mail a:

support@afamsis.it
Si ricorda che nel segnalare un problema e necessario 
indicare:

 • Accademia di appartenenza.

 • Matricola (se già assegnata), cognome e nome del 
richiedente.

 • Breve descrizione del problema.

 • Screenshot del problema, da cui si evince l’errore o il 
nome della pagina in cui si presenta.
 
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali, utili 
alla risoluzione del problema o per essere ricontattati.

– Non saranno prese in considerazione mail prive delle 
informazioni di cui sopra.

– Non saranno prese in considerazione mail relative a 
problemi inerenti la segreteria didattica o altro.



Valutazione
dello studente

Le schede OPIS (schede di rilevazione delle opinioni 
sulla didattica) vengono somministrate per effettuare 
la rilevazione annuale delle opinioni degli studenti 
frequentanti, diplomandi e diplomati sull’Istituzione e 
sui singoli insegnamenti.

– Compilazione
La compilazione si effettua esclusivamente online, 
attraverso l’apposita sezione del portale afamsis, 
durante il periodo di prenotazione dei singoli esami e 
della richiesta del diploma accademico. 

– Indispensabile per procedere alla prenotazione 
degli esami

– I dati degli studenti saranno trattati garantendo 
il completo anonimato

Per info e assistenza
support@afamsis.it



posta elettronica ordinaria

Email istituzionale
Peo

–Lo scambio di PEO è 
equiparato all’invio di 
raccomandate o documenti 
firmati elettronicamente e 
perciò con validità legale–

– Ogni studente/professore/ufficio dell’Istituzione 
dispone di una PEO come unico metodo ufficiale
di comunicazione interna

Una volta iscritti, vi saranno fornite le 
credenziali d’accesso, con cui acceder 
dal link: Aruba webmail

Per info e assistenza: peo@abacatania.it

Per maggiori informazioni consulta la guida

https://webmail.aruba.it
https://www.abacatania.it/wp-content/uploads/2021/09/abacatania_guida_2021-2022.pdf


Syllabus
Il syllabus è il programma dettagliato di 
ciascuna materia nel quale il docente 
descrive:
 
 
– Obiettivi
– Contenuti del corso
– Gli argomenti
– Materiali didattici
– Le modalità di verifica 
– Bibliografia
– Altre informazioni utili

Syllabi* reperibili sulle rispettive pagine delle 
materie abacatania.it/discipline

*Attendete le versioni aggiornate a.a. 2021/2022.

https://www.abacatania.it/discipline/


Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Palinsesto Diploma Accademico di Primo Livello
Primo Semestre a.a.2020 - 2021

DAPL01 - Diploma Accademico di Primo Livello in Pittura
Primo Anno

Attività Settore Disciplina Cfa Ore T Professore Settimane Giorni Orario D Sede Aula Tipologia

Base ABAV01 Anatomia artistica (A-L) 8 100 TP Maurizio Mangione  4 6 8 10 12 14 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams gw00i6q Obbligatoria

Base ABAV01 Anatomia artistica (M-Z) 8 100 TP Marina Passaniti  4 6 8 10 12 14 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams 5f9q48i Obbligatoria

Base ABAV03 Disegno per la pittura 6 75 TP Salvatore Russo  1 3 5 7 9 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams 7xs1v7y Obbligatoria

Caratterizzante ABAV05 Pittura 1 12 150 TP Salvatore Russo  13 15 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams wnhxdmp Obbligatoria

Aff. e Integrative ABTEC39 Fondamenti di informatica (modulo A) 4 50 TP Michele Zama  5 6 7 8 Lun Mar Mer 14:30 - 17:50 3.5 Microsoft Teams nmtkpkd Obbligatoria

Secondo Anno

Attività Settore Disciplina Cfa Ore T Professore Settimane Giorni Orario D Sede Aula Tipologia

Base ABAV03 Disegno per la pittura 2 6 75 TP Giuseppe Puglisi  8 10 12 14 16 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams gq4a91c Obbligatoria

Base ABAV01 Iconografia e disegno anatomico (A-L) 8 100 TP Maurizio Mangione  7 9 11 13 15 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams k1nrg88 Obbligatoria

Base ABAV01 Iconografia e disegno anatomico (M-Z) 8 100 TP Marina Passaniti  7 9 11 13 15 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams 8y7zgy1 Obbligatoria

Base ABST47 Storia dell'arte contemporanea 1 6 45 T Laura Ragusa  1 2 3 4 5 6 Gio Ven Sab 08:30 - 10:10 2 Microsoft Teams li1vfqh Obbligatoria

Aff. e Integrative ABPC66 Storia dei nuovi media 6 45 T Giuseppe Frazzetto  2 3 4 5 6 7 Lun Mar Mer 10:30 - 12:10 2 Microsoft Teams 1i3cy34 Obbligatoria

Terzo Anno

Attività Settore Disciplina Cfa Ore T Professore Settimane Giorni Orario D Sede Aula Tipologia

Base ABAV03 Disegno per la pittura 3 6 75 TP Salvatore Russo  8 10 12 14 16 Lun Mar Mer 08:30 - 11:50 3.5 Microsoft Teams 499vu5m Obbligatoria

Base ABST47 Storia del disegno e della grafica 6 45 T Liborio Curione  1 2 3 4 5 6 Gio Ven Sab 08:30 - 10:10 2 Microsoft Teams uo08xd1 Obbligatoria

Base ABST47 Storia dell'arte contemporanea 2 6 45 T Laura Ragusa  1 2 3 4 5 6 Gio Ven Sab 10:30 - 12:10 2 Microsoft Teams tcn08hv Obbligatoria

Aff. e Integrative ABLIN71 Inglese per la comunicazione artistica (modulo A) 4 50 TP Giuliana Arcidiacono  7 8 9 10 11 12 Gio Ven Sab 08:30 - 10:10 2 Microsoft Teams kw3xc4v Obbligatoria

Altre Disciplina a scelta dello studenti 10 Obbligatoria

Prova Finale Elaborato di sintesi finale (tesi) 8 200 Obbligatoria

Settimana delle lezioni. Inizio lunedì 12 ottobre 2020 termine sabato 13 febbraio 2021

1 12.10 - 17.10.2020

2 19.10 - 24.10.2020

3 26.10 - 31.10.2020

4 02.11 - 07.11.2020

5 09.11 - 14.11.2020

6 16.11 - 21.11.2020

7 23.11 - 28.11.2020

8 30.11 - 05.12.2020

9 09.12 - 12.12.2020

10 14.12 - 19.12.2020

11 04.01 - 09.01.2021

12 11.01 - 16.01.2021

13 18.01 - 23.01.2021

14 25.01 - 30.01.2021

15 01.02 - 04.02.2021

16 08.02 - 13.02.2021 (Recuperi)

Tesi Sessione invernale inizio 08.03.2021

 Sessione estiva inizio 12.07.2021

Esami Sessione invernale 15.02 - 27.02.2021

 Sessione straord. 09.12 - 19.12.2020

TD tipo disciplina T teorico TP Teorico/pratico D durata ore lezione Versione aggiornata 11 maggio 2021 11:10 direzione@abacatania.it / www.abacatania.it
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Per maggiori informazioni consulta il sito
abacatania.it/palinsesto

Consigliamo di consultare il Palinsesto in 
modalità online in modo da visionare la 
versione aggiornata.

Palinsesto
Tenete 
d’occhio il 
palinsesto,
a lui piace 
cambiare.

– Orari di apertura
Lun - Ven 8.30-13.30
Sab 8.30-11.30

– Pubblicazione
entro settembre

Il Palinsesto degli studi è 
il calendario aggiornato di 
tutte le discipline presenti 
in Accademia, diviso per 
corso e anno, dove si 
possono trovare tutte le 
info su orari, aule e altro. 

https://www.abacatania.it/palinsesto/


Guida alla lettura

Palinsesto

Attività
– Base e Caratterizanti
Insegnamenti fondamentali 
del corso di studi
– Aff. e integrative
Insegnamenti trasversali
del corso di studi

Tipologia
– T (Teorico)
Esame sulla bibliografia,
– TP (Teorico pratica)
Esame sulla bibliografia
e progettazione di un 
elaborato/opera

Didattica
– AL / MZ
Dalla A alla L e dalla M alla Z,
Gruppi di lezioni in presenza
differenziati in base al cognome

Aulario
L’aulario e il sistema, visionabile in tempo 
reale dal sito accademico o dai monitor 
presenti in sede, con il quale gli studenti 
potranno identificare la presenza dei docenti 
nelle rispettive aule intenti in sedute di 
lezione, revisioni o ricevimento.



Frequenza
La frequenza è 
obbligatoria.  

Non inferiore all’80% della totalità 
della didattica frontale come previsto 
da palinsesto, con esclusione dello 
studio individuale come da Art.10 del 
DPR n. 212 del 8 luglio 2005.



Esami
Invernale
–Dicembre
dal 13 al 23

Triennio crediti
1° Anno: 36 cfa
2° Anno: 96 cfa
3° Anno: 180 cfa

Calendario
Pubblicazione nel sito 
abacatania.it/studenti

Prenotazione
Prenotazione sul portale
Afamsis come da calendario.

Primaverile
– Febbrario
dal 14 al 26

Estiva
– Giugno
dal 20 al 02

Autunnale
– Settembre
dal 5 al 17

Biennio crediti
1° Anno: 36 cfa
2° Anno: 96 cfa



Crediti formativi accademici

CFA
La misura del volume di lavoro 
di apprendimento, compreso 
lo studio individuale, richiesto 
ad uno studente in possesso di 
adeguata preparazione iniziale 
per l’acquisizione di conoscenze 
ed abilità nelle attività formative 
previste dagli ordinamenti didattici 
dei corsi di studio.

Gli studenti provenienti da altri 
Istituti hanno diritto a richiedere 
il riconoscimento dei crediti per 
gli esami sostenuti fornendo il 
certificato della precedente carriera 
scolastica che sarà opportunamente 
valutata.

Riconoscimento crediti

Per maggiori info consulta il regolamento tasse e contributi
abacatania.it/regolamenti

https://www.abacatania.it/regolamenti/


Libri fantastici
e dove trovarli

– Libreria Mondadori 
      Via Coppola n. 74 

– Mercatino accademico del libro
   Gruppo Facebook 

    bit.ly/mercatinoaccademicodellibro  

Materiali didattici
– L’ Artistica 
     Piazza Ettore Majorana n. 22

– Spruzzi d’arte 
     Via S. Gregorio n. 32/B

– Kep 
     Via Androne n. 31

– La bottega dell’’ Alchimista 
     Via del Bosco n. 58/E



Biblioteca e
spazi pubblici

– Servizi  
Postazioni di lavoro con wi-fi gratuito

– Aree comuni 
Area ristoro - distributori

– 2 Lab. Multimediali
11 workstation 

 
– Biblioteca
Accesso alla bibliografia accademica
e a banche dati nazionali tramite 
postazioni dedicate  
 



Borse di studio
Borse di studio
ERSU

Ogni anno accademico l’ERSU (Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario di Catania) 
garantire e promuovere il Diritto allo Studio fornendo 
assistenza e sostegno agli studenti accademici 
tramite l’assegnazione di benefici e servizi (borse 
di studio, vitto e alloggio) che agevolano l’accesso 
e la frequenza agli studi, soprattutto per coloro che 
si trovano in condizioni di difficoltà economica pur 
essendo meritevoli negli studi.

Borse di studio
ABACT

Ogni anno accademico l’Accademia di Belle Arti di 
Catania mette a bando una serie di borse di studi 
per studenti meritevoli al fine di sostenerli con 
contratti di collaborazione indirizzati a varie mansioni 
interne all’Istituzione. All’uscita dei rispettivi bandi 
verrà dato annuncio attraverso apposita news sul 
sito accademico

Per maggiori informazioni consulta
ersucatania.it o l’apposita guida

https://www.ersucatania.it/
https://www.abacatania.it/wp-content/uploads/2021/09/abacatania_guida_2021-2022.pdf


Erasmus+
Il programma si prefigge di migliorare la 
qualità e rafforzare la dimensione europea 
dell’Accademia promuovendo la mobilità 
degli studenti migliorando la trasparenza e il 
riconoscimento accademico degli studi e delle 
qualifiche all’interno della Comunità Europea.

Permetterà di trascorrere un periodo di studi 
(da un minimo di 3 mesi a 9 mesi) presso un 
Istituto di Istruzione Superiore di uno dei Paesi 
partecipanti al programma, garantendo la 
possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle 
strutture universitarie e di ottenere il pieno 
riconoscimento degli esami sostenuti.

Per maggiori informazioni consulta
abacatania.it/erasmus

https://www.abacatania.it/erasmus/


Didattica inclusiva
L’Accademia di Belle Arti di Catania promuove 
l’inclusività didattica con particolare attenzione 
a studenti e studentesse con disabilità e/o 
DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 
attraverso il supporto di tutor alla pari 
con la consulenza del CInAP (Centro per 
l’integrazione Attiva e Partecipata).

Per info e assistenza cinap@abacatania.it



Accettazione voto

Alla fine di ogni esame il docente verbalizzerà il 
voto in modalità digitale e lo studente avrà 15 
minuti di tempo per accettare o rifiutare.

– L’accettazione del voto è possibile 
accedendo al proprio portale studente Afamsis.
– Assicurarsi di tenere le credenziali di accesso 
al portale sempre a disposizione.

Modalità di accettazione:
– Accedi al tuo portale dall’indirizzo afamsis.it
– Clicca sulla sezione “Accetta esame”
– Seleziona l’esame da verbalizzare
– Accetta o rifiuta il tuo voto 

Il voto potrà comunque essere contestato dallo 
studente, a norma di legge, entro i 30 giorni dalla 
data d’esame.

Per garantire sia lo studente 
che la commissione 
d’esame chiedete sempre 
almeno uno studente 
testimone durante l’esame.



Tesi
elaborato di sintesi finale

Dopo aver preventivamente chiesto la 
disponibilità al docente come relatore della 
propria tesi, compilare il modulo editabile dal 
seguente link abacatania/studenti e inviarlo 
via PEO a segreteria@abacatania.it entro le 
seguenti scadenze:  
 
– Sessione invernale di marzo 2022 
entro il 18 dicembre 2021

 – Sessione estiva di luglio  2022
entro il 31 maggio 2022
 
– Sessione autunnale 2022
entro il 30 giugno 2022

Il relatore ha piena disrezionalità sulla stesura 
dell’elaborato di sintesi finale

https://www.abacatania.it/studenti/


Workshop
I workshop consistono in un corso full immersion a 
carattere prevalentemente laboratoriale, obbligatori per il 
conseguimento del diploma di secondo livello, facoltativi per 
il primo livello.

Ogni studente potrà partecipare a tutti i workshop per i 
quali verrà selezionato e che ritenga importanti per il proprio 
curriculum.

Anche gli studenti frequentanti il triennio possono accedere 
ai workshop ottenendo dei crediti formativi successivamente 
spendibili al momento dell’iscrizione ad uno dei bienni della 
nostra Accademia.

Al lavoro svolto da ogni studente sarà attribuito 1 credito 
ogni 25 ore. I crediti derivanti da workshop non possono 
essere sostitutivi di altri crediti formativi, né al biennio né al 
triennio.

Per maggiori informazioni consulta il link:
liaisonoffice

https://www.abacatania.it/liaison-office/


Tirocinio/Stage
Lo stage o tirocinio ha lo scopo “di realizzare momenti 
di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi 
formativi e di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (art.1 D.M. 
142/1998).

Ogni studente potrà partecipare a tutti gli stage o tirocini 
per i quali verrà selezionato e che ritenga importanti per 
il proprio curriculum, obbligatori per il conseguimento del 
diploma di secondo livello, facoltativi per il primo livello.

Anche gli studenti frequentanti il triennio possono 
accedere a stage o tirocini ottenendo dei crediti formativi 
successivamente spendibili al momento dell’iscrizione ad 
uno dei bienni della nostra Accademia.

Al lavoro svolto da ogni studente sarà attribuito 1 credito 
ogni 25 ore. I crediti derivanti da stage o tirocinio non 
possono essere sostitutivi di altri crediti formativi, né al 
biennio né al triennio.

Il Liaison Office svolge attività di consulenza e orientamento, 
riceve le richieste di stagisti dai soggetti esterni e fornisce 
agli stessi una selezione di potenziali studenti che poi 
selezionerà in autonomia.

Per maggiori informazioni consulta il link:
liaisonoffice

https://www.abacatania.it/liaison-office/


Scadenziario
Tasse e contributi

Preiscrizione obbligatoria
19 luglio – 31 agosto 2021

Iscrizione tempestiva
06 settembre – 30 settembre 2021

Iscrizione tardiva (di mora di ! 50,00)
01 ottobre – 31 ottobre 2021

Iscrizione tardiva (mora di ! 100,00)
01 novembre – 31 dicembre 2021

Versamento contributo accademico
15–31 gennaio 2022

Versamento contributo accademico tardivo 
(mora di ! 50,00)
01–28 febbraio 2022 

Versamento contributo accademico tardivo 
(mora di ! 100,00)
01 marzo – 30 aprile 2022

Caricamento ISEE
entro il 31 dicembre 2021

Per maggiori informazioni consulta la guida

https://www.abacatania.it/wp-content/uploads/2021/09/guida_iscrizione_abacatania_a.a.2021-22.pdf


Calendario
degli studi

Il calendario degli studi indica le date di inizio e 
termine delle lezioni, la suddivisione delle settimane 
accademiche, gli appelli delle sessioni di esami e 
diploma accademico, le scadenze di prenotazione esami 
e tesi e le chiusure prefestive e festive. Per consultare 
il calendario aggiornato fare riferimento al sito web 
istituzionale al seguente link manifesto degli studi

https://www.abacatania.it/manifesto-degli-studi/


Aulario

Tramite l’aulario è possibile visualizzare, sia divise per giorni 
che per settimane, la presenza dei professori nelle sedi e 
nelle aule di riferimento, con informazioni sulle attività svolte 
(lezioni, ricevimento, revisioni). 

Accesibile tramite il seguente link
Aulario

https://www.abacatania.it/aulario/


percorso
24CFA

Presso l’Accademia di Belle Arti di Catania è possibile 
conseguire attraverso apposito bando i 24 CFA nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche per l’accesso all’insegnamento, ai sensi 
del Decreto Legislativo 59/2017 e del Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 616/2017, 
attraverso il conseguimento di appositi insegnamenti.

Per maggiori informazioni consulta
percorso24cfa

https://www.abacatania.it/percorsi-24-cfa/


Cultori della
materia

I Cultori della materia collaborano con i professori in 
organico dell’Accademia per lo svolgimento di attività 
didattiche curriculari ed extracurricolari: di laboratorio, di 
esercitazione e/o revisione e seminariali.

Tale collaborazione deve avvenire sempre in presenza del 
docente di riferimento ed esclude lo svolgimento di lezioni e 
la funzione di relatore.

I cultori hanno il compito di partecipare allo svolgimento 
degli esami di profitto sempre e solo in presenza del 
professore di riferimento.



News

Abacatania
abacatania.it/news

Il sito è l’unica via ufficiale e 
istituzionale per consultare l
e news dell’accademia

Telegram
t.me/abacatania

Iscriviti al canale telegram 
ufficiale per ricevere le notifiche 
delle news del sito

Diffidate dalle fonti social 
non ufficiali

http://abacatania.it/news
http://t.me/abacatania


Se hai una domanda 
ponila per iscritto via 
PEO alla segreteria, 

agli uffici competenti 
o alla Consulta 

studenti



abacatania.it

Il sito è l’unica via
ufficiale
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