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IL PRESIDENTE 

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;


Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Decreto del 18 maggio 2009 n. 154 
approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;


Letto l’Art. 11 comma d "delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui 
all’articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/1999, il regolamento didattico ed il 
regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;"


Visto il Regolamento didattico generale D.D.G. del 19 dicembre 2012 n. 2970, approvato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. luglio 
2005, n. 212 dell’Accademia di belle Arti di Catania (Statale dal 1967, D.P.R. del 29.09.1967 
n. 1529);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.135

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.


Letto l’Art. 14. Statuto e regolamenti Comma 4. I regolamenti interni sono adottati con decreto 
del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico; 


Vista la deliberazione del Consiglio Accademico in data 13 giugno 2022 verbale n. 05/2022 
protocollo digitale n. 0002255 anno 2022 del 24.06.2022 che approva all’unanimità il 
regolamento del riconoscimento crediti con abbreviazione di carriera;


ADOTTA 

il Regolamento di riconoscimento crediti con abbreviazione di carriera dell’Accademia di 
Belle Arti di Catania, riportato nel presente decreto che è parte integrante e sostanziale, che 
contestualmente si approva.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Catania.


Catania, 28 giugno 2022


IL PRESIDENTE f.f.

(Prof.ssa Lina Scalisi)
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Premessa 
Con l’espressione “Abbreviazione di corso con riconoscimento crediti” viene intesa la possibilità che ogni 
allievo ha di abbreviare il percorso formativo intrapreso a seguito del riconoscimento di crediti formativi 
acquisiti in precedenti percorsi accademici (CFA) o universitari (CFU) in Italia e all’estero secondo la 
normativa vigente in merito.

Il riconoscimento, applicabile solo in presenza di allineamento formale e sostanziale tra il programma della 
materia svolta e quella presente nel piano di studi prescelto, ha come effetto quello di produrre una 
automatica presenza dei crediti della materia già svolta nel nuovo piano di studi, rendendo effettivi i crediti 
già acquisiti, con il relativo esonero dalle attività di studio ed esaminazione necessari all’acquisizione dei 
relativi CFA. In virtù di tale procedura il nuovo piano di studi viene quindi abbreviato della materia i cui 
crediti sono stati “sostituiti” da quelli già in possesso.

Il procedimento di riconoscimento dei crediti presuppone che lo studente abbia già acquisito tutti i 
contenuti dell'insegnamento oggetto di convalida attraverso il superamento di un esame di profitto 
sostenuto nell'ambito del percorso formativo di un corso accademico o universitario.

La presente normativa è applicabile, salvo eccezioni specificate, ai corsi sia di I che di II livello.

Ai sensi dell’articolo 12, commi 8 e 9, del Regolamento Didattico Generale dell’Accademia di Belle Arti di 
Catania, l’ufficio incaricato per il riconoscimento e la convalida dei suddetti crediti è la Commissione 
Didattica.


Art. 1 – Normativa generale di titoli, esami e crediti oggetto del presente regolamento 
Le regole indicate nei paragrafi sottoelencati si applicano nei seguenti casi:


a. convalida o riconoscimento crediti di esami sostenuti in un precedente corso di studio concluso, 
non completato, chiuso in seguito a decadenza o rinuncia;


b. convalida o riconoscimento crediti di esami sostenuti come corsi singoli;

c. convalida o riconoscimento crediti di esami sostenuti in un percorso di laurea estero.


Art. 2 – Criteri adottati per l’applicazione della normativa generale 
a. In qualsiasi caso il totale dei crediti convalidati non può superare il totale dei crediti che lo studente 

ha maturato nella carriera di provenienza.

b. Nel caso in cui il corso di provenienza sia di tipo universitario i CFU sono considerati equipollenti ai 

CFA.

c. Non si convalidano crediti per l'Esame finale.

d. I crediti possono essere riconosciuti solo se maturati in corsi di pari livello, cioè crediti per materie 

di primo livello con materie di primo livello (o V.O.), e materie di secondo livello con materie di 
secondo livello (o V.O.). In nessun caso, compreso quello del riconoscimento dei 24 CFA ai fini FIT 
(vedi Art.14), possono essere riconosciuti crediti afferenti a livelli diversi.


e. Sono valutati tutti i crediti maturati dal richiedente in tutte le eventuali precedenti carriere, 
accademiche e/o universitarie, compiute o non completate, italiane e/o estere (queste ultime previa 
validazione dalla Commissione).


f. Crediti acquisiti in carriere a ciclo unico (ad esempio, Corso di Laurea in Architettura) possono 
essere riconosciuti sia in corsi di 1° livello che in corsi di 2° livello, tenendo conto che il 
riconoscimento seguirà sempre il livello scelto per il quale si chiede la convalida, ovvero: se si 
sceglie di riconoscere per un percorso triennale una materia sostenuta in un ciclo unico, quei 
crediti verranno riconosciuti sempre per corsi di primo livello nel caso in cui si intraprenda ulteriore 
percorso triennale, senza poter chiedere, in virtù della doppia riconoscibilità, ulteriore 
riconoscimento della materia al biennio. Nulla osta invece se parte delle materie si chiede siano 
riconosciute al triennio e altre differenti al biennio.


g. Si specifica, inoltre, che, per le istituzioni italiane, sono valutati solo i crediti relativi a istituzioni e 
accademie legalmente riconosciute (per le accademie si rimanda all’elenco redatto dal MUR http://
www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademie-di-belle-arti-legalmente-riconosciute.as 
HYPERLINK "http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademie-di-belle-arti-legalmente-
riconosciute.aspx"px), precisando l’impossibilità a riconoscere crediti provenienti da tutte le altre 
istituzioni, ivi comprese quelle che, pur autorizzate dal Ministero all’attivazione presso la propria 
sede dei corsi di diploma accademici e al rilascio dei relativi titoli, non superando il vaglio ANVUR, 
non hanno accesso al riconoscimento legale dei titoli rilasciati.
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Art. 3 – Documentazione richiesta per il riconoscimento crediti 
a. Il richiedente deve produrre idonea documentazione che attesti il superamento dell'esame di 

profitto dell'insegnamento di cui si chiede la convalida. Ad esempio:

b. certificati delle istituzioni di provenienza con l’elenco delle materie svolte e i relativi CFA e/o CFU;

c. nulla osta per i trasferimenti (solo da istituzioni AFAM);

d. autocertificazione riportante istituzione, data di sostenimento esame, voto, crediti e Settori Artistico 

Disciplinari.

e. Per la richiesta di abbreviazione corso a seguito di competenze di lingua straniera e/o informatiche 

acquisite fuori dai piani di studio accademici o universitari svolti devono essere presentati certificati 
rilasciati da istituzioni e/o da enti certificatori riconosciuti dal MUR, recanti i dati necessari per 
procedere alla convalida (si vedano indicazioni all’Art. 17).


Art. 4 – Criteri adottati: denominazioni, Settori Artistico Disciplinari, programmi 
I SAD (Settori Artistico Disciplinari) delle Accademie di Belle Arti italiane, con relative declaratorie e campi 
disciplinari, sono definiti dal D.M. 89/2009 e dalle integrazioni contenute nel Decreto Interministeriale 
302/2010.

I criteri adottati dalla Commissione Didattica per il riconoscimento dei crediti sono:


a. identità della materia o identità di programma anche in presenza di denominazioni differenti;

b. identità di SAD fra la materia prevista nel piano degli studi del corso di arrivo e quello del corso di 

partenza anche se materie differenti;

c. contiguità di SAD ma solo nei casi in cui l’insindacabile giudizio della Commissione evinca una 

reale similarità di programma e di carico;

d. identità del codice in lettere ma non numerico SAD solo nei casi in cui l’insindacabile giudizio della 

Commissione evinca una reale similarità di programma e di carico.

e. Si convalidano esami con la stessa denominazione ma di SAD differente solo se i programmi degli 

insegnamenti corrispondono e solo quando l’insindacabile giudizio della Commissione evinca una 
reale similarità di programma e di carico.


Art. 5 – Criteri adottati: allineamento e recupero crediti 
La convalida è effettuata con l’obiettivo di far corrispondere il numero di crediti sostenuti ai crediti della 
disciplina di arrivo. I commi seguenti specificano i casi particolari nei quali l’allineamento non è totalmente 
corrispondente:


a. Si considerano non convalidabili tutti i crediti non allineabili per incongruità formativa tra materie 
dei piani di studio di provenienza e arrivo.


b. Laddove non vi sia perfetta corrispondenza in termini di CFA fra le due materie, ovvero se l'esame 
di provenienza ha un numero di crediti inferiore rispetto all'esame di arrivo e non è possibile in 
alcun modo un provvedimento per compensazione – impiegando altri crediti utili, liberi da ulteriori 
allineamenti (si veda l’Art. 6) –, la Commissione assegna di diritto, per recuperare il difetto dei 
crediti, delle integrazioni di ore/crediti da concordare col docente della materia in oggetto (recupero 
crediti tramite un esame integrativo).


a. Si specifica che per esame integrativo si intende un esame discusso su quella parte del 
programma – concordata precedentemente col docente della materia di arrivo – che colmi 
le lacune sugli eventuali argomenti mancanti al programma della materia di provenienza. A 
seguito dello svolgimento di tale esame è assegnato un voto parziale regolarmente 
registrato nei verbali d’esame. Il voto definitivo, registrato successivamente nel piano di 
studi, è determinato dalla media ponderata dei due voti conseguiti nell’esame convalidato e 
nell’esame integrativo. È obbligo dello studente fare richiesta alla Segreteria Didattica della 
prenotazione dell’esame integrativo entro le tempistiche stabilite dal palinsesto.


Art. 6 – Criteri adottati: compensazione crediti e crediti liberi (C.L.) 
a. Qualora l'esame di partenza abbia un peso superiore rispetto al quello di arrivo i CFA 

eventualmente in eccesso rispetto a quelli convalidati possono essere usati per compensazione al 
fine di colmare una carenza (in difetto) su altri eventuali allineamenti e/o (se l’esubero lo consente) 
impiegati come crediti utili sulla/e materia/e a scelta (C.L.):


• 10 CFA al 1° livello;
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• 6 CFA al 2° livello.

b. Si specifica che i crediti in esubero utili per eventuali compensazioni, o per la materia a scelta, sono 

solo quelli acquisiti presso la nostra istituzione o istituzioni AFAM anche legalmente riconosciute; 
dove, diversamente, si considerano non convalidabili se acquisiti presso tutte le altre istituzioni.


c. Non possono essere utilizzati in alcun caso, per compensazione, eventuali crediti in esubero dovuti 
alle materie a scelta indicate nel piano di studi di arrivo (cioè scelte al momento dell’iscrizione, e 
mai fatte in piani di studio precedenti), seppur superiori a quelli minimi previsti. L’allievo mantiene la 
facoltà di indicare nel suo piano di studio tutti gli insegnamenti che ritiene necessarie: i crediti 
eventualmente in esubero vengono cumulati ma non spesi in alcun modo per eventuali 
compensazioni. In tal caso i CFA in esubero dalle materie a scelta restano in esubero e non 
compensati e l’allievo dovrà colmare il difetto della convalida con un esame integrativo. 
Diversamente, possono essere usati per compensazione i crediti relativi a eventuali materie già 
svolte nel percorso di provenienza che – non soggette ad allineamento in arrivo – venissero scelte 
(se presenti nell’offerta formativa dell’Accademia) come C.L. nel piano di studi. In tal caso, 
l’esubero dei crediti deve corrispondere, o superare, la necessità del difetto di crediti nel piano di 
studi di arrivo. Per le esigenze di compensazione l’allievo ha facoltà di cumulare come C.L. più 
esami già sostenuti, ma tenendo presente di sommare materie che singolarmente non siano già da 
sole sufficienti a colmare la necessità dei crediti liberi minimi richiesti (10 CFA al triennio, 6 CFA al 
biennio), raggiunti i quali non sono consentite ulteriori addizioni di esami precedentemente svolti. 
Quindi, per le compensazioni l’allievo ha facoltà di impiegare i crediti di materie utili al 
completamento dei C.L. solo nella loro eccedenza e mai scegliendo deliberatamente più materie a 
sua disposizione, pur avendole sostenute precedentemente.

Esempio.

La scelta come C.L. di:


• 1 materia da 6 CFA non allineabile, ma sostenuta nel piano di studio di provenienza e 
presente tra le materie dell’offerta formativa dell’Accademia;


• 1 materia da 8 CFA analoga;

consente il raggiungimento di 14 CFA, che in un piano di studio di primo livello mette a 
disposizione 4 CFA in esubero utili a un’eventuale compensazione. Se all’allievo dovessero 
occorrere altri 2 CFA per compensare, non potrà aggiungere altre materie sostenute in origine ma 
dovrà sostenere l’esame integrativo dei crediti in difetto, in questo caso 2 sulla materia rimasta 
“scoperta”.


Art. 7 – Materie non presenti nel corso di arrivo ma attive nell’offerta formativa dell’Accademia 
Materie sostenute in altri Corsi o Atenei, non presenti nel piano di studi del corso di diploma accademico 
scelto ma presenti nell’elenco delle discipline attive presso la nostra istituzione, possono essere 
convalidate come materie a scelta dello studente (crediti liberi) secondo quanto specificato nel successivo 
Art. 8.


Art. 8 – Riconoscimento crediti per la convalida di materie a scelta (crediti liberi) 
Al fine di personalizzare il proprio curriculum ogni studente ha la facoltà di scegliere alcuni crediti definiti 
liberi (C.L.), da inserire nel piano di studi al 3° anno di Triennio (almeno 10 CFA) e al 2° anno di Biennio 
(almeno 6 CFA).

Tali crediti derivano da materie che possono essere scelte liberamente all’interno dell’intera offerta 
formativa dell’Accademia a prescindere se esse appartengano a corsi di Triennio o di Biennio. Quindi, lo 
studente ha facoltà di scegliere materie di Biennio per il proprio curriculum triennale e viceversa.

La materia scelta, una volta immessa nel piano di studi, seguirà il livello ove viene collocata anche se è 
materia individuata entro l’offerta formativa di un altro livello, divenendo materia di quel livello per quello 
specifico piano di studi. I docenti non sono tenuti a nessuna forma di “accomodamento” del programma 
in funzione di questa eventuale scelta, poiché è decisione dell’allievo svolgere un certo tipo di programma, 
anche se dovesse risultare non propedeutico, al di sopra o al di sotto delle competenze acquisite. 

Si rammenta che lo studente ha la possibilità di cambiare le materie a C.L. già scelte, entro l’inizio delle 
lezioni di 3° anno per il Triennio, e di 2° per il Biennio facendone richiesta alla Segreteria Didattica tramite 
mail istituzionale (segreteria@abacatania.it).
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Alla luce di tali premesse, sulla base di quanto disposto all’Art. 2 del presente Regolamento, è possibile 
convalidare anche le materie a scelta ma esclusivamente con materie già sostenute in corsi di livello pari.

Di seguito alcuni esempi di casistiche in cui tale convalida non è consentita:


• se uno studente di Triennio in Pittura seleziona quale materia a scelta una materia di Biennio, ad 
esempio ABVPA62 Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali [8 CFA] e ne chieda il 
riconoscimento una volta iscritto al Biennio di Didattica dell’Arte e Mediazione Culturale, nel cui 
piano di studio si trova l’identica materia ABVPA62 Comunicazione e valorizzazione delle collezioni 
museali non vedrà accolta la sua richiesta perché la materia di Biennio, una volta inserita in un 
piano triennale, è “diventata” materia triennale, quindi non convalidabile con l’identica disciplina 
del piano di studio del Biennio. Lo studente in tal caso si vedrebbe costretto a frequentare e 
sostenere nuovamente lo stesso esame, con lo stesso insegnante e con lo stesso programma. 
Pertanto, egli avrebbe la facoltà di scelta ma non quella di convalida.


• se uno studente di Biennio in Didattica dell’Arte e Mediazione Culturale seleziona quale materia a 
scelta ABAV03 Disegno per la Pittura, disciplina appartenente al corso triennale di Pittura, e 
successivamente decide di iniziare un ulteriore percorso triennale in Pittura, non può chiedere la 
convalida di tale materia perché, inserita come materia a scelta al Biennio, la materia rimane legata 
al percorso biennale e, pertanto, dovrà essere sostenuta nuovamente nel corso triennale.


Art. 9 – Corsi affini 
Nei casi in cui il riconoscimento crediti sia chiesto in occasione di un passaggio a un corso affine per 
caratteristiche formative (ad esempio: “Pittura” con “Nuovi Linguaggi della Pittura”; “Decorazione Design 
Arte Ambiente” con “Decorazione Product Design” ecc.) e la domanda venga inoltrata dopo il 
completamento dei crediti di tutte le materie caratterizzanti dell’intero percorso, la Commissione Didattica 
indica comunque da sostenere almeno una tra le discipline caratterizzanti dell’ultimo anno di corso 
ritenendola formativa per la specificità del corso, anche nel caso di perdita di crediti.


Art. 10 – Determinazione dell’anno di ammissione sulla base dei crediti riconosciuti 
Per la determinazione dell'anno di ammissione si considera il totale dei CFA convalidati sul corso di arrivo 
come indicato nelle seguenti tabelle:


Nel caso di immatricolazione (provenendo da altri percorsi accademici o universitari) a un corso di nuova 
attivazione (o per il quale è attivato un nuovo modello formativo) nel medesimo A.A. nel quale venga fatta 
richiesta, l’anno di ammissione è comunque il primo, qualunque sia il totale dei CFA riconosciuti ed 
eventualmente convalidati nel nuovo piano di studi, perché il nuovo modello formativo ha un vincolo di 

Corsi di 1° livello (triennale)

crediti riconosciuti anno di ammissione

< 36 CFA I anno

≥ 36 CFA II anno

≥ 96 CFA III anno

Corsi di 2° livello (biennale)

crediti riconosciuti anno di ammissione

< 36 CFA I anno

≥ 36 CFA II anno
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progressione in virtù del quale la nuova attivazione parte solo dalle prime annualità e non dagli anni 
successivi.


Art. 11 – Riconoscimento crediti già convalidati in precedenti carriere 
Seguendo le proprie finalità formative, ogni studente ha facoltà di intraprendere più carriere sia di 1° che di 
2° livello. In tal senso, senza nessuna limitazione normativa, ha la possibilità di concludere quanti percorsi 
abbia intenzione di portare a termine, nei tempi previsti dall’Ordinamento Didattico circa le sessioni utili 
per esami e tesi, e in ogni caso avendo completato almeno un ciclo di 1° livello per il passaggio a cicli di 
2°.


a. È possibile valutare i crediti di tali carriere pregresse nei piani di studio di successivi percorsi scelti, 
purché tali crediti siano provenienti dal medesimo livello. In tal senso, in ogni piano di studio 
possono essere presenti riconoscimenti “a catena” che si riferiscono ai piani di studio svolti in 
precedenza, e che vengono riportati via via progressivamente senza limitazioni di trasmissibilità.


b. Vengono convalidati solo gli esami effettivamente sostenuti nelle carriere di origine e non quelli che 
siano esito di convalida in carriere intermedie. Ad esempio: se nella carriera 1 è stato sostenuto 
l’esame A, convalidato come B nella carriera 2 (o C nella carriera 3; o D nella carriera 4; ecc.), per 
qualsiasi altra carriera di arrivo successiva, l’eventuale convalida viene riconosciuta con l’esame A, 
e non con l’esame B (o C, o D, ecc.). Il criterio adottato dalla Commissione è ovviamente di ordine 
cronologico, risalendo sempre all’esame di origine.


c. Se i crediti che si intende far riconoscere afferiscono a materie di percorsi a ciclo unico (ad 
esempio, percorsi universitari in Architettura) o di V.O. – per i quali la carriera viene riconosciuta 
indifferentemente sia per corsi di 1° che di 2° livello – l’eventuale riconoscimento vale solo per il 
livello per il quale è stato convalidato inizialmente e non può più essere richiesto successivamente 
in carriere di livello diverso.


Art. 12 – Riconoscimento di esami sostenuti in un percorso di studio estero 
Vengono riconosciuti gli esami superati presso istituti esteri di livello universitario, statali o legalmente 
riconosciuti, o comunque equiparati ai percorsi di primo e/o secondo livello riconosciuti in Italia, in base al 
programma e al carico di lavoro dichiarato (Convenzione di Lisbona).


a. Per gli esami per cui si chiede convalida vengono richiesti copie dei documenti originali e, tradotti 
in lingua italiana:


• il certificato degli esami di profitto superati;

• i programmi delle materie svolte;

• la “Dichiarazione di valore” con documentazione ufficiale della traduzione effettuata presso 

gli sportelli competenti (ambasciate e consolati).

Nei documenti devono essere indicati i crediti o – qualora l’attribuzione dei crediti segua un criterio 
diverso da quello previsto dalla normativa europea vigente – indicate le ore di lezione e di studio 
previste.

Per ulteriori chiarimenti sulle procedure di riconoscimento crediti esteri si fa riferimento alle linee 
guida del CIMEA consultabili al seguente indirizzo http://www.cimea.it/it/index.aspx.


b. Per le convalide dei corsi Erasmus ed Erasmus+, valutate dal preposto Ufficio Erasmus di 
competenza dell’Accademia, ci si attiene a quanto previsto nel Learning Agreement, nelle 
modifiche allo stesso e nell’impegno al riconoscimento. In questo caso, se il Learning lo prevede, 
sono possibili lievi compensazioni dei crediti ECTS sia in eccesso che in difetto all'atto del 
riconoscimento.


Art. 13 – Esami sostenuti in Corsi Accademici o Universitari di V.O. (Vecchio Ordinamento), per i 
quali non erano previsti i CFA/CFU 
Qualora si richieda la convalida di esami sostenuti nel corso di una carriera universitaria, o esami sostenuti 
in corsi accademici riconosciuti dal MUR, che non prevedessero l’attribuzione dei crediti formativi (ad 
esempio carriere del Vecchio Ordinamento), la Commissione Didattica provvede a richiedere alla 
segreteria dell’istituzione di provenienza il cosiddetto certificato di conversione crediti, nel quale siano 
debitamente attribuiti i CFA/CFU agli insegnamenti dei quali si richiede la convalida.

Nel caso di carriere di Vecchio Ordinamento intraprese in istituzioni AFAM si tengono in considerazione le 
tabelle di conversione (A e B) del Decreto Ministeriale 01/03/2012 disponibili all’indirizzo http://
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attiministeriali.miur.it/anno-2012/marzo/dm-01032012.aspx integrate dal decreto ministeriale n. 331 del 10 
aprile 2019 in merito all’equipollenza del titolo di V.O. ai titoli accademici di secondo livello.


Art. 14 – Convalida di crediti liberi con esami del percorso 24 CFA sostenuti in precedenti carriere 
Qualora lo studente intenda chiedere la convalida come crediti liberi (materie a scelta) nel proprio piano di 
studio di esami utili al percorso 24 CFA già sostenuti in precedenti carriere, la Commissione Didattica 
applica gli stessi criteri enunciati ai precedenti articoli (Art. 2 e Art. 8) e adottati per tutti gli altri 
riconoscimenti:


• esami sostenuti in percorsi di 1° livello (e/o V.O.) convalidati solo per carriere di 1° livello;

• esami sostenuti in percorsi di 2° livello (e/o V.O.) convalidati solo per carriere di 2° livello;

• se gli esami di provenienza sono stati sostenuti come corsi singoli presso altre istituzioni (o in 

appositi percorsi presso enti privati legalmente riconosciuti) possono essere convalidati in carriere 
di 1° o di 2° livello. In alcun modo però uno stesso esame può essere convalidato sia in carriere di 
1° livello che in carriere di 2° livello: esami già convalidati in corsi di Triennio non sono convalidabili 
in corsi di Biennio.


Considerato che, in virtù di quanto disposto dal D.M. 616/2017, le discipline attivate in questa Accademia 
utili al percorso abilitante equivalgono a 6 CFA ciascuna, gli esami che nel corso di provenienza avessero 
un numero di crediti inferiore a 6 sono convalidati previo superamento di un esame integrativo. La 
Commissione Didattica procede all’effettiva registrazione dell’esame nel piano di studio secondo le 
modalità indicate all’Art. 5 comma b) del presente Regolamento. È obbligo dello studente fare richiesta 
alla Segreteria Didattica per la prenotazione dell’esame integrativo entro le tempistiche stabilite dal 
palinsesto.


Art. 15 – Convalida di workshop e stage 
Lo studente ha facoltà di richiedere la convalida dei crediti provenienti da attività di workshop e stage 
convalidati in precedenti carriere, o svolti presso istituzioni o enti accreditati, previo parere favorevole del 
Liaison Office di codesta Accademia.


Art. 16 – Riconoscimento delle idoneità e calcolo del voto 
Al fine del calcolo del voto, gli esami convalidati vengono registrati con la votazione riportata sulle 
documentazioni e/o autocertificazioni ufficiali allegate all'istanza.


a. Se l’esame da convalidare è stato superato nella precedente carriera con un’idoneità può 
essere allineato solo se nel corso di arrivo la materia corrispondente prevede anch’essa una 
valutazione con idoneità. Infatti, se nel corso di arrivo è prevista una valutazione attraverso 
votazione, l’idoneità acquisita deve ritenersi non fruttuosa ai fini del riconoscimento dei crediti 
e l’allievo dovrà frequentare il corso di arrivo e sostenerne l’esame di profitto. Qualora invece 
l’esame da convalidare sia stato superato nella precedente carriera con votazione ma la 
materia del corso di arrivo prevede la valutazione attraverso idoneità, verrà riconosciuta 
l’idoneità indipendentemente dal voto conseguito nel corso di partenza.


b.  Nel caso in cui la convalida derivi dal riconoscimento dei crediti di due o più esami di origine 
per uno del corso di arrivo, il voto sarà pari alla media aritmetica degli esami sostenuti 
nell'istituzione di provenienza. Non sarà ammesso il caso contrario, ovvero il riconoscimento 
del voto di un unico esame con crediti in esubero utilizzati per la convalida di due o più 
materie nel corso di arrivo. In tale caso sarà possibile un solo allineamento con relativa 
attribuzione del voto di origine. Resta salva la possibilità di utilizzare i crediti in esubero per 
recupero o per crediti liberi solo qualora l’istituzione di provenienza sia un’istituzione AFAM.


Art. 17 – Obsolescenza degli esami 
In virtù di alcune evoluzioni e progressioni dei saperi, a seconda del periodo di tempo trascorso dal 
sostenimento dell’esame e a seconda della tipologia della materia e del Settore Artistico Disciplinare 
dell’insegnamento di cui si chiede la convalida, la Commissione Didattica, valutando i programmi svolti, si 
riserva la facoltà di applicare il criterio dell’obsolescenza dell’esame qualora ritenesse i contenuti della 
disciplina di provenienza notevolmente superati da quelli della disciplina di arrivo.
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Art. 18 – Convalide di certificati di lingua straniera e di competenze informatiche 

a. Esonero dall’esame di lingua inglese.

Lo studente frequentante i corsi di 1° livello in possesso di una certificazione linguistica di livello 
pari o superiore al B1 o equipollente, così come lo studente frequentante i corsi di 2° livello in 
possesso di una certificazione linguistica di livello pari o superiore al B2 o equipollente, può 
chiederne ed ottenerne il riconoscimento in sostituzione della prova di conoscenza linguistica 
prevista dal Piano di Studio del proprio livello (Triennio: Inglese, 30 ore – 4 crediti. Biennio: Inglese 
per la comunicazione artistica, 45 ore - 6 crediti). Saranno riconosciute certificazioni 
esclusivamente provenienti da Enti Certificatori accreditati dal MUR.

L’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero è consultabile alla pagina internet https://
www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.

Si precisa inoltre che il MUR non pone distinzioni tra lingue straniere, motivo per cui saranno presi 
in considerazione certificati di qualsiasi lingua straniera purché indicata dal Ministero nel 
sopraindicato link coi relativi enti certificatori.


b. Esonero dall’esame di competenze informatiche.

Gli studenti in possesso di una patente informatica possono farne richiesta di riconoscimento 
presentando istanza alla Commissione Didattica allegando idoneo certificato. Si fa presente che, 
a differenza del riconoscimento del titolo di lingua estera, il Ministero non dà indicazioni 
dettagliate sui criteri adottabili per le convalide, né su eventuali enti certificatori accreditati, 
lasciando le istituzioni libere di adottare un criterio proprio. La Commissione Didattica di norma 
riconosce certificati in cui siano presenti almeno 7 moduli formativi, ECDL o ICDL, i certificati 
EIPASS, CERTIPASS, CERTIPORT, CISCO CCNA, CISCO CCNP, PEKIT ADVANCED e altri, 
riservandosi la facoltà di valutare eventuali altri certificati che riportassero caratteristiche 
formative idonee e assimilabili all’offerta formativa della materia Fondamenti di Informatica, 50 ore 
– 4 crediti. Pur rimanendo disponibile ai contributi dei docenti di riferimento per queste materie, la 
Commissione Didattica, come preposto organo di convalida, ribadisce comunque la propria 
facoltà di insindacabile giudizio nei casi non riportati in esempio.


In entrambi i casi (competenze linguistiche e competenze informatiche):

• non può essere richiesta la convalida degli analoghi esami di 1° e 2° livello con lo stesso 

certificato: ad esempio, un certificato di inglese C1 non può essere convalidato al corso di 2° 
livello se esso è già stato prodotto per la convalida dell’analoga materia in un corso di 1° livello;


• lo studente è tenuto a produrre alla Commissione Didattica la copia originale del certificato 
rilasciato dall’Ente: qualsiasi altra documentazione non sarà considerata idonea ai fini della 
convalida;


• la Commissione Didattica terrà conto del periodo di validità eventualmente indicato nel certificato 
non riconoscendo i certificati con periodo di validità scaduto.


• a differenza delle convalide richieste per esami già superati, quelle relative ai certificati di lingua e/
o di informatica potranno essere sottoposti alla Commissione in qualsiasi momento dell’anno 
accademico, avendo comunque cura di presentare l’istanza entro e non oltre 30 giorni prima dei 
termini previsti per l’inizio della prima sessione utile per l’esame in oggetto.


Art. 19 – Tempistiche e modalità di richiesta di riconoscimento crediti 
a. Lo studente ha diritto di richiedere il riconoscimento dei crediti degli esami sostenuti in precedenti 

carriere, entro i termini di scadenza della preiscrizione, ad eccezione dei certificati di lingua e/o 
informatica (si veda Art.17).


b. Lo studente che si immatricola per la prima volta presso l’Accademia di Belle Arti di Catania 
chiedendo il riconoscimento dei crediti dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’Art. 2 
“Immatricolazioni con riconoscimento crediti” del Regolamento Tasse e Contributi in vigore.


c. Lo studente dovrà consegnare alla Segreteria Didattica (ovvero trasmettere all’indirizzo 
commissionedidattica@abacatania.it) l’apposito modulo di “Richiesta di abbreviazione di corso con 
riconoscimento crediti” unitamente alle certificazioni comprovanti il possesso dei crediti.


d. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, la Commissione Didattica fornirà allo studente l’esito 
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della valutazione del riconoscimento dei crediti. L’effettiva registrazione della convalida sarà 
effettuata al perfezionamento dell’iscrizione e del relativo versamento tasse e contributi dovuti.


e. Nel caso in cui l’allievo presenti istanza per la convalida di materie di carriere precedenti in ritardo 
rispetto alla tempistica indicata, in alcun modo tale ritardo potrà condizionare il relativo corso del 
nuovo piano di studio a seguito di eventuali invalidamenti. Infatti, se la richiesta perviene quando le 
lezioni della materia oggetto della richiesta sono già iniziate in base al palinsesto orario, ed essa 
non venisse convalidata, l’allievo è tenuto a frequentare le lezioni tenendo in considerazione la 
percentuale di assenze consentite dall’Ordinamento Didattico.


Art. 20 – Valutazione preventiva 
Qualora uno studente proveniente da altri percorsi accademici, al fine di una futura iscrizione presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania, voglia valutare la possibilità di scegliere tra più indirizzi quello in cui 
l’abbreviazione di corso risulti più idonea al proprio curriculum, può fare richiesta alla Commissione 
Didattica di una valutazione preventiva. Tale richiesta, non rientrando nelle tempistiche di preiscrizione e 
iscrizione, può essere inoltrata in qualsiasi momento dell’Anno Accademico. La Commissione indicherà i 
percorsi formativi più idonei entro i 30 giorni previsti dalla vigente normativa. Nel caso di una richiesta 
finalizzata all’ammissione ai corsi si invita comunque a tenere in considerazione la tempistica indicata 
all’Art. 18.
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