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REGOLAMENTO WORKSHOP

Il workshop consiste in un corso full immersion caratterizzato da una prevalente connotazione laboratoriale realizzato su proposta di 
uno o più docenti dell’Accademia; essi rappresentano un momento di formazione curricolare obbligatorio per gli studenti frequentanti 
uno dei corsi di secondo livello presenti in Accademia.

I progetti di workshop, da presentarsi al Direttore dell’Accademia e alla Responsabile del Liaison Office, dovranno essere a firma di un 
docente in servizio presso l’Istituzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto di supplenza annuale che ne sarà il tutor 
didattico.

Tali progetti, in seguito all'approvazione da parte del Direttore dell'Accademia dovranno essere trasmessi alla Responsabile del Liaison 
Office per far sì che si possa: redigere e pubblicare il bando (ove previsto dal progetto); attivare la copertura assicurativa (ove necessa-
rio, e cioè per attività da svolgersi anche solo in parte all'esterno dei locali dell'Accademia).

I progetti saranno presentati tramite il modulo denominato PIANO DIDATTICO WORKSHOP.

I workshop saranno rivolti ad un numero limitato di partecipanti frequentanti il triennio e/o il biennio specialistico che, a seconda 
del progetto, saranno selezionati direttamente dal docente che ne sarà il tutor didattico ovvero tramite bando da pubblicare sul sito 
istituzionale.
La presenza degli studenti (così come l'eventuale certificazione dell'effettivo svolgimento delle attività individuali eventualmente loro 
assegnate) sarà attestata dal tutor didattico tramite fogli firma recanti l'orario di entrata e di uscita di ogni allievo.
A conclusione del workshop il tutor trasmetterà alla Responsabile del Liaison Office il modulo denominato RELAZIONE FINALE 
WORKSHOP grazie alla quale attesterà i nominativi di coloro che avranno effettivamente preso parte con profitto ad almeno l'80% 
delle ore relative alle varie attività previste dal workshop e che abbiano realizzato il lavoro individuale e/o la relazione finale, ove previsti.

L'attribuzione dei crediti ai partecipanti sarà possibile solo a seguito della trasmissione di tale modulo.

Considerando le varie attività nelle quali può essere articolato un workshop (teoria, laboratorio, eventuale presentazione dei lavori al 
pubblico, lavori individuali e/o relazioni finali) al lavoro svolto da ogni allievo sarà attribuito 1 credito ogni 25 ore per un massimo di 2 
crediti per ogni workshop.
Ogni allievo potrà partecipare a tutti i workshop per i quali verrà selezionato e che ritenga importanti per il proprio curriculum.
I workshop possono essere frequentati sia durante il primo che durante il secondo anno del biennio e devono essere conclusi nella 
sessione precedente gli esami di diploma accademico.
Anche gli studenti frequentanti il triennio possono accedere a tale periodo di formazione ottenendo dei crediti formativi successiva-
mente spendibili al momento dell’iscrizione ad uno dei bienni della nostra Accademia.
I crediti derivanti da stage non possono essere sostitutivi di altri crediti formativi, né al biennio né al triennio.

I workshop sia durante il primo che durante il secondo anno del biennio, e deve essere concluso nella sessione precedente gli esami 
di diploma accademico.
Anche gli studenti frequentanti il triennio possono accedere a tale momento formativo ottenendo dei crediti formativi successivamente 
spendibili al momento dell’iscrizione ad uno dei bienni della nostra Accademia.


