
Bari, 8 novembre 2020

AVVISO DEL DIRETTORE

OGGETTO: Bienni di Decorazione e Grafica d'arte

Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico e informato il capo dipartimento delle
arti visive, comunica agli studenti iscritti al primo anno dei Bienni di Decorazione e
Grafica d’Arte che, a seguito del protrarsi dei tempi da parte del Ministero per
l’approvazione dei nuovi piani di studio dei Bienni di Decorazione (Cultura della
moda e Design, Architettura e Ambiente) e Grafica d’Arte (Editoria Artistica) e al
fine  di  garantire  un  regolare  svolgimento  dei  corsi,  per  l’anno  Accademico
2020/2021 saranno validi i piani di studio ordinamentali ministeriali già approvati
con decreto n° 2409 del 21 Settembre 2018, ovvero Biennio di Decorazione Moda
e Design e Architettura e Ambiente e Grafica d’arte Editoria Artistica che sono pub-
blicati sul sito ufficiale dell’Accademia nella parte riguardante l’Offerta Formativa
2020/2021.
Resta inteso che l’iter di approvazione dei Bienni di Decorazione indirizzo Cultura
della Moda e Design,  Architettura e Ambiente e Grafica d’arte Editoria artistica non
ha dato un esito negativo da parte del Ministero – il cui ritardo di approvazione è
legato alla difficoltà procedurali legate alla pandemia – e che pertanto i suddetti
Bienni saranno attivi, dal momento dell’approvazione, a partire dall’anno accade-
mico 2021/2022. 
Gli studenti, in futuro, potranno pertanto esercitare, qualora lo volessero, il diritto
di opzione e passare ai nuovi piani di studio o continuare con quelli approvati il 21
Settembre 2018.
Il coordinatore della Scuola di Decorazione, prof. Michele Giangrande, è a disposi-
zione degli studenti per qualsiasi chiarimento in merito ai piani di studio e 
all’orario.

Il Direttore
f.to prof. Giancarlo Chielli
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