
Bari, 29/07/2022   

Oggetto: Modalità di svolgimento per gli Esami di Ammissione per l'a.a. 2022-2023

Gli esami di ammissione per l'a.a. 2022-2023 si svolgeranno nella settimana dal 27 al 29 settembre 2022.

Si stabiliscono le seguenti modalità di ammissione per l'a.a. 2022-2023: 

Dipartimento di Arti Visive (Decorazione, Scultura, Pittura, Grafica d'Arte) e Scenografia 

 studenti provenienti da Liceo Artistico: immatricolazione diretta

 studenti non in possesso di maturità artistica: colloquio con verifica di un portfolio teorico-pratico

Martedì 27 settembre – ore 9.00 – sede di Bari, via Giuseppe Re David

Scuola di Cinema-Fotografia-Audiovisivo

Tutti gli studenti indistintamente dalla scuola di provenienza dovranno sostenere:

 un test a risposta multipla, comprensivo di domande su argomenti di cultura generale 

Mercoledì 28 settembre – ore 9.00 – sede di Bari, via Giuseppe Re David

 presentazione portfolio su chiavetta USB come da seguenti modalità: elaborato audiovisivo della 

durata massima di 3 minuti in formato mpeg4 codec H264

NB.

Il file dovrà essere nominato come segue: es. Giovanni_Rossi_progetto_fotografico.pdf 

Giovedì 29 settembre – ore 9.00 – sede di Bari, via Giuseppe Re David

Scuola di Fashion Design 

Tutti gli studenti indistintamente dalla scuola di provenienza dovranno sostenere:

 un test a risposta multipla, comprensivo di domande su argomenti di cultura generale 

Mercoledì 28 settembre – ore 9.00 – sede di Bari, via Giuseppe Re David

 presentazione portfolio su chiavetta USB (sketches, bozze, book fotografici)

Giovedì 29 settembre – ore 9.00 – sede di Bari, via Giuseppe Re David

Si suggerisce lo studio di  INSTANT MODA di Andrea Batilla ed Gribaudo.
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Scuole di:

 Nuove Tecnologie dell'Arte

 Web Design e Comunicazione Visiva

 Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo

 Didattica dell'arte 

 studenti provenienti da Liceo Artistico: immatricolazione diretta

 studenti non in possesso di maturità artistica: test di ammissione a risposta multipla su argomenti di 

cultura generale 

Mercoledì 28 settembre – ore 9.00 – sede di Bari, via Giuseppe Re David

I risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale entro Venerdì 30 settembre.

Tutti  coloro  che  dovranno  sostenere  l'esame  di  ammissione  dovranno  obbligatoriamente  effettuare

l'iscrizione online.

Le iscrizioni al test di ammissione saranno aperte da  Lunedì 22 agosto.

Le immatricolazioni dirette saranno aperte da  Lunedì 22 agosto.

Gli studenti che sosterranno l'esame di ammissione, potranno effettuare l'immatricolazione appena saranno

resi noti i risultati sul sito istituzionale.

Il Direttore

prof. Giancarlo Chielli
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SCUOLA DATA PROVA ESITO

• Pittura

• Scultura

• Decorazione

• Grafica d'Arte

• Scenografia

Martedì 

27 settembre

Presentazione

portfolio

Venerdì

30 settembre

Cinema-Fotografia-Audiovisivo Mercoledì

28 settembre

Test a risposta multipla

in presenza

sede di Bari

Venerdì

30 settembre

Giovedì

29 settembre

Presentazione

portfolio

Venerdì

30 settembre

Fashion Design Mercoledì

28 settembre

Test a risposta multipla

in presenza

sede di Bari

Venerdì

30 settembre

Giovedì

29 settembre

Presentazione

portfolio

Venerdì

30 settembre

• Nuove Tecnologie 

dell'Arte

• Web Design e 

Comunicazione Visiva

• Comunicazione e 

Valorizzazione del 

Patrimonio Artistico 

Contemporaneo

• Didattica dell'arte 

Mercoledì

28 settembre

Test a risposta multipla

in presenza

sede di Bari

Venerdì

30 settembre
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