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BANDO DI ISCRIZIONE

 AI CORSI DI 1° E 2° LIVELLO

PER L'ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Per poter accedere ai corsi di 1° livello dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna, tutti gli aspiranti 
dovranno sostenere una prova di ammissione, che consisterà in un colloquio 
motivazionale/attitudinale mirato a comprovare motivazioni, attitudini e preparazione di base. Per 
gli studenti non italiani la prova avrà anche finalità tese ad appurare la competenza linguistica per 
l’accesso ai corsi.

Per poter accedere ai corsi di 2° livello dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna, tutti gli aspiranti 
dovranno sostenere una prova di ammissione, che consisterà in un colloquio 
motivazionale/attitudinale nel quale il candidato deve presentare il proprio curriculum di studi 
anche ai fini della valutazione degli eventuali crediti o debiti formativi. Per gli studenti non italiani 
la prova avrà anche finalità tese ad appurare la competenza linguistica per l’accesso ai corsi.

Sono esentati dalla verifica della competenza linguistica gli studenti non italiani che si trovano 
nelle condizioni riportate dall’articolo 1.1, parte terza della circolare M.U.R. "PROCEDURE PER 
L'INGRESSO, IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL 
RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA 
2022-2023”

Sono esonerati dall'esame di ammissione gli studenti che si iscrivono al 1° anno del biennio in 
possesso di titolo di studio accademico di 1° livello o di vecchio ordinamento rilasciato 
dall'Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Le iscrizioni all'esame di ammissione per l'A.A. 2022/2023 si aprono il 1° luglio e terminano il 30 
settembre 2022.

Per l'iscrizione all’esame di ammissione è necessario:

1. compilare la domanda di ammissione utilizzando il modulo presente sul sito 

http://www.abaravenna.it/studenti/iscrizioni/ ;

2. effettuare il versamento di € 90,00 sul c/c bancario intestato al Comune di Ravenna - 
Tesoreria Comunale, codice IBAN: IT 76 H 06270 13199 T20990000002 - Cassa di Risparmio 
di Ravenna S.p.A. - Direzione Generale, indicando nella causale del versamento: "CAP. 540 - 
Tassa di iscrizione all'esame di ammissione - Accademia di Belle Arti - Cognome e nome 
studente - Anno Accademico 2022/2023;
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La domanda di iscrizione all'esame di ammissione, completa della ricevuta del versamento, di una 
fotografia formato tessera e della fotocopia di un documento d’identità personale in corso di 
validità, dovrà essere  presentata entro la data di scadenza, secondo una delle seguenti modalità:

•  consegna diretta o tramite terzi alla segreteria dell'Accademia di Belle Arti nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico;
• spedizione tramite servizio postale, utilizzando la modalità di trasmissione A/R, 
indirizzata all'Accademia di Belle Arti - Via delle Industrie n.76 –  48122  Ravenna;
• trasmissione con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata 
istituzionale accademia.comune.ravenna@legalmail.it da un indirizzo di posta elettronica 
certificata o tradizionale. L'oggetto del messaggio deve riportare “ACCADEMIA BELLE ARTI – 
ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE A.A. 2022/2023” e deve essere allegata la scansione 
dell'originale della domanda di ammissione sottoscritta dal candidato/a con firma autografa, la 
scansione della ricevuta del versamento, la scansione dell'originale di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e la scansione di una fotografia formato tessera. I file 
allegati dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF o PDF-A. Per ciò che concerne la 
scansione del documento di identità si suggerisce di operare ove possibile salvando i file in 
formato PDF. Qualora si intenda o si debba mantenere il documento scansionato in formato 
grafico (esempio .jpeg, .tif, ecc), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 
limitare la dimensione del file entro i 5MB. La dimensione di ogni messaggio inviato nella 
casella di PEC del Comune di Ravenna infatti non dovrà superare i 5 MB.

Nell’invio mediante modalità telematica, tutti i documenti dovranno essere allegati al 
messaggio di posta elettronica e non scaricabili da link esterni.

Gli esami di ammissione verranno svolti in presenza presso la sede dell’Accademia; ove si 
rendesse necessario adottare la modalità on-line (viste le misure di contenimento della 
diffusione del virus Covid 19), verrà comunicato il link a cui collegarsi.

In ogni caso verranno comunicati individualmente ai recapiti indicati in domanda la modalità, la 
data e l’orario dell’esame di ammissione.

In caso di mancata presentazione all'esame di ammissione o non superamento dello stesso, non 
è previsto il rimborso del versamento effettuato.

Modalità di iscrizione

Le immatricolazioni al 1° anno del triennio di 1° livello e al 1° anno del biennio di 2° livello per l'A.A. 
2022/2023 si aprono il 13 ottobre e terminano il 31 dicembre 2022, mentre per gli anni successivi al primo, 
le iscrizioni – esclusivamente on-line – saranno aperte dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Per poter accedere al triennio di 1° livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
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Per poter accedere al biennio di 2° livello occorre essere in possesso di Diploma Accademico di 1° livello o di 
Diploma di vecchio ordinamento, di Laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo dall’Accademia nel rispetto delle leggi vigenti e degli accordi internazionali.

Per i cittadini non comunitari residenti all’estero, le norme per l'immatricolazione (termini e modalità di 
presentazione della domanda di ammissione ed iscrizione, requisiti per accedere alle università italiane, 
ecc.) sono consultabili sul sito https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .

NB: A partire dal 14 maggio 2021 la domanda di accesso ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e Scuole Superiori di Mediazione Linguistica (SSML) degli 
studenti internazionali richiedenti visto e residenti all’estero, dovrà aver luogo attraverso il portale 
https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep .

Per i cittadini comunitari, i cittadini di Stati membri dell'UE con titolo di studio conseguito all'estero ed i 
cittadini stranieri residenti in Italia, l'iscrizione –a parità di condizioni dei cittadini italiani– non prevede 
limitazione di contingente e la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente all’Accademia 
secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare. I candidati devono 
essere in possesso di titolo di studio che consenta l'ammissione all'Università e al corso di studi prescelto 
nel Paese ove è stato conseguito.

Documentazione occorrente

PER L'ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE AL 1° ANNO DEL TRIENNIO DI 1° LIVELLO

• Domanda di iscrizione prestampata;
• N° 1 marca da bollo da € 16,00;
• N° 3 fotografie formato tessera;
• Fotocopia di un documento d’identità valido;
• Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione;
• Ricevuta di versamento della retta di € 544,00 sul c/c bancario intestato al Comune di Ravenna - 
Tesoreria Comunale, codice IBAN: IT 76 H 06270 13199 T20990000002 - Cassa di Risparmio di 
Ravenna S.p.A. - Direzione Generale, indicando sempre nella causale del versamento: "CAP. 540 - 
Tassa di iscrizione Accademia di Belle Arti - Cognome e nome studente - Anno Accademico 
2022/2023;
• Ricevuta di versamento della tassa regionale di € 140,00 sul c/c postale n° 68882703 intestato a 
Regione Emilia Romagna – Tassa regionale diritto allo studio universitario.

PER L’ISCRIZIONE AL TRIENNIO DI 1° LIVELLO ANNI SUCCESSIVI AL 1°

Le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo avverranno unicamente on-line.

PER L’ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE AL 1° ANNO DEL BIENNIO DI 2° LIVELLO

• Domanda di iscrizione prestampata;
• N° 1 marca da bollo da € 16,00;
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• N° 3 fotografie formato tessera;
• Fotocopia di un documento d’identità valido;
• Fotocopia del titolo di studio (diploma accademico o universitario + diploma scuola secondaria superiore) 
o autocertificazioni;
• Ricevuta di versamento della retta di € 675,00 sul c/c bancario intestato al Comune di Ravenna - Tesoreria 
Comunale, codice IBAN: IT 76 H 06270 13199 T20990000002 - Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - 
Direzione Generale, indicando sempre nella causale del versamento: "CAP. 540 - Tassa di iscrizione 
Accademia di Belle Arti - Cognome e nome studente - Anno Accademico 2022/2023;
• Ricevuta di versamento della tassa regionale di € 140,00 sul c/c postale n° 68882703 intestato a Regione 
Emilia Romagna – Tassa regionale diritto allo studio universitario.

PER L’ISCRIZIONE AL BIENNIO DI 2° LIVELLO: ANNI SUCCESSIVI AL 1°

Le iscrizioni agli anni di corso successivi al primo avverranno unicamente on-line.

Rimborsi

In nessun caso è previsto il rimborso delle rette versate.

Contatti

Per informazioni relative al presente bando è possibile recarsi presso la segreteria dell'Accademia di Belle 
Arti di Ravenna – Via delle Industrie, 76 – 48122 Ravenna – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
13.30, oppure contattare telefonicamente (negli stessi orari) lo 0544/453125 o inviare una mail all'indirizzo: 
accademia@comune.ra.it.

E' inoltre possibile consultare il sito dell'Accademia di Belle Arti all'indirizzo www.abaravenna.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel 
rispetto del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei 
procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, Il Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Ravenna, con sede in Piazza del Popolo 1- 48121 Ravenna, contattabile 
all’indirizzo Pec accademia.comune.ravenna@legalmail.it. Il responsabile del loro trattamento è il Dirigente del 
Servizio Politiche per l'università e Formazione Superiore, Dott. Massimiliano Morelli, via Massimo 
D'Azeglio n. 2 – 48121 Ravenna. L’informativa completa, ai sensi degli articoli 13 e 14 (contenuto 
informativa) e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 21 (diritti dell’Interessato) e all’articolo 34 relative 
al trattamento è reperibile al seguente link: http://www.abaravenna.it/ Il Comune di Ravenna ha 
individuato quale DPO (Responsabile per la protezione dei dati) la società Lepida S.p.a., con sede a Bologna 
in via della Liberazione 15 contattabile all’indirizzo mail segreteria@pec.lepida.it

Il Dirigente                  per la Direttrice
Dott. Massimiliano Morelli     Prof.ssa Cristina Francucci

         f.to Prof.ssa Paola Babini


