
Periodo Tipologia di scadenza

dal 4 al 30 settembre 
2022

iscrizione agli esami (1) per la Autunnale dell’A.A. 2021-2022:
• prima settimana: 17-22 ottobre 2022
• seconda settimana 24-29 ottobre 2022

dal 15 ottobre al 
15 novembre 2022

consegna della richiesta di iscrizione alle discipline per il conseguimento dei CREDITI 
LIBERI (2) (solo per le discipline annuali o che si svolgono nel primo semestre). 

dal 5 novembre al 10 
dicembre 2022

corso di recupero di Inglese (3) 

il corso si svolge per 6 settimane consecutive, di sabato, con orario 9.00-13.00

dal 7 al 30 
novembre 2022

iscrizione agli esami (1) per la Sessione Invernale dell’A.A. 2021-2022 (ultima sessione 
dell’A.A. 2021-2022):
• settimana unica: 12-17 dicembre 2022

entro il 31 
dicembre 2022 del 
primo anno di corso

presentazione istanza di cambio del corso di studi

dal 12 al 28 
gennaio 2023

iscrizione agli esami (1) per la Sessione Speciale dell’A.A. 2022-2023 (prima sessione 
dell’A.A. 2022-2023):
• prima settimana 27 febbraio-4 marzo 2023
• seconda settimana 6-11 marzo 2023

dal 14 gennaio al 18 
febbraio 2023

corso di recupero di Informatica di base (4) 

il corso si svolge per 6 settimane consecutive, di sabato, con orario 9.00-13.00

dal 20 al 24 febbraio 
2023

corsi propedeutici (5) alle prove di recupero dell’esame di ammissione ai corsi accade-
mici di Primo Livello:
• Storia dell’arte (il corso si svolge in presenza, presso la sede di Via Berardi)
   da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
• Disegno dal vero (il corso si svolge in presenza, presso la sede di Via Berardi)
   da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

dal 28 febbraio 
al 30 marzo 2023

consegna della richiesta di iscrizione alle discipline per il conseguimento dei CREDITI 
LIBERI (2) (solo per le discipline che si svolgono nel secondo semestre).

dal 1 al 17 
giugno 2023

iscrizione agli esami (1) per la Sessione Estiva dell’A.A. 2022-2023: 
• prima settimana: 26 giugno-1 luglio 2023
• seconda settimana 3-8 luglio 2023
• terza settimana 10-15 luglio 2023

entro il 31 luglio 2023 presentazione istanza di trasferimento in entrata

dal 4 al 30 settembre 
2023

iscrizione agli esami (1) per la Sessione Autunnale dell’A.A. 2022-2023:
• prima settimana: 16-21 ottobre 2022
• seconda settimana 23-28 ottobre 2022

1. Iscrizione agli esami
L’iscrizione agli esami va effettuata sulla piattaforma ISIDATA seguendo la guida scaricabile qui:
https://www.abamc.it/images/PDF/guide_iscrizione_online/ISCRIZIONE_ESAMI_ONLINE_VADEMECUM.pdf

Il Calendario dell’Anno Accademico 2022-2023, dove sono indicate tutte le sessioni d’esame, è consultabile e scari-
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cabile qui: 
https://www.abamc.it/didattica/calendario-a-a 

Appena disponibili, le date degli esami saranno consultabili e scaricabili qui:
https://www.abamc.it/didattica/calendario-esami-e-tesi

2. Crediti Liberi
La richiesta va scaricata (https://www.abamc.it/segreteria/modulistica), compilata in ogni sua parte e inviata al 
docente di riferimento della disciplina che si desidera frequentare per ricevere la firma di approvazione. 
Il documento, completo della firma del docente, va consegnato presso la Segreteria Studenti (in formato cartaceo, 
presso lo sportello di Palazzo Galeotti oppure in formato pdf, via e-mail all’indirizzo segreteria.studenti@abamc.it) 

Corsi triennali di Primo Livello
I 10 crediti liberi previsti dal piano di studi possono essere conseguiti nell’arco di tutto il proprio percorso accademi-
co sostenendo due o più esami. Gli studenti possono scegliere qualsiasi disciplina attiva in Accademia (si consiglia 
di scegliere una disciplina inerente al proprio percorso di studi), rispettando le seguenti indicazioni. Non è possibile 
scegliere:  
  a) una materia del biennio;
  b) un corso per il cui accesso è necessaria una propedeuticità (non è possibile frequentare, ad esempio, fotogra- 
      fia 2 se non si è sostenuto l’esame di fotografia 1);
  c) una materia già svolta; 
  d) un corso attivato in un semestre diverso da quello di competenza della richiesta (es.: non è possibile scegliere 
      nel II semestre una disciplina annuale o una disciplina svolta nel I semestre). 

Corsi biennali di Secondo Livello
I 6 crediti liberi previsti dal piano di studi possono essere conseguiti nell’arco di tutto il proprio percorso accademico 
sostenendo uno o più esami. Gli studenti possono scegliere qualsiasi disciplina attiva in Accademia (si consiglia di 
scegliere una disciplina inerente al proprio percorso di studi), rispettando le seguenti indicazioni. Non è possibile 
scegliere:  
  a) una materia del triennio;
  b) un corso per il cui accesso è necessaria una propedeuticità (non è possibile frequentare, ad esempio, fotogra- 
      fia 2 se non si è sostenuto l’esame di fotografia 1);
  c) una materia già svolta; 
  d) un corso attivato in un semestre diverso da quello di competenza della richiesta (es.: non è possibile scegliere 
      nel II semestre una disciplina annuale o una disciplina svolta nel I semestre).

3. Corso di recupero obbligatorio di Inglese
Le studentesse e gli studenti che non hanno superato la prova di ammissione di Inglese sono tenuti a frequentare il 
corso di recupero obbligatorio. 
La modalità del corso (presenza/online) verrà decisa in base al numero degli iscritti. Le lezioni si svolgeranno per sei 
settimane consecutive:

• 5-12-19-26 novembre 2022, ore 9.00-13.00
• 3-10 dicembre 2022, ore 9.00-13.00 

L’esame di recupero si svolgerà durante la sessione di febbraio-marzo e va prenotato come un qualsiasi altro esame 
tramite ISIDATA, rispettando le scadenze stabilite.

4. Corso di recupero obbligatorio di Informatica di base
Le studentesse e gli studenti che non hanno superato la prova di ammissione di Informatica di Base sono tenuti a 
frequentare il corso di recupero obbligatorio. 
La modalità del corso (presenza/online) verrà decisa in base al numero degli iscritti. Le lezioni si svolgeranno per sei 
settimane consecutive:

• 14-21-28 gennaio 2023, ore 9.00-13.00
• 4-11-18 febbraio 2023, ore 9.00-13.00 

L’esame di recupero si svolgerà durante la sessione di febbraio-marzo e va prenotato come un qualsiasi altro esame 
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tramite ISIDATA, rispettando le scadenze stabilite. 

5.  Corsi propedeutici di Disegno dal Vero e Storia dell’arte
Sono corsi facoltativi di preparazione alle prove di ammissione. Sono a pagamento e, nel caso in cui ci si voglia iscri- 
vere a uno o a entrambi, va caricato e allegato il/i relatIvo/i bollettino/i pagoPa.

Modalità di svolgimento dei corsi: 

Il corso propedeutico all’esame di Storia dell’arte si svolge online mediante GoogleClassroom e GoogleMeet. 
Coloro che si sono regolarmente iscritti, riceveranno entro la mattina del 3 ottobre 2022 una e-mail con il codice 
di GoogleClassroom tramite cui accedere alle lezioni.
>> Tassa da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA: 

• CORSO PROPEDEUTICO STORIA DELL’ARTE (costo: 80,00 euro)

Il corso propedeutico all’esame di Disegno dal vero si svolge in presenza presso la sede di Via Berardi. Coloro 
che si sono regolarmente iscritti, potranno presentarsi direttamente in sede alle ore 9.00 di martedì 4 ottobre 2022.

     
>> Tassa da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA: 

• CORSO PROPEDEUTICO DISEGNO (costo: 80,00 euro) 

Entrambi gli esami di recupero si svolgeranno durante la sessione di febbraio-marzo e andranno prenotati secondo 
le modalità che verranno comunicate sul sito, nell’apposita sezione.  

N.B: per conoscere le scadenze relative alla presentazione alla domanda di Tesi/Laboratorio di sintesi finale, 
si rimanda all’apposito scadenzario. 

Per ulteriori dubbi o chiarimenti è possibile consultare la sezione F.A.Q. del sito web di ABA.MC (https://www.abamc.
it/segreteria/f-a-q) oppure scrivere a infopoint@abamc.it // segreteria.studenti@abamc.it // studenti@abamc.it 
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