
 

DirezioneA/NC/Prot. n. 9/2022 

 

 

REGOLAMENTO CORSI MASTER  
DIPLOMA DI MASTER IN PROFESSIONE REGISTRAR 

 

Art 1. OGGETTO 

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l’attivazione e l’organizzazione didattica e amministrativa per l’iscrizione e della 

frequenza al corso Master di primo livello in Professione Registrar erogato da Accademia di Belle Arti Aldo Galli (di seguito Accademia). 

1.2 L’Accademia rilascia titoli di Diploma di Master di Primo Livello riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MUR) nel comparto dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). La lingua di erogazione del master è l’italiano.  

1.3 Con la sottoscrizione e la presentazione della domanda di iscrizione lo Studente accetta integralmente le condizioni contenute nel 

presente Regolamento e nell’Appendice Amministrativa, di seguito denominata Appendice Amministrativa. Per quanto non espressamente 

previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute negli altri Regolamenti vigenti che lo Studente dichiara di conoscere e 

di accettare integralmente avendone presa piena visione. 

1.4 L’Accademia si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni al presente Regolamento, nonché agli altri Regolamenti,  

dandone opportuna informazione agli Studenti. Tale notifica può avvenire anche tramite circolare o decreto direttoriale.   

1.5 Gli aspetti economici sono disciplinati dall’Appendice Amministrativa. 

1.6 Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente altra versione dello stesso. 

 

Art 2. CORSI DI STUDIO 

2.1 I programmi dei Corsi di Studio sono definiti dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Master di Primo Livello. 

2.2 L’Accademia si impegna a organizzare lo svolgimento dell’attività di ciascun Corso di Master con facoltà di: 

• assegnare lo Studente alla sezione di corso più idonea; 

• determinare l’orario di svolgimento delle lezioni e variare il medesimo sia provvisoriamente che definitivamente; 

• sostituire ove necessario e in qualsiasi momento dell’anno accademico i docenti, i coordinatori del corso e lo staff didattico; 

• variare la sede di svolgimento del Corso di Studi; 

• variare la programmazione didattica; 

• attivare alcune lezioni con modalità a distanza dopo averne verificati la necessità all’interno della programmazione, ed il 

mantenimento dell'efficacia e dei contenuti e degli obiettivi.  

2.3 L’orario di ogni lezione è fissato a 60 minuti e può includere il tempo tecnico necessario agli scopi organizzativi. 

 

Art 3. CONSIGLIO DI CORSO, COORDINAMENTO, DOCENZA E TUTORING 

3.1          Il Consiglio di Corso è composto da almeno cinque membri, tra i quali il coordinatore del corso, docenti delle aree disciplinari previste 

dal programma ed esperti esterni. Il Consiglio di Corso è presieduto dal coordinatore del corso di Master. 

3.2      Il Consiglio di Corso contribuisce allo sviluppo del corso tramite l’individuazione di temi rilevanti ai fini del percorso formativo; 

all’identificazione di docenti con adeguate competenze di insegnamento dei contenuti previsti dal programma; lo sviluppo delle relazioni con le 

aziende del settore di pertinenza del Corso di Master. 

3.3           Il Coordinatore del corso di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. 

3.4           Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell’Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere; può inoltre 

essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e 

l’aggiornamento professionale. 

3.5      Il tutor del Master è individuato in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto 

organizzativo, sostegno alla didattica e al coordinamento delle attività con gli enti e con le aziende esterne, oltre a quelle legate al Tirocinio. I 

tutor potranno essere attivi su un solo corso di Master o su aree disciplinari trasversali a diversi corsi di Master. 
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Art 4.         CERTIFICAZIONI E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DELLO STUDENTE 

4.1       L’Accademia rilascia allo Studente, a seguito di formale richiesta e previa verifica della corretta presenza di tutta la documentazione 

necessaria per l’iscrizione ai Corsi di Studio, nonché della regolarità della posizione amministrativa: 

• Certificato di Iscrizione; 

• Certificato di Frequenza; 

• Certificati accademici relativi ad esami sostenuti ed a Crediti Formativi Accademici acquisiti. 

Il costo dell’emissione di Certificati è specificato nell’Appendice Amministrativa. 

È possibile, su richiesta dello studente, rilasciare certificati con apostilla. L'apostilla è una certificazione che convalida, con pieno valore legale, 

l'autenticità di qualsiasi atto pubblico a livello internazionale. Il costo di ogni timbro (Apostilla) è fissato in € 250,00, oltre all'IVA all'aliquota 

vigente, che deve essere pagata anticipatamente. 

È altresì possibile richiedere una autocertificazione tramite il portale IED CAMPUS. 

4.2          Al fine del riconoscimento e dell’accesso ai servizi accademici, l’Accademia può rilasciare un tesserino di riconoscimento personale 

valido per tutta la durata del corso, da consegnare all’Accademia al termine degli studi. È possibile richiederne un duplicato previo pagamento 

di una quota di € 10,00, a cui va aggiunto il valore dell’IVA. Inoltre, l’Accademia provvede all’attivazione, in favore dello Studente, di una casella 

di posta elettronica personale che costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra l’Accademia e lo Studente. Tutte le comunicazioni da parte 

dell’Accademia vengono effettuate alla casella di posta elettronica assegnata, che lo Studente è tenuto a controllare regolarmente. 

Art 5.         AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO 

5.1        Salvo specifiche deroghe concesse dall’Accademia, sono ammessi ai Corsi di Studi gli Studenti, italiani e stranieri, che: 

• abbiano compiuto 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno accademico al quale intendono iscriversi; 

• siano in possesso del requisito minimo di conoscenza della lingua di erogazione del corso, nello specifico livello B2 (B2 CEFR – 

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment ) 

• siano in possesso di un Diploma Accademico di Primo Livello, di una Laurea Triennale o di un titolo equivalente, anche ottenuto 

all’estero, valutato idoneo per l’immatricolazione; 

• siano in possesso dei prerequisiti specifici indicati nel materiale informativo di ciascun corso; 

• siano in procinto di ottenere il diploma ed abbiano già superato tutti gli esami universitari alla data di iscrizione ai Corsi di Studi. 

Sono tenuti a conseguire il diploma entro il periodo specificato negli art. 6.4 e 6.5. 

5.2         Il numero massimo degli Studenti ammessi ai Corsi di Studio è programmato in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla 

dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative. L’Accademia si riserva di valutare e accettare l’ammissione al 

Corso di Studi dopo aver sottoposto lo Studente a un colloquio motivazionale/ test attitudinale preliminare e a un eventuale test di verifica 

della conoscenza della lingua di svolgimento del corso. Tale ipotesi può prevedere il versamento di un importo definito annualmente e 

pubblicato nella procedura di Ammissione ai Corsi. 

 

5.3          Qualora il colloquio motivazionale/test attitudinale di cui al precedente art. 5.2 evidenziasse carenze di preparazione anche diverse da 

quella linguistica, le strutture didattiche competenti potranno proporre, eventualmente e a pagamento, attività formative aggiuntive e 

preparatorie al conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale. L’importo per la frequenza di tali attività formative non è incluso nella 

retta del Corso Master e viene calcolato ad un costo orario di € 55,00. 

 

5.4         Tutte le informazioni relative alle norme che regolano le ammissioni e le iscrizioni ai Corsi Master sono specificate sul sito dell’Accademia 

(https://corsi.accademiagalli.it/). 

 

Art 6. IMMATRICOLAZIONE  
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6.1      Lo Studente presenta all’Accademia la domanda di iscrizione al Corso scelto, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, allegando la 

documentazione ivi richiesta. Lo Studente ha l’onere di verificare la correttezza dei dati riportati nella domanda di iscrizione al Corso di Studi al 

quale intende iscriversi. 

 

6.2        Le domande prive dei requisiti di cui al precedente art. 5.1. non potranno essere accettate. L’iscrizione potrà perfezionarsi solo a seguito 

della verifica da parte dell’Accademia della documentazione fornita in fase di immatricolazione. 

 

6.3      Lo Studente è considerato iscritto ai Corsi Master previa accettazione da parte dell’Accademia della domanda di iscrizione e l’effettiva 

ricezione del pagamento della tassa d’iscrizione. 

 

6.4        Lo Studente in procinto di ottenere il titolo di diploma richiesto, può essere, a discrezione dell’Accademia, immatricolato sub-condizione 

in caso di documentazione mancante. In tal caso, lo Studente è inderogabilmente tenuto a presentare all’Accademia tale diploma entro e non 

oltre 90 giorni di calendario dall’inizio del Corso. La mancata consegna del titolo implica la perdita dello status di studente. 

 

6.5       È proibita l’iscrizione contemporanea ad un Master di Primo Livello ed altri corsi AFAM. 

 

6.6      L'iscrizione a un Master di primo livello di uno studente con un titolo straniero è accettata a condizione che tale titolo abbia le seguenti 

caratteristiche:  

I. Sia un titolo ufficiale di primo livello del sistema di istruzione superiore straniero in questione, rilasciato da un'istituzione ufficiale di 

tale sistema di istruzione superiore straniero;   

II. Sia un titolo che permette, nel sistema d'istruzione superiore straniero, l'accesso a un corso accademico comparabile a quello per il 

quale lo studente si candida;   

III. Presenti i corrispondenti elementi di livello, natura, contenuto e disciplina accademica del titolo italiano richiesto per l'accesso.  

Tali requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo di studio straniero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per i titoli di studio 

conseguiti in paesi dell'Unione Europea (UE) che in paesi extra UE.  

 

6.7        Lo Studente riconosce ed accetta che l’Accademia può, in qualsiasi momento, effettuare le verifiche opportune, anche presso terzi, circa 

l’idoneità e l’attendibilità della documentazione presentata. 

 

6.8         L’iscrizione al Corso rimane in ogni caso subordinata al possesso da parte dello Studente di tutti i requisiti per l’ingresso e il soggiorno 

nel territorio italiano previsti dalla normativa vigente per l'anno accademico di riferimento. Una copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità deve essere presentata all’Accademia senza indugio ad ogni rilascio e/o rinnovo dello stesso. Lo Studente prende atto che l’Accademia 

è esonerata da ogni responsabilità in merito al rilascio del visto di studio e del permesso di soggiorno da parte delle Autorità competenti, che 

devono essere ottenuti esclusivamente a cura e spese dello studente. 

 

6.9        Nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga accettata, o nel caso in cui il Consolato non conceda il visto d'ingresso a Studenti 

stranieri non comunitari, l’Accademia restituirà agli Studenti solo le quote già versate, ad eccezione degli importi pagati per i corsi e le attività 

didattiche (se frequentate) di cui agli artt. 5.2 e 5.3, senza interessi e adeguamento all'inflazione e senza che ciò costituisca motivo di risarcimento 

e/o indennizzo. Si precisa che il termine ultimo per la consegna dei documenti comprovanti la mancata concessione del visto è di 30 giorni di 

calendario dalla data di inizio del corso. 

 

6.10      Lo Studente prende atto ed accetta espressamente che eventuali ritardi nel rilascio del visto d'ingresso, con conseguente impossibilità 

per lo Studente di frequentare il Corso fin dall'inizio, non pregiudicano le disposizioni del Regolamento dell’Accademia volte a disciplinare 

l'obbligo di frequenza dei Corsi e le relative conseguenze, che si intendono, pertanto, pienamente applicabili.  

 

Art 7. LISTA D’ATTESA 

7.1         L’Accademia ha facoltà di programmare una lista d’attesa qualora prima del termine della chiusura delle iscrizioni riscontri una eccedenza 

di richieste rispetto al numero massimo di Studenti ammessi ad ogni Master.  

7.2       Al fine di richiedere l’inserimento nella lista di attesa è necessario essere in possesso dei requisiti di ammissione, firmare la domanda di 

iscrizione al corso, allegando la documentazione richiesta, e versare un importo di € 500,00 a titolo di deposito cauzionale. Qualora l’Accademia 

dovesse confermare l’immatricolazione al Corso di Studi, il deposito cauzionale verrà trattenuto quale acconto sulla tassa di iscrizione.  
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7.3        L’Accademia si impegna a confermare o meno l’immatricolazione al Corso di Studi entro la data di inizio corso. La lista di attesa resterà 

in vigore nei successivi 15 giorni di calendario per consentire l’eventuale accesso agli studenti in caso di ulteriore disponibilità di posti. 

L’inserimento al Corso di Studi avverrà secondo l’ordine cronologico di iscrizione alla lista di attesa. 

7.4     A seguito della conferma di cui al precedente art. 7.3, lo studente sarà tenuto al perfezionamento dell’immatricolazione, versando 

contestualmente il saldo della tassa di iscrizione, nonché la tassa regionale per il Diritto allo studio. La retta di frequenza dovrà essere versata 

entro 7 giorni dalla conferma.  

7.5       Una volta perfezionata l’immatricolazione, l’Accademia provvederà al rilascio di tutta la documentazione attestante l’iscrizione, oltre al 

rilascio del Certificato di Iscrizione. 

7.6       Nel caso in cui non fosse possibile procedere con l’inserimento al Master, l’Accademia si impegna a restituire quanto versato al soggetto 

iscritto alla lista di attesa, senza aggravio di interessi. Il rimborso avverrà secondo le modalità stabilite al successivo art. 18.7. 

7.7       L’Accademia avrà la facoltà di trattenere una quota di € 150,00 a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie, nonché 

a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese e di penale, qualora, a seguito della conferma dell’inserimento al Corso di Studi, lo Studente rifiuti, 

in qualsiasi modo, tale inserimento. 

Art 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

8. 1     Lo Studente si obbliga a versare, entro i termini di cui ai successivi articoli, la tassa di iscrizione al Corso Master e la relativa retta di 

frequenza, già comprensiva delle coperture assicurative necessarie previste per quell’anno accademico. L’Accademia si riserva di valutare, 

accettare ovvero rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, domande di iscrizione presentate in ritardo rispetto ai termini di cui ai successivi 

articoli. 

8.2     L’esatto ammontare degli importi è indicato nella domanda di iscrizione. Lo Studente pertanto dichiara di essere a conoscenza di quanto 

dovuto per l’iscrizione e la frequenza al Corso Master. 

8.3      Al fine di perfezionare l’iscrizione lo Studente deve: 

• restituire copia della domanda di iscrizione e di tutti i Regolamenti, previsti dalla procedura d’iscrizione, debitamente firmati; 

• versare la tassa di iscrizione contestualmente alla consegna dei documenti di cui al precedente punto. 

8.4     La retta di frequenza deve essere versata entro e non oltre il 31 gennaio per i Corsi di Master il cui inizio è previsto per il mese di gennaio. 

 

8.5     Qualora la data di inizio del corso venga posticipata oltre i termini previsti dall’art. 8.4, il versamento della retta dovrà essere effettuato: 

• Per qualsiasi corso iniziato nella prima metà del mese: entro il giorno 15 dello stesso mese; 

• Per i corsi iniziati nella seconda metà del mese: entro il giorno 30 dello stesso mese. 

 

8.6      Se la domanda d'iscrizione venisse accettata dopo le date specificate negli artt. 8.4 e 8.5, l'iscrizione e la tassa d'iscrizione dovranno essere 

versate contemporaneamente all'accettazione della domanda d'iscrizione da parte dell’Accademia. 

 

8.7     È fatta salva la facoltà dell’Accademia di proporre ai nuovi iscritti una diversa modalità di pagamento, anche a scopo promozionale. 

 

8.8    Ove richiesto ai sensi dell'art. 5.3, gli Studenti saranno tenuti a versare la quota di iscrizione dovuta per eventuali attività didattiche 

aggiuntive prima dell'inizio dei Corsi in questione.  

 

8.9    In ogni caso, l'Accademia ha la facoltà di aggiornare le tasse nella misura massima del 100% delle variazioni ISTAT (indice dei prezzi al 

consumo FOI) calcolate su base annua, con effetto dal 31 ottobre di ogni anno.   

 

8.10      In caso di mancato pagamento delle somme di cui agli artt. 8.4, 8.5 e 8.6 non potrà frequentare le lezioni, sostenere gli esami o partecipare 

a qualsiasi attività didattica fino a quando i pagamenti in questione non saranno stati effettuati.  

 

8.11     Le spese relative alle transazioni bancarie ed estere sono interamente a carico del collocatore dell'ordine di transazione.  

 

8.12      Come stabilito dal D.M. 24.5.2005, per ogni documento elettronico o cartaceo esente da IVA (art.10 DPR 633/1972) di valore superiore 

a € 77,40, verrà applicata una marca da bollo di 2,00 euro. Tale importo sarà fatturato allo studente.  
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8.13     Gli studenti con un grado di invalidità civile permanente pari o superiore al 66% (sessantasei per cento), certificato dalle competenti 

commissioni mediche, possono richiedere l'esonero dal pagamento della retta con effetto dall'anno in cui viene presentata all'Accademia idonea 

certificazione. 

 

8.14       Nei casi di revoca della suddetta certificazione di invalidità civile o di riduzione della percentuale di invalidità al di sotto del 66%, avvenuta 

anche nel corso dell'anno accademico, l'esonero di cui al punto precedente sarà revocato, anche pro quota per l'anno in corso. È responsabilità 

dello studente comunicare eventuali variazioni dello stato di invalidità o la revoca del riconoscimento della stessa avvenute nel corso dell'anno 

accademico e/o dopo la concessione dell'esonero.  

 

8.15     Gli studenti iscritti ad un Corso Master in possesso dei suddetti requisiti saranno comunque tenuti al pagamento della quota di iscrizione.  

 

 

Art 9. BORSE DI STUDIO E AIUTI ECONOMICI PER ISCRIZIONI AD ALTRI CORSI DELL’ACCADEMIA 

9.1      L’Accademia indice concorsi per borse di studio per l'iscrizione a Corsi di Master. I concorsi sono aperti a tutti gli Studenti.   

 

9.2     Le borse di studio messe a disposizione da aziende e istituzioni, con le quali l’Accademia ha rapporti di partnership, possono essere 

assegnate a studenti meritevoli. Il numero e l'ammontare delle borse di studio disponibili è definito da specifici accordi. 

 

9.3        In caso di revoca delle borse di studio, gli Studenti dovranno pagare l'intero ammontare delle tasse d'iscrizione per l'anno in questione. 

 

9.4        L'Accademia si riserva il diritto di concedere ai propri Studenti regolarmente iscritti ad un Master una riduzione sulle tasse di iscrizione 

ad altri corsi dell'Accademia. 

 

9.5        Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili. 

 

Art 10. FREQUENZA AI CORSI ED ESAMI 

 

10.1    La frequenza a tutti i corsi, incluse tutte le attività formative descritte all’art. 5.3, è obbligatoria. Gli studenti sono tenuti a frequentare 

almeno l’80% del totale delle ore di attività previste dal Syllabus. 

 

10.2     Lo Studente è tenuto a osservare scrupolosamente gli orari d'ingresso e di uscita dei corsi. 

 

10.3    L’ammissione a ciascuna prova di esame è subordinata, oltre ai requisiti di cui ai precedenti artt. 8.3 e 8.4, al rispetto dell’obbligo di 

frequenza del corso come stabilito dal Regolamento Didattico. 

 

10.4      Per ogni attività didattica è previsto un esame. La sessione di esami sarà calendarizzata e comunicata dalla Segreteria Didattica. 

 

10.5      Qualora lo Studente non superi la valutazione durante la prima sessione di esame, sarà organizzato un esame di recupero. In questo 

caso, gli Studenti sono tenuti a pagare la tassa di esame di recupero pari a 160,00 € per ogni esame a partire dalla seconda sessione di recupero 

per ogni esame non superato. Il pagamento dell’esame di recupero è dovuto dallo Studente entro 10 giorni di calendario prima della data 

dell'esame. In ogni caso, qualora lo studente ottenga una valutazione negativa all'esame di recupero, non potrà ottenere la qualifica di Master 

di primo livello o di Master dell'Accademia. 

 

10.6      Allo Studente non in regola con i pagamenti, sarà vietato accedere alle lezioni, agli esami e ad ogni attività didattica. 

 

10.7      L’Accademia è tenuta a rispettare e a far rispettare le vigenti normative relative a visti e permessi di soggiorno per gli Studenti stranieri, 

nonché a comunicare alle competenti autorità eventuali irregolarità. Allo Studente straniero non in regola con tali normative verrà vietato 

l’accesso alle lezioni, agli esami e a ogni attività didattica. 

 

Art 11. ATTIVITA’ FORMATIVE 

11.1    Le attività formative sono suddivise nelle seguenti tipologie: 
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a) Attività formative relative alla formazione di base: contribuiscono a sviluppare consapevolezza analitica e critica, integrano conoscenze e 

strumenti metodologici e culturali nei diversi ambiti disciplinari. 

b) Attività formative caratterizzanti: forniscono conoscenze indispensabili per la definizione dei contenuti culturali e tecnici, nonché le abilità e 

le competenze specialistiche che qualificano le figure professionali. 

c) Attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto 

e alla formazione interdisciplinare, alla formazione volta ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore 

lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso. 

d) Attività formative dirette alla preparazione del progetto di Tesi per il conseguimento del titolo di studio. 

e) Attività di Tirocinio: i Master di Primo Livello prevedono l’attivazione di tirocini curriculari, finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza 

tra studio e lavoro e ad affinare il processo di apprendimento e di formazione. I tirocini curriculari sono attività formative incluse nei Piani di 

Studio a cui corrisponde un numero di Crediti Formativi Accademici definiti negli ordinamenti dei corsi. Le modalità di attivazione dei tirocini 

sono descritte nello specifico Regolamento. 
 

11.2    I contenuti delle attività formative sono indicati nel Piano degli Studi annuale del Master. L’impegno richiesto è commisurato al numero 

di Crediti Formativi Accademici previsto per ciascun campo disciplinare indicato nel Piano di Studi.  

 

Art. 12 ATTIVITÀ ULTERIORI ED EXTRACURRICULARI 

12.1    Nell’ambito delle attività didattiche, l’Accademia può organizzare attività ulteriori ed extra curriculari quali, a titolo esemplificativo, mostre, 

fiere, manifestazioni varie, sfilate, concorsi, ricerche, stage di formazione, progetti in collaborazione con enti/soggetti pubblici o privati. 

 

12.2    La partecipazione degli Studenti a tali attività è disciplinata da apposite convenzioni secondo criteri selettivi, di merito e logistici. 

 

Art.13 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER 

13.1     Per essere ammesso alla sessione di Diploma lo Studente deve aver acquisito tutti i Crediti Formativi Accademici definiti dagli ordinamenti 

didattici. 

13.2     Il lavoro di tesi corrisponde a un'attività formativa di tipo progettuale compresa nel Piano di Studi.  

13.3      Lo Studente realizza il progetto con la supervisione della Scuola e del docente relatore. Quest’ultimo stabilisce, per ogni Studente o 

gruppo di lavoro, delle ore di revisione assistita del progetto di tesi, in base alle esigenze di ciascuno Studente o gruppo, al fine di garantire il 

raggiungimento del livello di idoneità necessario per essere ammessi alla discussione di tesi.  

13.4     La valutazione di idoneità (Nulla Osta) riguarda esclusivamente il progetto di tesi. Una volta acquisita l’idoneità e ottenuti i Crediti 

Formativi, lo Studente viene ammesso alla discussione del progetto di tesi.  

13.5       Lo studente che non ottiene l'idoneità a discutere il progetto di tesi nella sessione di diploma ordinaria prevista, può concordare con il 

coordinatore del corso una sessione di diploma straordinaria, che deve essere tenuta entro e non oltre sei (6) mesi dalla sessione ordinaria 

prevista. In questo caso, lo Studente deve pagare la quota dovuta per la sessione straordinaria di diploma pari a € 360,00. 

13.6     L’esame finale consiste nella presentazione del progetto di tesi a una Commissione di Valutazione.  

13.7      La Commissione di Valutazione è composta dal coordinatore del corso, dal relatore di tesi, da commissari interni nominati per competenza 

specifica in relazione al tema di tesi (docenti/collaboratori/direttori/coordinatori) e da commissari esterni (rappresentante/i dell’azienda 

promotrice del progetto di tesi, esperti di chiara fama nel settore di riferimento). La Commissione deve essere composta da un numero minimo 

di 3 commissari.  

13.8    Il lavoro presentato dovrà essere individuale anche nel caso di tematiche progettuali complesse e affrontate in gruppo nella fase 

preparatoria. Deve sempre essere possibile individuare il percorso del singolo Studente che dovrà presentare e discutere con la Commissione di 

Valutazione il lavoro svolto.  

13.9    La tesi finale deve dimostrare l’acquisizione delle specifiche competenze dello Studente sia per quanto riguarda l’impostazione 

metodologica, sia per quanto riguarda l’acquisizione degli strumenti tecnici e culturali di riferimento.  

ART. 14 SISTEMA DI VALUTAZIONE 
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14.1     La valutazione conclusiva tiene conto sia dell’intera carriera dello Studente, sia dell’esito della discussione del Progetto di Tesi. Si basa 

sulla media ponderata dei voti riportati negli esami finali di profitto (convertita in centodecimi), con una possibile variazione definita dalla 

Commissione di Valutazione, compresa tra 0 e + 5 come meglio specificato di seguito: 

• ECCELLENTE (5 punti) 

• BUONO (3-4 punti) 

• DISCRETO (1 – 2 punti) 

• SUFFICIENTE (0 punti) 
 

14.2      La valutazione del progetto di tesi è espressa in centodecimi. Il voto minimo per superare l’esame finale è 66/110; il voto massimo 

110/110. La proposta di votazione finale viene avanzata dal Relatore di Tesi alla Commissione di Valutazione 

14.3      Se la somma tra voto di partenza (media ponderata dei voti convertita in centodecimi) e valutazione del Progetto di Tesi supera il 

punteggio di 110, il voto finale è di 110/110. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110/110, su proposta e su parere unanime della 

Commissione, può essere assegnata la lode. 

14.4      L’assegnazione della lode è sempre a discrezione della Commissione di Valutazione anche nel caso in cui la media dei voti registrati in 

carriera (di cui al precedente art. 17.1) superi il punteggio di 110/110. 

Art 15. RILASCIO DI DIPLOMI E ATTESTATI DI FINE CORSO 

15.1     Al termine di ogni Corso Master, l’Accademia rilascia Diplomi di Master di Primo Livello per i programmi di studio espressamente 

convalidati dal MUR e Titoli di Master di natura privata non riconosciuti dal Ministero dell’Università Italiana (MUR). 

15.2    L’Accademia rilascia i certificati a condizione che gli Studenti abbiano superato con successo tutti gli esami e siano in regola con il 

pagamento delle tasse d’iscrizione. 

15.3     Nel caso in cui lo studente si ritiri, o - per qualsiasi motivo - non riesca a completare il curriculum, o alla fine del corso sia ancora iscritto 

con riserva l’Accademia può rilasciare, su richiesta, solo i certificati relativi alla sua carriera accademica fino a quel momento. Lo studente non 

ammesso alla discussione del progetto di tesi non avrà diritto ad ottenere l'abilitazione, come previsto dal precedente art. 13.1, né alla 

restituzione della somma già versata e ad eventuali risarcimenti e/o indennizzi di sorta. 

Art.16 VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

I corsi di Master sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti 

e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il 

Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dalla struttura proponente, è portata 

all'esame del Nucleo di Valutazione dell’Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno 

successivo. Dopo tre edizioni del corso di Master, il Nucleo di Valutazione provvederà a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati 

e le ricadute professionali. 

 

Art 17. SOSPENSIONE DEGLI STUDI (“CONGELAMENTO”) 

17.1       La sospensione degli studi è consentita esclusivamente nei seguenti casi: 

• Gravidanza/maternità; in caso di sospensione per gravidanza, è necessario allegare il certificato del medico specialista che 

indichi la data prevista data del parto; 

• Gravi motivi familiari o personali di salute debitamente documentati; 

 

17.2      La sospensione degli studi non dà alcuna garanzia sulla continuità didattica del corso negli anni accademici successivi. Il periodo di 

sospensione, ai fini della riattivazione nell’anno in corso, viene conteggiato come un periodo di assenza. 

 

17.3       Gli studenti iscritti, con la loro posizione amministrativa aggiornata, hanno la possibilità di sospendere temporaneamente i loro studi 

per l'anno in corso ("congelamento") secondo i termini e le condizioni stabilite nel Regolamento Accademico 

 

17.4     Per "congelamento" degli studi si intende la sospensione della posizione amministrativa e accademica di uno Studente per l'anno 

accademico in corso. 
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17.5     Lo Studente costretto a sospendere provvisoriamente l'anno accademico può congelare le somme versate per l'iscrizione e le tasse 

universitarie e utilizzarle esclusivamente per l'anno accademico successivo integrandole con l'eventuale aumento previsto dalle tasse annuali 

del Corso. 

 

17.6      Il "congelamento" può essere richiesto solo per i gravi motivi di cui al punto 16.1 e, in ogni caso, solo se lo Studente non è stato assente 

per più del 20% del totale delle ore di lezione previste fino a quel momento e se non ha superato il 50% del totale delle ore previste dal Piano di 

Studi. Le richieste di congelamento ricevute dopo 6 (sei) settimane consecutive di assenza non saranno accettate. 

 

17.7     Allo Studente iscritto che richieda il congelamento entro il termine stabilito per il pagamento delle tasse universitarie, sarà concesso il 

congelamento degli importi pagati fino a quel momento (tassa di iscrizione e tasse universitarie). Nel caso in cui uno Studente richieda il 

congelamento dopo il termine stabilito per il pagamento della retta, sarà obbligato a pagare quanto ancora dovuto (retta).  

 

17.8    Qualora il Corso di Master a cui lo Studente è iscritto non sia programmato nell'anno accademico successivo, l’Accademia Galli può 

proporre allo Studente di frequentare un altro Corso di Master se compatibile con la sua preparazione.  

 

17.9      Le somme già versate e congelate non possono essere rimborsate se lo Studente non prosegue gli studi nell'anno accademico successivo 

a quello per il quale è stato ottenuto il congelamento. 

 

Art 18.     RINUNCIA AGLI STUDI (RITIRO DAI CORSI) 

18.1    Gli studenti possono ritirarsi dai loro studi e quindi dall'iscrizione al Master e dalla sua frequenza presentando una specifica domanda 

scritta di ritiro. Il ritiro è irrevocabile. Le modalità di rimborso e le relative tempistiche sono illustrate nell'art. 18 che segue.  

 

18.2     Il ritiro dagli studi comporta la perdita dello status di Studente e allo Studente è vietato l'accesso alle aree dedicate alle attività didattiche.  

 

Art 19. MODALITÀ DI RIMBORSO 

19.1    In caso di rinuncia comunicata entro la data di inizio corso l’Accademia restituirà allo Studente esclusivamente il 100% della retta di 

frequenza, se già versata, e il 50% della tassa di iscrizione, senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo a titolo di rimborso spese amministrative, 

didattiche e accessorie, il restante 50% della tassa di iscrizione. 

 

19.2     In caso di rinuncia comunicata successivamente dopo la data di inizio corso ed entro il quindicesimo (15°) giorno dalla data di inizio corso, 

l’Accademia restituirà allo Studente esclusivamente un importo pari al 100% della retta di frequenza, se pagata, senza interessi e/o rivalutazione, 

trattenendo tutti gli ulteriori importi versati a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie, nonché a titolo di corrispettivo 

per le prestazioni rese.  

 

19.3    In caso di rinuncia comunicata dopo il quindicesimo (15°) giorno dalla data di inizio corso ed entro il trentesimo (30°) giorno, l’Accademia 

restituirà allo Studente esclusivamente un importo pari al 50% della retta di frequenza, senza interessi e/o rivalutazione, trattenendo il restante 

50% a titolo di rimborso spese amministrative, didattiche e accessorie, nonché a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese.  

 

19.4    In caso di rinuncia agli studi formalmente notificata dopo il termine di cui agli artt. 18.1, 18.2 e 18.3, lo Studente sarà tenuto a pagare per 

intero la tassa di iscrizione e la retta e, di conseguenza, non avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente già versato. Le somme versate 

saranno trattenute a titolo di rimborso delle spese amministrative, didattiche e accessorie, nonché di pagamento dei servizi resi e delle penali. 

 

19.5    Gli studenti stranieri cui sia stato rifiutato il visto d'ingresso in Italia possono ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato 

(come specificato all'art. 4.6) ad eccezione degli importi di cui agli artt. 5.2 e 5.3, comunicando il proprio recesso per iscritto entro 30 giorni di 

calendario dall'inizio del corso, allegando la documentazione attestante il rifiuto del Visto da parte delle Missioni Diplomatiche.  

 

19.6   In caso di mancata erogazione del Corso di Studi (di cui al successivo art. 20), Accademia Galli restituirà le somme versate previa 

presentazione degli appositi moduli debitamente compilati e firmati dallo studente il cui corso non è iniziato. L’Accademia, sentito lo Studente, 

decide quando e con quali modalità far riprendere la frequenza alle lezioni. 

 

19.7   Tutti i rimborsi saranno effettuati entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione della richiesta di rimborso da parte del Responsabile di 

Accademia Galli. In caso di dati non validi e/o incompleti, eventuali ritardi nel rispetto dei termini di cui sopra non saranno imputabili ad 

Accademia Galli. Il rimborso verrà effettuato al netto di eventuali spese e commissioni bancarie.  
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Art 20. DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE 

20.1   La qualifica di Studente iscritto presso l’Accademia Galli, con i diritti e i servizi ad essa correlati, decade in concomitanza con: 

• L’ottenimento del titolo accademico 

• Il ritiro dagli studi 

• L’espulsione 

 

Art 21. MANCATA ATTIVAZIONE DEI CORSI 

 

21.1    L’Accademia si riserva il diritto di non avviare uno o più Corsi qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti o qualora - 

per qualsiasi motivo - non siano stati soddisfatti i requisiti in termini di supporto didattico, logistico e amministrativo, nonché in virtù di qualsiasi 

ulteriore motivo per cui l’Accademia possa essere costretta a procedere alla non attivazione del Corso.  

 

21.2    Nel caso in cui un Corso non venga attivato, gli Studenti saranno rimborsati delle somme versate - a qualsiasi titolo - ad Accademia Galli, 

senza interessi e/o adeguamento all'inflazione senza che ciò costituisca motivo di risarcimento e/o indennizzo. Le modalità di rimborso sono 

indicate negli artt. 18.6 e 18.7. 

 

Art 22. TITOLARITÀ DEI PROGETTI 

22. 1      Al fine di garantire e tutelare lo Studente e tutti i suoi diritti nei rapporti con soggetti terzi, l’Accademia, ove non diversamente concordato, 

avrà la esclusiva titolarità di ogni diritto di proprietà su elaborati, tesi e ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, 

singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o durante le attività di cui ai precedenti art.11 e 12. 

Pertanto, lo Studente cede sin da ora all’Accademia, a titolo gratuito e senza limitazione di spazio o tempo, tutti i diritti degli elaborati, tesi e 

ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo, singolarmente o in concorso con altri Studenti, durante la frequenza 

ai Corsi di Studi e/o durante le attività di cui ai precedenti artt. 11 e 12. 

L’Accademia valuterà la possibilità di reintegro dei diritti caso per caso a fronte di specifica richiesta dello Studente. 

In ogni caso, lo Studente avrà diritto ad essere riconosciuto Autore di quanto dallo stesso realizzato durante la frequenza ai Corsi di Studi e/o 

durante le attività di cui ai precedenti artt. 11 e 12. 

 

22.2    I diritti dello Studente in ordine a quanto dal medesimo ideato e/o realizzato, ivi inclusa la possibilità di cedere a terzi tutti i diritti di 

utilizzazione e di sfruttamento, saranno disciplinati da apposite convenzioni. 

 

22.3     Lo Studente autorizza espressamente l’Accademia ad utilizzare liberamente e gratuitamente, a fini promozionali e divulgativi e nel rispetto 

delle norme di legge vigenti, gli elaborati, le tesi ed ogni altra opera e/o progetto realizzato o ideato dallo Studente medesimo. 

 

22.4    Salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell’Accademia e degli eventuali altri soggetti coinvolti, lo Studente si impegna a non 

divulgare a terzi o pubblicare su mezzi di comunicazione o diffusione di massa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante siti web o 

internet in generale, pubblicazioni o riviste) elaborati, tesi, opere e/o progetti realizzati e/o ideati dallo Studente medesimo, da altri Studenti, da 

docenti e/o collaboratori dell’Accademia durante i Corsi e/o durante le attività di cui ai precedenti artt. 11 e 12 

 

22.5     Lo Studente che desiderasse procedere autonomamente allo sviluppo di tali progetti dovrà farne richiesta scritta all’Accademia. 

 

Art 23. NORME DI COMPORTAMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

23.1     Il comportamento dello Studente all’interno dell’Accademia deve essere improntato alla correttezza e al rispetto delle altre persone, 

delle strutture, delle attrezzature e di qualunque altrui diritto, evitando qualsiasi attività pregiudizievole per il regolare svolgimento dei Corsi di 

Studio. 

 

23.2      L’Accademia si riserva la facoltà di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni in qualunque modo subiti. 

 

23.3    Lo Studente è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento Disciplinare ed eventuali circolari emanate nel corso 

dell’anno accademico. 
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23.4    La mancata osservanza delle disposizioni indicate nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti vigenti può comportare 

l’applicazione a carico dello Studente delle seguenti sanzioni disciplinari, graduate in relazione alla gravità dei fatti accertati: richiamo verbale, 

richiamo scritto, sospensione, espulsione. 

 

23.5       Le modalità di applicazione delle sanzioni sono disciplinate dal Regolamento Disciplinare. 

 

23.6      L’Accademia non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da aggressioni, risse, furti e/o atti vandalici 

anche verificatisi all’interno dei propri locali. 

 

Art 24. EFFETTI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI E/O GIUDIZIARI 

 

24.1     Eventuali futuri provvedimenti di natura legislativa, amministrativa e/o giudiziaria che, in qualunque misura, dovessero modificare, 

sospendere, revocare e/o annullare le autorizzazioni concesse all’Accademia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non 

faranno sorgere in capo allo Studente alcun diritto di avanzare richieste risarcitorie e/o restitutorie a qualunque titolo nei confronti 

dell’Accademia. 

 

Art 25. FORZA MAGGIORE 

 

25.1      Ai sensi di questa clausola, si intende per Forza Maggiore qualsiasi evento imprevedibile o irresistibile, e comunque al di fuori della 

volontà dell’Accademia come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi evento atmosferico estremamente grave, inondazione, frana, 

terremoto, tempesta, fulmine, incendio, subsidenza, epidemia e/o pandemia, atti di terrorismo, guerra biologica, scoppio di ostilità militari (che 

la guerra sia dichiarata o meno), sommosse, esplosioni, scioperi o altre agitazioni sindacali, disordini civili, sabotaggio, espropriazione da parte 

delle autorità governative e qualsiasi altro atto o qualsiasi evento che sia al di fuori del ragionevole controllo dell’Accademia.  

 

25.2     L’Accademia non sarà ritenuta responsabile per la mancata o ritardata esecuzione dei suoi obblighi causati o derivanti da cause di forza 

maggiore. 

 

25.3      Nelle suddette circostanze, l’Accademia avrà la piena facoltà di variare e riprogrammare le attività didattiche e formative o comunque, 

più in generale, in qualsiasi modo relative ai Piani di Studio e/o ai Corsi anche in periodi diversi e successivi rispetto alla programmazione e al 

calendario originariamente previsti. In tal caso, nulla sarà dovuto dall’Accademia allo Studente a titolo di rimborso e/o risarcimento danni e/o 

indennizzo. 

 

Data........................................................ 

Firma dello Studente........................................................ 

 

Lo Studente dichiara espressamente che l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – I.L.E.M. s.r.l. ha esposto tutte le clausole contenute nel presente 

Regolamento e nell’Appendice Amministrativa precisandone il contenuto, i rischi e gli oneri gravanti sul sottoscritto Studente e che la loro 

accettazione avviene da parte del sottoscritto con piena consapevolezza delle conseguenze da esse derivanti. 

 

 

Firma dello Studente........................................................  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato 

in relazione alla Sua iscrizione e frequenza ai Corsi dell’Accademia. 

In ottemperanza al Regolamento indicato, il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. I Suoi dati personali, ivi compresa la Sua immagine, saranno trattati esclusivamente per finalità gestionali, amministrative e didattiche e comunque 

connesse alla Sua iscrizione e frequenza ai Corsi dell’Accademia. Oltre che per le finalità sopra descritte i Suoi dati personali potranno essere trattati per adempiere 

agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalle normative comunitarie. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di 

cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirle i servizi richiesti, ivi inclusa l’impossibilità 

di perfezionare l’iscrizione e di frequentare i Corsi. 

2. Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, ivi inclusa la Sua immagine, potranno essere comunicati a società e/o 

terzi in genere che ne facciano esplicita richiesta nell’ipotesi di eventuali Sue collaborazioni finalizzate alla partecipazione a progetti speciali e/o stage presso 

società e/o terzi in genere. 

3. Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, ivi inclusa la Sua immagine, potranno altresì essere trattati per le 

seguenti ulteriori finalità, comunque connesse a quelle sopra descritte, anche mediante comunicazione a soggetti terzi: a) inviare, anche tramite SMS, posta 

elettronica, materiale pubblicitario, informativo e comunicazioni commerciali relativi all’Accademia; b) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione degli 

Studenti sulla qualità dei Corsi e dei servizi forniti. 

4. Previo Suo espresso consenso e fino a revoca dello stesso i suoi dati, ivi inclusa la Sua immagine, potranno essere utilizzati per finalità di promozione 

dell’Accademia o della Sua attività svolta presso l’Accademia mediante i suoi canali social (ad es. Facebook, Twitter, Instagram) attraverso pubblicazioni di riprese 

audio, video o immagini raccolti durante attività negli spazi di lavoro o di proprietà dell’Accademia. 

I dati raccolti e trattati per le finalità di cui al punto 1) saranno conservati per il tempo necessario al soddisfacimento degli obblighi legali collegati al rapporto in 

essere tra Lei e l’Accademia. I dati raccolti e trattati per le finalità di cui al punto 2), 3) e 4) saranno conservati fino a Sua espressa revoca del consenso fornito. 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 1 è quella relativa agli obblighi civilistici di gestione del rapporto contrattuale; per le finalità di cui ai 

punti 2, 3 e 4 la base giuridica è il consenso dell’interessato. 

Lei potrà revocare il consenso fornito per le finalità di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) in qualsiasi momento inviandone richiesta via e-mail a: privacy@ied.it 

specificando nel testo dell’e-mail il proprio nome e cognome, nonché il numero di matricola assegnato al momento dell’iscrizione all’Accademia.  

I trattamenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati 

(ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. All’interno dell’Accademia i 

Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dai dipendenti dell’Accademia medesima. Detti dipendenti sono stati designati Incaricati del trattamento ed 

hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

Oltre che dai dipendenti dell’Accademia, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali l’Accademia affida 

talune attività (o parte di esse) funzionali alla fornitura dei servizi sopra citati. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno 

designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con 

particolare riferimento all’adozione delle misure adeguate di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è I.L.E.M. s.r.l., con sede in Como, via Petrarca n. 9. Il responsabile della protezione dei dati è Ecoconsult s.r.l., via 

Goldoni 1 - Milano. In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti. 

Reclamo all’autorità competente 

Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 

ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03) e dei diritti di cui all’art. 7 del 

medesimo Codice, e autorizzo espressamente I.L.E.M. s.r.l. al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusa la mia immagine, per le finalità gestionali, 

amministrative e didattiche indicate al punto 1). 

 

Data........................................................   Firma dello Studente........................................................ 

 

Autorizzo espressamente l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli - I.L.E.M. s.r.l. a comunicare i miei dati personali, ivi inclusa la mia immagine, a società, enti, 
consorzi, associazioni e/o terzi in genere che ne facciano esplicita richiesta nell’ipotesi di eventuali mie collaborazioni finalizzate alla partecipazione a progetti 
speciali con gli stessi, così come indicato al punto 2) della su estesa Informativa. 
 
Firma dello Studente........................................................ 
 
Autorizzo espressamente l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli - I.L.E.M. s.r.l. al trattamento, anche mediante comunicazione a soggetti terzi, dei miei dati 
personali, ivi inclusa la mia immagine, anche per le finalità indicate al punto 3) della su estesa Informativa, e precisamente: a) inviare, anche tramite SMS, posta 
elettronica, materiale pubblicitario, informativo e comunicazioni commerciali relativi all’Accademia; b) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione degli 
Studenti sulla qualità dei servizi forniti. 
 
Firma dello Studente......................................................... 
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Autorizzo espressamente l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli - I.L.E.M. s.r.l. al trattamento dei miei dati e/o della mia immagine per finalità di promozione 
dell’Accademia o della mia attività svolta presso l’Accademia mediante i suoi canali social (ad es. Facebook, Twitter, Instagram) attraverso pubblicazioni di 
riprese audio, video o immagini raccolti durante attività negli spazi di lavoro o di proprietà dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli - I.L.E.M. s.r.l.. 
 
Firma dello Studente......................................................... 


