COMUNICATO
AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’A.A.2018/2019
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
ACQUISIZIONE CREDITI PER ATTIVITA’ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
Si comunica che i crediti formativi previsti dal piano di studi del Corso di appartenenza (1° e 2° livello – solo
biennio) quali attività formative a scelta dello studente potranno essere acquisiti tramite la frequenza ed il
superamento dell’esame di discipline presenti nell’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti di Verona.
Gli studenti iscritti ad un Corso di 1° livello non possono scegliere discipline afferenti ai Corsi di 2° livello.
Non è possibile scegliere corsi afferenti al Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro ad eccezione di:
- beni culturali e ambientali
- teoria e storia del restauro
- storia dell’arte antica
- fotografia per i beni culturali
- museologia
- informazione per l’arte: mezzi e metodi
Non è possibile scegliere corsi afferenti alla scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte.
Non è possibile iscriversi ad attività a scelta durante il primo anno di frequenza.
COME EFFETTUARE LA SCELTA DEI CORSI
Lo studente è tenuto a rivolgersi direttamente al docente titolare della disciplina prima di procedere
all’inserimento del nuovo corso sul proprio profilo Isidata.
Lo studente dovrà compilare relativo modulo allegato alla presente e sottoporlo al Docente come richiesta di
accettazione al corso nell’ambito delle attività a scelta dello studente.
COME ISCRIVERSI AL CORSO A SCELTA
Una volta ricevuta formale approvazione del Docente lo studente, tramite la propria area riservata dei servizi
studenti di isidata, dovrà effettuare una richiesta di “inserimento nuovo corso” come di seguito riportato:
Utilizzare un computer con accesso ad Internet (preferibilmente ADSL) - Per una corretta fruibilità del sito la
risoluzione video deve essere impostata, minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer
versione 8 o l'ultima versione di Firefox.
1)
collegarsi al sito del programma ISIDATA (http://www.isidata.net)
cliccare su servizi studenti nel menu a sinistra
cliccare su ACCADEMIE
cliccare al punto 4 – Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’istituto)
selezionare “Accademia”: Verona
inserire il proprio codice utente *** e la password ******** e cliccare su “Accedi”
cliccare su “GESTIONE DATI PRINCIPALE” , successivamente su “GESTIONE ESAMI” e CLICCARE SULLA
SCRITTA: Inserisci un nuovo corso\insegnamento
Procedere con la compilazione di tutti i campi avendo cura di selezionare correttamente Anno Accademico di
riferimento, Docente e alla dicitura “Area” inserire “Attività formative a scelta dello studente”.
Infine, caricare modulo firmato (Allegato A) nella sezione “Gestione Fascicolo”.
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QUANDO EFFETTUARE L’INSERIMENTO DEL NUOVO CORSO
La richiesta di inserimento del nuovo corso va effettuata entro il:
- 10/11/2018: per i corsi del 1° semestre
- 31/03/2019: per i corsi del 2° semestre
Verona, 15 ottobre 2018
Reg. 25

Il Direttore
Francesco Ronzon
(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)
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Allegato A al Comunicato Reg.25 del 15/10/2018

RICHIESTA PER ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE

Il sottoscritto _____________________________
iscritto all’A.A. ________ / _________
al ________ anno del Corso di Diploma Accademico in _____________________
Richiede la possibilità di frequentare il corso di ____________________ con il Docente_________________
nell’ambito delle attività a scelta dello studente per l’A.A. _____ /______.
Verona, ___________

Firma dello studente
_________________________________
Firma del Docente per accettazione
__________________________________
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