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CIRCOLARE N.26 
A TUTTI GLI STUDENTI  

 
PIANO DI STUDI INDIVIDUALE 

                  
Si comunica che la Segreteria didattica all’inizio dell’Anno Accademico procede all’assegnazione automatica del 
piano di studi nel profilo isidata di ogni matricola. Nella procedura di assegnazione automatica sono attribuite 
solamente le discipline obbligatorie presenti nell’intero piano di studi dei Corsi di 1° livello. 
Una volta conclusa la procedura di assegnazione automatica del piano di studi ogni singolo studente deve effettuare 
la scelta dei corsi opzionali presenti nel piano di studi, secondo le tempistiche e l’anno di frequenza riportate nella 
seguente tabella. 
Per una corretta interpretazione di quanto sopra esposto si invitano gli studenti a consultare i piani di studio 
pubblicati sul sito istituzionale. 
Lo studente è obbligato ad effettuare la procedura per la scelta dei corsi opzionali per acquisire tutti i crediti previsti 
nel proprio piano di studi ed ottenere il diploma. 
 
ELENCO CORSI OPZIONALI E SCADENZE PER EFFETTUARE LA PROCEDURA 
 

CORSO DI 1° LIVELLO IN PREVISTO NEL 
PIANO DI STUDI 
ALL’ANNO 

CORSI OPZIONALI AREA TERMINE 
PROCEDURA 

DA EFFETTUARE 
DURANTE LA 
FREQUENZA 
ALL’ANNO 

Scultura 1° Antropologia 
dell’arte/Storia 
dell’arte moderna 

Attività formative affini 
o integrative (altre) 

15 ottobre 1° 

 2° Decorazione per altri 
/ Pittura per altri 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 1° 

 3° Design per altri / 
Tecniche 
performative per le 
arti visive 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 2° 

 3° Digital Video / 
Modellistica 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 2° 

Decorazione 2° Pittura per altri / 
Scultura per altri 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 1° 

Pittura 2° Teoria della 
percezione e 
psicologia della 
forma / Museologia / 
Informazione per 
l’arte: mezzi e metodi 

Attività formative di 
base 

30 luglio 1° 

2° Decorazione per altri 
/ Scultura per altri 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 1° 

3° Digital Video / 
Economia e mercato 
dell’arte 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 2° 
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Progettazione artistica 
per l’impresa 

2° Cromatologia / 
Teoria della 
percezione e 
psicologia della 
forma / Psicologia 
dell’arte 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 1° 

 3° Allestimento degli 
spazi espositivi / 
Ecodesign 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 2° 

 3° Fotografia / 
Packaging 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 2° 

Scenografia 3° Allestimento degli 
spazi espositivi / 
Digital video 

Attività formative 
affini o integrative 
(altre) 

30 luglio 2° 

 
La procedura va effettuata per l’anno di corso successivo al quale si è iscritti in modo tale da poter essere inseriti 
negli elenchi dei frequentanti il corso ed acquisire tutti i crediti previsti nel piano di studi. 
ES: studente iscritto al 1° anno del corso di Decorazione -> Procedura scelta corso opzionale da effettuarsi per la 
frequenza del corso opzionale (Pittura o Scultura per altri) del 2à anno 
 
COME EFFETTUARE LA SCELTA DEI CORSI OPZIONALI 
1) 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. 
2) collegarsi al sito del programma ISIDATA (http://www.isidata.it) 
- 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 come da esempio di seguito riportato: 

Il nuovo 
corso fa 
riferime

nto 
all'Anno 

Accade
mico: 

A.A. IN CORSO 

A.A. NUOVO (Rinnovo nuovo A.A. o prima Iscrizione=Immatricolazione) 

Altro anno accademico desiderato 
 

Anno 
Accade

mico:  

Sede: 
   

Anno: 
 

Corso: 
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Specific
a Corso:  

Area: 
                                                          

Attività formative aff ini od integrative (altre)
 

Tipo 
corso: INTEGRATIVO 

Legend
a: A 

Crediti: 6
 

Docent
e:      

Note: 
 

 
Al termine della compilazione cliccare in alto su “inserisci” > la richiesta sarà automaticamente inviata alla Segreteria 
didattica che verificherà la correttezza dei dati ed invierà una conferma di accettazione. 
 
       
             Il Direttore 
                  Francesco Ronzon 

(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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