Academic Diplomas for
Second Level Degrees of a
Specialized Degree in:
Visual and Performing Arts
Painting
Scenic Design
Sculpture

Academic Diplomas for
First Level studies of a
Three-Year degree in:
Design
Painting
Scenic Design
Sculpture

With the 25 June 1940 n.
1086 Decree, Academy
of Fine Arts “P. Vannucci
“ is matched to the
Academy of Fine Arts
and State and ios legally
recognized to issue the
following qualifications.

ENG

Diplomi accademici di
secondo livello con valore
di laurea specialistica in:
Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo con indirizzo:
Pittura
Scenografia
Scultura

Diplomi accademici di
primo livello con valore di
laurea triennale in:
Design
Pittura
Scenografia
Scultura

ITA

Con Regio Decreto 25
giugno 1940 n. 1086
l’Accademia di Belle
Arti “P. Vannucci”
è pareggiata alle
Accademie di Belle
Arti statali e rilascia i
seguenti titoli di studio
legalmente riconosciuti.

of Design), a manuscript conserved in

del Dissegno (The Origin of the Academy

As is attested in Principio dell’Academia

the extraordinary pieces of Giovan Battista

(comprised of among other graphic works,

and Antio Canova), the cabinet of design

of Luca Della Robbia, Michelangelo Buonarroti

(including original plaster casts from the works
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SCUOLA DI PITTURA

SCUOLA DI SCULTURA

SCUOLA DI DESIGN

SCUOLA DI SCENOGRAFIA

IN ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

(TRIENNALE)

(TRIENNALE)

(TRIENNALE)

(TRIENNALE)

ARTI VISIVE

ARTI VISIVE

ARTI VISIVE

PROGETTAZIONE ARTI APPLICATE

I corsi di studio per il conseguimento
del diploma accademico di primo livello
della Scuola di Pittura hanno l’obiettivo
di formare competenze artistiche
e professionalità qualificate che,
considerando il pluralismo dei linguaggi
e delle innovazioni nelle tecniche, siano
in grado di sviluppare la propria ricerca
individuale nell’ambito della pittura
legata alle tecniche della tradizione e
alla sua elaborazione nel contesto della
sperimentazione di nuovi linguaggi
espressivi.

I corsi di studio per il conseguimento
del diploma accademico di primo livello
della Scuola di Scultura hanno l’obiettivo
di formare competenze artistiche
e professionalità qualificate che,
considerando il pluralismo dei linguaggi
e delle innovazioni nelle tecniche che
caratterizzano la contemporaneità, siano
in grado di sviluppare la propria ricerca
individuale nell’ambito della scultura
legata alle tecniche della tradizione e
alla sua elaborazione nel contesto della
sperimentazione di nuovi linguaggi
espressivi.

I corsi di studio per il conseguimento
del diploma accademico di primo livello
della Scuola di Progettazione Artistica
per l’Impresa-Design hanno l’obiettivo di
assicurare un’adeguata padronanza dei
metodi e delle tecniche artistiche nonché
l’acquisizione di specifiche competenze
disciplinari e professionali al fine di fornire
ai discenti conoscenze e metodologie
progettuali ed espressive nell’uso degli
strumenti della rappresentazione e
delle pratiche artistiche, con particolare
riguardo alle principali declinazioni del
design. I corsi della Scuola si pongono
l’obiettivo di sviluppare le competenze
progettuali e la pratica degli strumenti
tecnologici espressivi, tradizionali e della
contemporaneità, che riguardano l’uso e
la gestione dello spazio e i principi della
comunicazione e della rappresentazione.

I corsi di studio per il conseguimento del
diploma accademico di primo livello della
Scuola di Scenografia hanno l’obiettivo di
assicurare un’adeguata padronanza dei
metodi e delle tecniche artistiche nonché
l’acquisizione di specifiche competenze
disciplinari e professionali al fine di fornire
ai discenti conoscenze e metodologie
progettuali ed espressive nell’uso degli
strumenti della rappresentazione e delle
pratiche artistiche, con particolare riguardo
alle diverse declinazioni della scenografia.
I corsi della Scuola si pongono l’obiettivo
di sviluppare le competenze nella pratica
degli strumenti tecnologici espressivi,
tradizionali e della contemporaneità, che
riguardano l’uso e la gestione dello spazio
e i principi della rappresentazione. Si
pongono inoltre l’obiettivo di conseguire le
conoscenze tecniche sull’uso dei materiali
per la realizzazione di progetti, interventi
sul territorio, opere ambientali, nonché
sviluppare l’approfondimento e la ricerca
sui linguaggi artistico visivi.

I diplomati nei corsi di diploma della
Scuola devono:

- possedere un’adeguata padronanza
tecnico-operativa, di metodi e contenuti
relativamente ai settori di ricerca negli
ambiti propri delle arti, delle tecniche
e delle tecnologie della pittura al
fine di progredire nell’acquisizione di
un’autonoma e personale consapevolezza
della produzione artistica;

- possedere un’adeguata padronanza
tecnico-operativa, di metodi e contenuti
relativamente ai settori di ricerca negli
ambiti propri delle arti, delle tecniche
e delle tecnologie della scultura;

I diplomati nei corsi di diploma della
Scuola devono:

- possedere strumenti metodologici e critici
adeguati all’acquisizione di competenze
dei linguaggi espressivi, delle tecniche e
delle tecnologie più avanzate;

- possedere strumenti metodologici e critici
adeguati all’acquisizione di competenze
dei linguaggi espressivi, delle tecniche e
delle tecnologie più avanzate;

Con Regio Decreto 25
giugno 1940 n. 1086
l’Accademia di Belle
Arti “P. Vannucci”
è pareggiata alle
Accademie di Belle
Arti statali e rilascia i
seguenti titoli di studio
legalmente riconosciuti.

the archives of the August Library of

Piranesi and Jean-Baptiste Wicar), and the

DAPL02

I diplomati nei corsi di diploma della
Scuola devono:

Diplomi accademici di
primo livello con valore
di laurea triennale in:
Design
Pittura
Scenografia
Scultura

Perugia, L’Accademia Belle Arti “Pietro

gallery of paintings (including pictorial works

Diplomi accademici
di secondo livello
con valore di laurea
specialistica in:
Arti Visive e Discipline
dello Spettacolo con
indirizzo:
Pittura
Scenografia
Scultura

Vannucci” di Perugia, or The “Pietro

of Carl Christian Vogel von Vogelstein and

L’Accademia di Belle Arti “Pietro
Vannucci” di Perugia, fondata nel
1573 come Academia del Dissegno,
è una delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica più attive e
dinamiche dell’Italia centrale. La
sua localizzazione in un antico
complesso conventuale situato nel
centro storico, il rapporto numerico
ottimale docenti-studenti, la
dotazione di laboratori attrezzati
con strumenti sia tradizionali
che avanzati, la presenza di una
biblioteca ricca di testi antichi e
contemporanei oltre che di un
museo articolato in gipsoteca
e pinacoteca, la frequentazione
di visiting professors di livello
internazionale provenienti da tutti
i settori della cultura, le sinergie
instaurate con le altre istituzioni
Afam e universitarie presenti sul
territorio nonché la sua vicinanza
alle altre capitali della cultura
centroitaliana, ne fanno un
luogo ideale per lo studio e per
l’educazione all’arte.
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Vannucci” Academy of Fine Arts of Perugia

The “Pietro Vannucci” Academy of Fine

Alberto Burri).

Arts of Perugia, one of the oldest and most

was founded in the spring of 1573 when

and the mathematician-architect Raffaello

established institutions of artistic training in

a “virtuous multitude of painters and

Sozi, decided to emulated the institution

Italy, has the authority to award diplomas for

architects,” led by the painter Orazio Alani

that had been founded ten years prior in

the first level degree (the three-year laurea

The Academy is governed by a Council of

Florence by Cosimo I de’Medici.

administrators which represents an academic

degree in Design, Painting, Scenic Design, and

Perugian Academy has always remained

body composed of 150 Academics of Merit

Sculpture) and the more advanced two-year

intimately connected to the cultural life

and 150 Academics of Honor. The Academics

Reformed at the end of the 1700s by

of the city. The location moved from the

of Merit are chosen from those artists who

specialist degree (in the Visual Arts, in Painting,

church of Sant’Angelo to the convent of

have distinguished themselves in a variety of

Baldassarre Orsini, student of Raphael

New Montemorcino, up to the convent of

artistic fields, while the Academics of Honor

Scenic Design, and Sculpture).

San Francesco al Prato, where it currently

are chosen from amongst those who have

Mengs, and reorganized didactically

resides. San Francesco al Prato now

distinguished themselves in the areas of

at the start of the 1800s by Tommaso

guards an historic and artistic patrimony

culture and science, or have been designated

Minardi, student of Antonio Canova, the

of incalculable value, including the

meritorious by the Academy itself. The register

L’Accademia è governata da un
Consiglio accademico, formato dai
docenti di ruolo, e da un Consiglio
di amministrazione che incarna
l’espressione di un Corpo accademico
composto da 150 Accademici di merito
(selezionati tra quanti si sono distinti
nelle diverse espressioni artistiche) e
150 Accademici d’onore (selezionati tra
quanti si sono distinti nel campo della
cultura e della scienza o si sono resi
benemeriti nei confronti dell’Accademia
stessa). L’albo degli Accademici di
merito vanta un lungo elenco di nomi
illustri (da Pablo Picasso ad Alberto
Burri, da Renzo Piano a Oliviero
Toscani), così come lo vanta l’albo
dei professori (da Guglielmo Calderini
ad Arturo Checchi, da Ugo Tarchi a
Gerardo Dottori). Per garantire un alto
livello della didattica e dell’offerta
formativa, i docenti sono selezionati
attivando concorsi pubblici dedicati o
attingendo alle graduatoria nazionali.
Tra i docenti che hanno insegnato negli
ultimi decenni si annoverano studiosi
come Filiberto Menna, Nello Ponente,
Dante Filippucci, Pio Baldelli, Stefano
Miccolis e Bruno Corà nonché architetti
e artisti come Bruno Signorini, Adelmo
Maribelli, Padre Diego Donati, Romeo
Mancini, Eliseo Mattiacci, Antonio
Gatto, Gianni Sani, Sergio Sani e Sauro
Cardinali. A dirigere l’accademia nella
funzione di direttori negli ultimi anni
sono stati chiamati Pietro Frenguelli,
Romeo Mancini, Giorgio Ascani Nuvolo,
Edgardo Abbozzo, Nino Caruso, Bruno
Ceccobelli, Fabrizio Fabbroni, Giuliano
Giuman e l’attuale Paolo Belardi.

With the 25 June 1940 n.

1086 Decree, Academy

of Fine Arts “P. Vannucci

“ is matched to the

Academy of Fine Arts

and State and ios legally

recognized to issue the

following qualifications.

Academic Diplomas for

First Level studies of a

Three-Year degree in:

Design

Painting

Scenic Design

Sculpture

Academic Diplomas for

Second Level Degrees of

a Specialized Degree in:

Visual and Performing

Arts

Painting

Scenic Design

Sculpture

library (with a collection of almost 17,000

of the Academics of Merit boasts a long list of

bibliographical items), the gipsoteca
illustrious names (from Henry Matisse to Pablo

Picasso, to Renzo Piano). A series of renowned

professors have been teaching over the years

at the Accademia (from Guglielmo Calderini to

Gerardo Dottori, to Eliseo Mattiacci).

DAPL01

- possedere un’adeguata formazione
tecnico-operativa, di metodi e contenuti
relativamente ai settori del product
design, del graphic design e del fashion
design;

- essere in grado di utilizzare efficacemente
almeno una lingua dell’Unione Europea,
oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo
di competenza e per lo scambio di
informazioni generali;

- essere in grado di utilizzare efficacemente
almeno una lingua dell’Unione Europea,
oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo
di competenza e per lo scambio di
informazioni generali;

- possedere adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione, in particolare
con l’ausilio degli strumenti informatici.

- possedere adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione, in particolare
con l’ausilio degli strumenti informatici.

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

I diplomati nei corsi di diploma della
Scuola devono:
- possedere un’adeguata formazione
tecnico-operativa, di metodi e contenuti
relativamente ai settori della scenografia
(teatrale, cinematografica e televisiva),
degli allestimenti e del costume per lo
spettacolo;

- possedere strumenti metodologici e critici
adeguati all’acquisizione di competenze
dei linguaggi espressivi, delle tecniche e
delle tecnologie più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente
almeno una lingua dell’Unione Europea,
oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo
di competenza e per lo scambio di

- possedere strumenti metodologici e critici
adeguati all’acquisizione di competenze
dei linguaggi espressivi, delle tecniche e
delle tecnologie più avanzate;

informazioni generali;

- essere in grado di utilizzare efficacemente
almeno una lingua dell’Unione Europea,
oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo
di competenza e per lo scambio di
informazioni generali;

- possedere adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione, in particolare
con l’ausilio degli strumenti informatici.

- possess adequate
competencies and tools
for communication and
managing information, in
particular with the aid of
technological tools.

- possess adequate
competencies and tools
for communication and
managing information, in
particular with the aid of
technological tools.
- possess adequate
competencies and tools
for communication and
managing information, in
particular with the aid of
technological tools.

- possess adequate
competencies and tools
for communication and
managing information, in
particular with the aid of
technological tools.

- be able to efficiently use
at least one language of the
European Union, other than
their mother language, in the
principal field of competency
for the exchange of general
information

- be able to efficiently use
at least one language of the
European Union, other than
their mother language, in the
principal field of competency
for the exchange of general
information

- be able to efficiently use
at least one language of the
European Union, other than
their mother language, in the
principal field of competency
for the exchange of general
information

- be able to efficiently use
at least one language of the
European Union, other than
their mother language, in the
principal field of competency
for the exchange of general
information

- possess methodological tools
and appropriate criticisms
for competency in expressive
languages, of the most
advanced techniques and
technologies

- possess an adequate
technical and operational
mastery of methods and
content in the sectors of their
research of the specific arts,
techniques and technology of
painting, and have acquired
autonomous, personal
awareness of their own
artistic production

- possess methodological
tools and appropriate
criticisms for competency in
expressive languages, of the
most advanced techniques
and technologies

- possess methodological
tools and appropriate
criticisms for competency in
expressive languages, of the
most advanced techniques
and technologies

- possess methodological
tools for competency in
expressive languages, of the
most advanced techniques
and technologies for
theatrical, cinematographic,
and television design, and
of costumes and set-up for
theatrical productions,

- possess an adequate
technical and operational
mastery of methods and
content in the sectors
of their research of the
specific arts, techniques and
technology of sculpture, and
have acquired autonomous,
personal awareness of their
own artistic production in the
sectors of product design,
graphic design, and fashion
design;
- possess an adequate
technical and operational
mastery of methods and
content in the sectors of their
research of the specific arts,
techniques and technology of
sculpture, and have acquired
autonomous, personal
awareness of their own
artistic production

- possess an adequate
technical and operational
mastery of methods and
content in the sector, for
the production of projects in
various environments and
spaces, and with individual
research on visual artistic
expressions for scenic
design,
Graduated students in these
courses of the School should:

Graduated students in these
courses of the School should:

Graduated students in these
courses of the School should:

Graduated students in these
courses of the School should:

The course of study for
the academic diploma of
the second level, two-year
specialist degree in Visual
Arts and the Discipline
of Theater have has the
objectives of assuring the
perfection of methods and
artistic techniques acquired
in the preliminary threeyear degree. This includes
the learning of specialized
competencies to deepen the
knowledge and methodologies
in the use of representational
tools and artistic practices,
regarding in particular
Painting, Scenography, and
Sculpture. To guarantee an
adequate professional training,
the Academy organizes
internships, stipulating
conventions and protocols of
agreement with public and
private businesses in the most
qualified areas.
The course of study for the
academic diploma of the first
level of the School of Scenic
Design have the objective of
creating artistic competence
and professional qualifications
that aim to develop awareness
and metholodies to express
oneself with the use of
representational tools and
artistic practices, regarding
varieties of scenic design.
The course of study for the
academic diploma of the first
level of the School of Artistic
and Business Design has the
objective of creating artistic
competence and professional
qualifications that, keeping in
mind the pluralism of language
and technical innovations, aim
to develop each individual’s
own research in the field,
in relation to traditional
techniques and experimental
techniques in new expressions.
The course of study for the
academic diploma of the first
level of the School of Sculpture
has the objective of creating
artistic competence and
professional qualifications that,
keeping in mind the pluralism
of visual language and
technical innovations, aim to
develop each individual’s own
research in the field, in relation
to traditional techniques and
experimental techniques in
new expressions.
The course of study for the
academic diploma of the first
level of the School of Painting
has the objectives of creating
artistic competence and
professional qualifications
that, keeping in mind the
pluralism of visual language
and technical innovations,
are aimed to develop each
individual’s own research in
the field of painting, in relation
to traditional techniques and
experimental techniques in
new expressions.

VISUAL ARTS
VISUAL ARTS
VISUAL ARTS

DESIGN OF APPLIED ARTS

ACADEMIC TWO-YEAR
DIPLOMA

IN THE VISUAL ARTS AND
THEATRICAL DISCIPLINES
ACADEMIC DIPLOMA OF THE
FIRST LEVEL (THREE YEAR
DEGREE)
ACADEMIC DIPLOMA OF THE
FIRST LEVEL (THREE YEAR
DEGREE)
ACADEMIC DIPLOMA OF THE
FIRST LEVEL (THREE YEAR
DEGREE)
ACADEMIC DIPLOMA OF THE
FIRST LEVEL (THREE YEAR
DEGREE)

SCHOOL OF SCENIC DESIGN
SCHOOL OF DESIGN
SCHOOL OF SCULPTURE
SCHOOL OF PAINTING

DAPL04
DAPL03
DAPL02
DAPL01

ENG
ENG

ENG

AD + PH - Salt&Pepper

ENG

www.abaperugia.org

info@abaperugia.org

Piazza San Francesco al Prato, 5
06123 Perugia
Italia
Tel. +39 075 5730631
Fax. +39 075 5730632

TWO YEAR SPECIALIZED
DEGREE (ADVANCED)

ENG

- possedere adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione, in particolare
con l’ausilio degli strumenti informatici.

© 2015 - ABA - Accademia Belle Arti Pietro Vannucci

SPETTACOLO

(BIENNALE)

I corsi di studio per il conseguimento
del diploma accademico di secondo livello
del biennio specialistico in Arti Visive e
Discipline dello Spettacolo hanno l’obiettivo
di assicurare ai discenti il perfezionamento
dei metodi e delle tecniche artistiche
acquisiti nel primo livello triennale
nonché l’apprendimento di competenze
specialistiche volte a fornire ai discenti
conoscenze e metodologie progettuali ed
espressive nell’uso degli strumenti della
rappresentazione e delle pratiche artistiche,
con particolare riguardo alle specificità
proprie degli indirizzi in Pittura, Scenografia
e Scultura. Per garantire un’adeguata
preparazione professionale, l’Accademia
organizza stages e tirocini, stipulando
convenzioni e protocolli d’intesa con enti
pubblici e imprese private tra le
più qualificate dell’ambito territoriale.

