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DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO IN PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA 

 

Obiettivi formativi 
Il corso di studi per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello in Progettazione grafica  e 

Comunicazione visiva ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di progettare e realizzare sistemi grafici 

di comunicazione integrata, mediando conoscenze sia dell’ambito culturale che quelle più propriamente 

tecnico-progettuali.  

 

Sbocchi professionali 
I diplomati svolgeranno attività professionale in diversi ambiti, quali la libera professione, le istituzioni 

pubbliche e private, studi di progettazione, imprese che operano nel campo della grafica aziendale, della 

comunicazione e della multimedialità. I diplomati possono, altresì, trovare impiego nel mondo della scuola, 

per discipline afferenti all’area del disegno, dell’illustrazione, della grafica e della fotografia. 

 

Organizzazione del corso 
Il percorso formativo è strutturato su un triennio articolato in semestri e moduli didattici per un totale di 180 

cfa (crediti formativi accademici). Lo studente può orientarsi, al termine del secondo anno, tra due curricula, 

uno in Grafica e uno in Immagine, che si differenziano tra loro per campi di indagine specifici e per discipline 

dedicate (in misura inferiore al 40%). Per poter acquisire i crediti e sostenere gli esami di profitto, lo studente 

è tenuto alla frequenza delle lezioni nella misura minima stabilita dal Consiglio Accademico. Il piano degli 

studi prevede lo svolgimento di seminari, conferenze e corsi monografici a integrazione e arricchimento delle 

discipline curriculari. Il Diploma di primo livello in Progettazione grafica e Comunicazione visiva si consegue 

con il superamento della prova finale, previa acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi. Le modalità di 

svolgimento della prova finale sono definite dal regolamento didattico. Alla prova finale vengono attribuiti 14 

cfa. 

 

Requisiti di ammissione 
L’accesso al Corso di diploma di primo livello in Progettazione grafica e Comunicazione visiva è a numero 

programmato ed è consentito a candidati in possesso di maturità quinquennale, o titolo equivalente, previo 

superamento di una selezione. Il numero degli ammessi è stabilito annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto per quanto riguarda i candidati cittadini comunitari; per gli extracomunitari 

l’Istituto si attiene alle disposizioni dei competenti Ministeri. 
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