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1. PREISCRIZIONE alle SELEZIONI

L’iscrizione è subordinata all’idoneità, che si ottiene attraverso al processo di selezione.
Per iscriversi alle selezioni dell’Accademia UNIDEE occorre essere in possesso di un diploma di scuola se-
condaria superiore o titolo equivalente ottenuto all’estero (per i corsi di Diploma Accademico di I livello), o di 
una laurea triennale (per accedere ai Master).
Ogni anno tramite concorso pubblicato sul sito Accademia UNIDEE mette in palio borse di studio per la fre-
quenza dei Corsi di Diploma Accademico di I livello. 
Per presentare la candidatura, è necessario pre-iscriversi online (oppure via mail) allegando (tutti i docu-
menti dovranno essere in lingua italiana o inglese):
- DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
- DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

2. SELEZIONI

Superata la preiscrizione si è ammessi all’esame di ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Primo 
Livello di Accademia UNIDEE, che consiste in:
A) un COLLOQUIO con presentazione del PORTFOLIO e della LETTERA MOTIVAZIONALE
B) una PROVA ARTISTICO-PROGETTUALE, da preparare a casa e da presentare alla commissione

Il colloquio può essere concordato in via telematica tramite gli opportuni dispositivi di videoconferenza e 
avviene nelle date pubblicate annualmente e per accedervi è necessario inviare secondo le modalità indicate 
dal bando annuale il seguente materiale entro la data segnalata. Il materiale inviato costituisce la base di 
partenza del colloquio stesso. 
- Il PORTFOLIO contiene la descrizione degli studi compiuti e delle attività extra scolastiche, dei progetti at-
tivati, delle passioni e degli hobby. Il portfolio deve rappresentare gli interessi, le attitudini, le tecnicalità del 
candidato e ne fotografa il percorso formativo e la preparazione. Il portfolio potrà includere: elaborati artisti-
ci visivi, installativi e concettuali elaborati grafici, elaborati critico-metodologici nelle forme più appropriate. 
Gli elaborati hanno l’obiettivo di delineare gli interessi e le capacità del candidato.
- La LETTERA MOTIVAZIONALE illustra le motivazioni che spingono a voler studiare in Accademia UNIDEE e 
a scegliere un determinato corso di studi.
- La PROVA ARTISTICO-PROGETTUALE. Il candidato dovrà ideare e progettare a casa una proposta di inter-
vento artistico o una proposta di progetto per rispondere al tema presentato da Accademia UNIDEE nel mese 
di maggio di ogni anno. 
Formati ammessi per la prova artistico/progettuale:
Fotografie, progetti grafici, disegni, sketches: PDF (font inclusi), JPG o PNG 300 dpi
Sito Web: cartella completa con file Html, Css, immagini, swf, altri. Se è già online, è sufficiente la URL.
Video: MPEG4 o AVI
Testi, ricerche o presentazioni: PDF (bassa risoluzione)

Il giudizio della commissione è espresso in centesimi ed è insindacabile:
PORTFOLIO max 20 punti; 
LETTERA MOTIVAZIONALE max 20 punti; 
PROVA ARTISTICO/PROGETTUALE max 35 punti; 
COLLOQUIO max 25 punti 
Il punteggio minimo per essere idonei all’iscrizione è 60.

3. ISCRIZIONE CON BORSA DI STUDIO

Qualora il candidato risultasse vincitore di una borsa di studio totale o parziale è tenuto a confermare l’iscri-
zione attraverso il pagamento della Tassa di Iscrizione, entro 5 giorni lavorativi, pena la perdita del diritto di 
accedere alla borsa di studio stessa.
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I candidati sono in ogni caso tenuti a confermare l’iscrizione attraverso il pagamento della Tassa di Iscrizione 
entro dieci giorni lavorativi a partire dalla comunicazione del risultato, pena la perdita del diritto di preceden-
za della graduatoria stessa.

4. PROCEDURE DI NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione per l’esame di ammissione ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello di Accademia 
UNIDEE è composta da minimo 2 docenti e/o corpo gestionale, ma in possesso di adeguati titoli e prepara-
zione, della stessa Accademia.
I docenti della commissione,nominati sulla base della disponibilità dalla Segreteria didattica, sono incaricati 
di sovrintendere e svolgere l’esame di ammissione.
Alla commissione è riconosciuto un rimborso spese se fuori sede.

5. PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

I risultati della prova di ammissione verranno pubblicati sul sito www.accademiaunidee.it 

6. DEBITI FORMATIVI

Qualora la commissione individuasse debiti formativi, il candidato sarà tenuto a colmare il proprio debito 
attraverso i corsi propedeutici o di azzeramento predisposti dall’Accademia.
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