
 Accademia di Belle Arti “Michelangelo”

AGRIGENTO

 REGOLAMENTO  PER  L’ELABORATO SINTESI  FINALE (TESI)

  Per l’Elaborato di Sintesi Finale  si intende l’attività conclusiva del percorso

        di studi in Accademia, triennale o specialistico, per il quale vengono attribuiti

        12 crediti.

Gli allievi, sia per il triennio che per il biennio, possono chiedere di accedere

alla prova finale con l’individuazione del Docente Relatore e la richiesta di

assegnazione dell’argomento dell’elaborato quando abbiano sostenuto tutti

gli esami del triennio o del biennio, ovvero che abbiano conseguito crediti

formativi  pari  o  superiori  a  180  per  il  primo  livello  (triennio)  e  pari  o

superiori a 120 per il secondo livello (biennio).

La domanda di accesso alla prova conclusiva deve essere presentata alla

Segreteria  Didattica  ed  è  facoltà  dello  studente  proporre  la  scelta  della

materia  e  del  Docente  Relatore,  nonché la  sessione di  esami  cui  intende

partecipare.

Lo studente è tenuto a rispettare i  termini previsti  per l’espletamento di

tutti  gli  adempimenti  per  poter  partecipare  agli  esami  nella  sessione

indicata, pena esclusione e indicazione  di una nuova sessione di esami.

Lo studente che presenta domanda di accesso alla prova conclusiva deve

essere in regola con tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, oltre

ad aver conseguito i crediti necessari per potervi accedere, pena l’esclusione

alla prova finale.
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L’intervallo fra la data dell’ultima prova di profitto e la prima data utile

per l’esame conclusivo non può essere inferiore a 45 giorni. Il calendario

delle sedute degli esami conclusivi è disposto dal Direttore dell’Accademia

di Belle Arti ed è reso noto attraverso il sito ufficiale www.abama.it.

Lo studente che abbia conseguito tutti i requisiti potrà indicare, nell’apposita

domanda, la materia e il Relatore.

Ricevuta  la  conferma  dell’assegnazione  del  Relatore  sarà  compito  del

candidato  contattare  tale  Docente  per avviare  il  lavoro di  predisposizione

dell’elaborato.

L’ammissione  all’esame  della  prova  conclusiva  è  prerogativa  del   Docente

Relatore.

L’elaborato deve essere frutto del lavoro del candidato con la supervisione

del Docente Relatore.

Al Relatore è lasciata la decisione circa l’ammissibilità dell’elaborato alla

valutazione della prova conclusiva,  elaborato che dovrà essere redatto in

maniera autonoma e originale.

Nel  caso  di  studenti  disabili  o  per  altri  casi  disciplinati  dalla  Legge,

l’Accademia,  in  accordo  con  il  Docente  Relatore,  assicurerà  le  forme  più

opportune per la predisposizione dell’elaborato conclusivo.

Lo studente dovrà rispettare le norme che regolano il diritto di autore e la

proprietà delle opere di ingegno.

La presentazione di elaborati in tutto o in parte copiati è reato: i testi scritti e

le immagini devono riportare la citazione  della fonte.
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L’ elaborato,  redatto in copia rilegata,  deve essere completato da dvd del

lavoro e  presentato in due copie alla  Segreteria  Didattica dell’Accademia

almeno  20  giorni  prima  della  discussione.  Unitamente  all’elaborato  lo

studente  deve  presentare  una  dichiarazione  di  autenticità   nella  quale

dichiara che l’elaborato è originale  e che è a conoscenza delle responsabilità

penali, amministrative e civili derivanti da eventuali plagi e/omesse citazioni.

L’elaborato non deve essere inferiore a 40 cartelle, comprensivi di grafici,

foto  o altro.

              COME SCRIVERE L’ELABORATO DI SINTESI  FINALE

FRONTESPIZIO: identico alla copertina   (fornito dalla Segreteria)

CARATTERE:  CALIBRI  oppure  ARIAL  oppure  PALATINO   oppure
TIMES NEW ROMAN

DIMENSIONI  :

- corpo centrale non superiore a 12 punti

 -  titoli paragrafi  massimo 17 punti

 - sottotitoli 15 punti

 -  note a piè di pagina 10 punti

 - valore di interlinea 1.5

 MARGINI:

 - superiore 3 cm.

  - inferiore 3 cm.

 - destro 4 cm.

  - sinistro 4 cm.                                            

A piè di pagina inserire il numero di pagine.

Inoltre, completare il lavoro con  BIBLIOGRAFIA e  INDICE GENERALE
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