
Codice Settore artistico-scientifico-disciplinare DISCIPLINA Scuola/Corso in cui è previsto l'insegnamento

ABVPA64  Museografia e progettazione sistemi espositivi Allestimento degli spazi espositivi Corsi istituzionali del Triennio

ABVPA61 Beni culturali e ambientali Beni culturali e ambientali Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR29 Chimica e fisica per il restauro Chimica applicata al Restauro Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR29 Chimica e fisica per il restauro Chimica Industriale Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABTEC43 Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo Digital video Corsi istituzionali del Triennio

ABPR16 Disegno per la progettazione Disegno tecnico e progettuale Corsi istituzionali del Triennio

ABPR17 Design Ecodesign Corsi istituzionali del Triennio

ABPR29 Chimica e fisica per il restauro Elementi di Biologia applicata al Restauro Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR29 Chimica e fisica per il restauro Elementi di Chimica applicata al Restauro Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABAV08                 

ABPR74

Tecniche per la scultura                                                                

Tecniche di formatura e di fonderia per il restauro

Formatura, tipologia e tecnologia dei materiali / 

Tecniche della formatura per il restauro

Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro e Corso 

Triennale Scenografia

ABPR31 Fotografia Fotografia Corsi istituzionali del Triennio

ABPR31 Fotografia Fotografia per i beni culturali Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABLIN71 Lingue Inglese per la comunicazione artistica Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro e bienni

ABLE70 Legislaz. ed econ. delle arti e dello spettacolo Legislazione per la sicurezza sul cantiere Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABTEC37 Metodologia progettuale della comunicazione visiva Packaging Corsi istituzionali del Triennio

ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Pratiche creative per l'infanzia Corsi istituzionali del Biennio

ABPR19 Graphic design Progettazione grafica Corsi istituzionali del Triennio

ABTEC40 Progettazione multimediale Progettazione Multimediale Corsi istituzionali del Triennio

ABAV05 Pittura Progettazione per la pittura Corsi istituzionali del Biennio

ABPR24 Restauro per la pittura Restauro dei dipinti murali Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR26 Restauro per la decorazione Restauro dei gessi e degli stucchi Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR24 Restauro per la pittura
Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, 

assemblati e/o dipinti
Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR25 Restauro per la scultura Restauro dei manufatti scolpiti in legno Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABST48 Storia delle arti applicate Storia del design Corsi istituzionali del Triennio

ABST48 Storia delle arti applicate Storia delle arti applicate Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro Tecniche dei dipinti murali per il restauro Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro
Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tessile per il 

restauro
Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro
Tecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per il 

restauro
Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro Tecniche della ceramica Corsi istituzionali del Biennio

ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro Tecniche della doratura per il restauro Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR75 Tecniche della decorazione per il restauro Tecniche della lavorazione dei materiali tessili Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR73 Tecniche della scultura per il restauro Tecniche della lavorazione del legno Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABTEC41 Tecniche della modellazione digitale Tecniche di modellazione digitale - computer 3D Corsi istituzionali del Triennio

ABPR72 Tecniche della pittura per il restauro Tecniche e materiali delle arti contemporanee Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABAV04 Tecniche grafiche speciali Tecniche grafiche speciali Corsi istituzionali del Triennio

ABPR36 Tecniche performative per le arti visive Tecniche performative per le arti visive Corsi istituzionali del Triennio

ABAV06 Tecniche per la pittura Tecniche pittoriche Corsi istituzionali del Triennio

ABPR30 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei materiali per il Restauro Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABST58 Teoria della percezione e psicologia della forma Teoria della percezione e psicologia della forma Corsi istituzionali del Triennio

ABST49 Teoria e storia del restauro Teoria e storia del Restauro Corso quinquennale a ciclo unico in Restauro

ABPR19 Graphic design Webdesign Corsi istituzionali del Triennio
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