
1 

 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (VR) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it - pec@pec.accademiabelleartiverona.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VADEMECUM STUDENTE 
ANNO ACCADEMICO 2022/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartiverona.it
mailto:pec@pec.accademiabelleartiverona.it


2 

 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (VR) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it - pec@pec.accademiabelleartiverona.it  

 
 
 

DIDATTICA IN PRESENZA/DIDATTICA A DISTANZA 

 
descrizione 

 
La didattica in presenza è ripristinata al 95%. 

 
 

 LEZIONI 
 
 
descrizione 

Inizio lezioni: 10 ottobre 2022 
Le lezioni si tengono nelle sedi/laboratori decentrati di:  
via Carlo Montanari 5, sede Via Mutilati 8, sede Via Filippini 16, sede della Sovrintendenza Via 
Corte Dogana 2-4.  

indicazioni 
operative 
per casi 
didattici 
particolari 

CORSO DI PRIMO LIVELLO IN PITTURA > turnazione semestrale 
Il corso triennale in Pittura è organizzato per semestri: il 1° semestre il corso di indirizzo 
(Pittura 1,2,3) è tenuto dal Prof. Giovanni Morbin, il 2° semestre dal Prof. Massimo Balestrini. 
L’orario del corso di Pittura vede quindi la denominazione di alcuni corsi associati al docente 
del corso di indirizzo (esempio: Tecniche pittoriche > gruppo 1 BALESTRINI). Lo studente 
dovrà seguire i corsi che riportano il nominativo del docente del corso di indirizzo. 
AVVISO PER MATRICOLE 1° ANNO PITTURA 
La suddivisione dei Gruppi PITTURA MORBIN/PITTURA BALESTRINI avviene in ordine 
alfabetico: 
- PITTURA MORBIN 1° SEMESTRE: studenti dalla A alla M 
- PITTURA BALESTRINI 2° SEMESTRE: studenti dalla N alla Z. 

È possibile richiedere il cambio docente entro le prime 2 settimane di lezione. 
 
Piattaforme utilizzate per didattica a distanza  
CISCO WEBEX – istruzioni: https://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-
content/uploads/2021/10/Tutorial-webex-studenti.pdf     
GOOGLE MEET – istruzioni: https://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-
content/uploads/2021/10/gmeet_istruzioni.pdf  

 
 
 

 REGISTRO ELETTRONICO NETTUNO 
descrizione 

 
Il portale dello studente è il Registro elettronico. 
L’utilizzo del registro elettronico permette di: 
- interagire con la segreteria didattica (comunicazioni, richieste variazioni dati anagrafici, 

richieste variazione piano di studi, richieste riconoscimento crediti) e con i docenti 
(agenda/messaggi); 

- verificare il proprio curriculum/piano di studi (sezione CURRICULUM > qui si visualizza 
anche il proprio n° di matricola) 

- prenotare gli appelli degli esami di profitto; 
- verificare lo status della contribuzione dovuta (rette e pagamenti). 

COMUNICAZIONI 
La Segreteria didattica pubblica tutte le comunicazioni sul Registro elettronico > lo studente 
riceve sempre una notifica di presenza di comunicazione sul registro elettronico sulla propria e-
mail istituzionale. 

 
 
 

 MODULISTICA 
descrizione 

 
Tutta la modulistica necessaria allo studente è disponibile nell’apposita sezione del sito 
istituzionale > https://accademiabelleartiverona.it/it/modulistica/  
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  SERVIZI / SUPPORTI PER GLI STUDENTI 
descrizione 

 
Le informazioni sui seguenti servizi: 
- Supporti per la frequenza delle lezioni e per gli esami 
- Attivazione e gestione Carriera Alias 
- Casella e-mail istituzionale e rete wifi 

sono disponibili nell’apposita sezione del sito istituzionale : 
https://accademiabelleartiverona.it/it/servizi-studenti/  

 SEGRETERIA DIDATTICA: CONTATTI E ORARI 
descrizione 

 
- Alice Morini: alice.morini@accademiabelleartiverona.it  
- Jessica Pompele: jessica.pompele@accademiabelleartiverona.it 
- Gessica Sartori: gessica.sartori@accademiabelleartiverona.it   
 
Orario di apertura al pubblico: 
– dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
– martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
 
Telefonate: 
– dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
– lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
 
Ubicazione ufficio Segreteria didattica: 2° piano sede Via Carlo Montanari, 5. 

 UFFICIO STAGE: CONTATTI E ORARI 
descrizione 

 
- Alice Morini: stage@accademiabelleartiverona.it  
 
Orario di apertura al pubblico: 
– dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
– martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
 
Telefonate: 
– dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
– lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
 
Ubicazione ufficio Stage: 2° piano sede Via Carlo Montanari, 5. 

 UFFICIO ERASMUS: CONTATTI  
descrizione 

 
Marta Ferretti 
Irene Mozzo 
erasmus@accademiabelleartiverona.it 
 
front office: solo su appuntamento 
 

 RETE WI-FI 
descrizione 
 

Per autenticarsi sulla rete WiFi dell'Accademia (nome rete: Accademia didattica) devono essere 
utilizzate le stesse credenziali dell’account Office 365 dello studente. 
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