PROCEDURE DI AMMISSIONE
E IMMATRICOLAZIONE
Corsi Triennali di Primo Livello

A. A. 2017/2018

AMMISSIONE

PROVE DI
AMMISSIONE

ESITO

IMMATRICOLAZIONE

AMMISSIONE
Come mi iscrivo?

PREMESSA
Per l’Anno Accademico 2017/2018 NABA offre i seguenti Corsi Triennali di Primo Livello:
•

Design

•

Design (in lingua inglese*)

•

Fashion Design

•

Fashion Design (in lingua inglese*)

•

Graphic Design and Art Direction

•

•

Media Design e Arti Multimediali

Graphic Design & Art Direction (in lingua
inglese*)

•

Nuove Tecnologie per le Arti Applicate

L’accesso ai corsi in lingua inglese è subordinata al

•

Pittura e Arti Visive

conseguimento del livello di conoscenza della lingua inglese

•

Scenografia

pari o superiore al B1. Per maggiori informazioni si veda il
paragrafo “Centro Linguistico” a pag. 7

Per accedere a uno dei nostri Corsi Triennali dovrai superare una Prova di Ammissione, scegliendo tra le seguenti
modalità:
• Valutazione in sede del Portfolio e Colloquio Attitudinale
• Prova progettuale in sede e Colloquio Attitudinale

ISCRIZIONE
ISCRIZIONE
Per iscriverti dovrai consegnarci:
• Domanda di iscrizione per sostenere l’esame di ammissione (Mod. 4/06)
• Quietanza di pagamento della tassa di iscrizione all’esame di ammissione

Per presentare la domanda di iscrizione puoi:
• Iscriverti online alla pagina del nostro sito: http://www.naba.it/it/ammissione-ai-trienni/esame-di-ammissione
• Anticipare i documenti via fax allo 02/97372233 oppure via mail a orientamento@naba.it

In entrambi i casi, la documentazione in originale dovrà essere consegnata il giorno della prova di ammissione
oppure inviata presso:
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti Milano
C.A. Ufficio Orientamento, Edificio A
Via C. Darwin 20, 20143 Milano

La prova di ammissione ha un costo di:
• €90,00 per le sessioni di Marzo, Maggio e Luglio 2017
• €150,00 per la sessione di Settembre 2017

Puoi procedere al pagamento con le seguenti modalità:
• Versamento a mezzo bonifico bancario inserendo nella causale del bonifico il nome e il cognome dello studente e
allegando la ricevuta alla domanda di iscrizione.

Intestatario del conto: Nuova Accademia s.r.l. , Via C. Darwin 20, 20143 Milano
Nome e filiale istituto bancario: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA
Codici per il pagamento:
IBAN: IT28 L 05034 01610 000000020020
SWIFT: BAPPIT22

• Versamento in contanti/bancomat/carta di credito (Visa/Mastercard/Cartasì/American Express/Maestro) rivolgendosi
all’Ufficio Amministrativo NABA – Edificio A.
• Versamento tramite assegno bancario intestato a Nuova Accademia S.R.L. da presentare presso l’Ufficio Amministrativo
NABA – Edificio A.
N.B.: la domanda di ammissione non è considerata completa finché non si perfeziona il pagamento della tassa di iscrizione. La tassa di
iscrizione all’esame di ammissione non è rimborsabile.
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PROVA DI AMMISSIONE
Valutazione del Portfolio e colloquio

A
COME SI SVOLGE LA PROVA

CALENDARIO DEI COLLOQUI

Questa modalità di ammissione prevede la
presentazione del proprio Portfolio durante un
colloquio Attitudinale. Ogni portfolio verrà valutato
secondo alcuni criteri: creatività, originalità delle idee,
presentazione e capacità tecniche.

Per l’ammissione tramite valutazione Portfolio per
l’anno accademico 2017/18 sono state fissate le
seguenti date a scelta del candidato:

DOCUMENTI
DOCUMENTI

• 21 Luglio 2017

Il giorno del colloquio dovrai presentarti con due
copie del tuo Portfolio, una in formato digitale (CD/
DVD/USB) da lasciare a NABA e l’altra costituita dai
tuoi progetti in originale per il colloquio.

Per quanti non dovessero superare la prova, è possibile
sostenere nuovamente l’esame di ammissione nella
sessione successiva a quella svolta. Solo per coloro
che sosterranno la prova nel mese di Settembre non
ci sarà possibilità di ripetere l’esame.

• 18 Marzo 2017
• 20 Maggio 2017
• 19 Settembre 2017

Inoltre dovrai consegnare alla commissione una
lettera motivazionale in formato cartaceo nella quale
illustri le motivazioni che ti spingono a voler studiare
in NABA e a scegliere un determinato Corso di studi.
La lettera sarà oggetto di discussione durante il
colloquio orale.

L’esito relativo all’esame di ammissione verrà
comunicato entro 3 giorni lavorativi successivi alla
data del colloquio con le seguenti modalità:
• via email all’indirizzo dichiarato nella domanda di
iscrizione all’esame di ammissione
• via posta all’indirizzo di residenza indicato nella
domanda di iscrizione all’esame di ammissione

QUANTI PROGETTI DEVE CONTENERE IL
PORTFOLIO
Il tuo portfolio in originale dovrà essere composto
da:
• un minimo di 5 fino a un massimo di 10 progetti (fotografie,
progetti grafici, illustrazioni, disegni, schizzi, video o
presentazioni). Ogni progetto dovrà avere: una descrizione
dettagliata, una didascalia, titolo e anno di realizzazione.
N.B. Le copie dei Portfolio consegnate in digitale non
saranno restituite ma rimarranno negli archivi NABA.
Su ogni materiale che ci invierai assicurati di scrivere sempre
nome, cognome, telefono, nazionalità e luogo di residenza.
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PROVA DI AMMISSIONE
Prova progettuale e colloquio

B
altri tuoi elaborati per permettere alla commissione
di valutare le tue potenzialità creative. Potrai quindi
portare disegni, illustrazioni, foto, tesine, progetti
realizzati a scuola, video e qualsiasi lavoro relativo ai
tuoi interessi.

COME SI SVOLGE LA PROVA
Il Test permette alla Commissione d’Esame di
comprendere l’attitudine alla ricerca e la capacità di
affrontare un compito a partire da un tema fornito
in precedenza. Questa modalità di ammissione si
compone di 3 fasi: fase di ricerca, prova progettuale
e colloquio.

CALENDARIO DELLE SESSIONI
Per l’ammissione ai Corsi triennali NABA tramite prova
progettuale anno accademico 2017/18 sono state
fissate le seguenti sessioni a scelta del candidato:

1. FASE DI RICERCA
Se sei iscritto all’esame, ti invieremo un brief con
l’area tematica inerente al Corso prescelto due
settimane prima della data del test da te scelta. Ti
verrà richiesto di svolgere una ricerca di immagini,
informazioni, articoli di giornali riviste, fotografie e
tutto quello riterrai più opportuno. Dovrai inoltre
scrivere una lettera motivazionale indicando le
motivazioni che ti spingono a voler studiare in NABA,
a scegliere un determinato Corso di studi. La lettera,
che dovrai consegnare il giorno del test, sarà oggetto
di discussione durante il Colloquio Attitudinale
Individuale.

• 17 Marzo 2017
• 19 Maggio 2017
• 20 Luglio 2017
• 18 Settembre 2017
Resta valida la possibilità, per quanti non abbiano
superato la prova, di sostenere nuovamente l’esame
di ammissione nella sessione successiva a quella
dello svolgimento. Solo per coloro che sosterranno la
prova nel mese di Settembre non ci sarà possibilità di
ripetere l’esame.
L’esito relativo all’esame di ammissione verrà
comunicato entro 3 giorni lavorativi successivi alla
data del colloquio con le seguenti modalità:

2. PROVA PROGETTUALE
Gli studenti dovranno sviluppare un progetto sulla base
del tema precedentemente comunicato. Le proposte
creative potranno essere presentate tramite disegni,
schizzi, bozzetti, progetti a mano libera corredati da
immagini o testo tratti da riviste. La prova prevede
l’utilizzo di una tecnica libera e si consiglia di portare
il materiale per il disegno, NABA fornisce fogli 50x70
lisci e/o ruvidi. In questa fase dovrai consegnare la
lettera motivazionale ai docenti.

• via email all’indirizzo dichiarato nella domanda di
iscrizione all’esame di ammissione
• via posta all’indirizzo di residenza indicato nella
domanda di iscrizione all’esame di ammissione

3. COLLOQUIO ATTITUDINALE INDIVIDUALE

N O
Attraverso il colloquio la Commissione potrà valutare
le attitudini, le motivazioni e la conoscenza negli
ambiti delle arti, del design, della comunicazione
e delle nuove tecnologie. In tale sede, verranno
esaminati e discussi i lavori eseguiti durante la prova
progettuale e il contenuto della lettera motivazionale.
Durante il colloquio, se lo desideri, potrai mostrare

N.B: Qualora il numero degli iscritti non consentisse di
svolgere il colloquio individuale nello stesso giorno della
prova progettuale, gli studenti verranno convocati il
giorno successivo in modo tale da completare l’esame di
ammissione.

3

FASCE DI CONTRIBUZIONE
A.A. 2017-18 / Studenti Italiani

La valutazione della fascia di contribuzione è commisurata alle condizioni economico-patrimoniali
della famiglia di appartenenza e di provenienza dello studente.
Per individuare la fascia di contribuzione e la documentazione necessaria si rimanda alla “Guida
all’Assegnazione delle Fasce di Contribuzione”.
1 FASCIA:
fino a €20.000

Euro

SCADENZA

Tassa di iscrizione

800

All’atto dell’immatricolazione ed entro il
26/09/2017 (sconto 50% se immatricolato entro
il 22/06/2017, sconto 25% se immatricolato
entro il 27/07/2017)

Tassa Regionale

140

100% all’atto dell’immatricolazione
e entro il 26/09/2017

Contributo alla didattica

1.800

Retta di frequenza

2.400

TOTALE

5.140

2 FASCIA:
da €20.000 a €45.000

Euro

SCADENZA

Tassa di iscrizione

800

All’atto dell’immatricolazione ed entro il
26/09/2017 (sconto 50% se immatricolato entro
il 22/06/2017, sconto 25% se immatricolato
entro il 27/07/2017)

Tassa Regionale

140

100% all’atto dell’immatricolazione
e entro il 26/09/2017

Contributo alla didattica

1.800

Retta di frequenza

4.470

TOTALE

7.210

50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018
50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018

50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018
50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018
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FASCE DI CONTRIBUZIONE
A.A. 2017-18 / Studenti Italiani
3 FASCIA:
da €45.000 a €70.000

Euro

SCADENZA

Tassa di iscrizione

800

All’atto dell’immatricolazione ed entro il
26/09/2017 (sconto 50% se immatricolato entro
il 22/06/2017, sconto 25% se immatricolato
entro il 27/07/2017)

Tassa Regionale

140

100% all’atto dell’immatricolazione
e entro il 26/09/2017

Contributo alla didattica

1.800

Retta di frequenza

5.690

TOTALE

8.430

4 FASCIA:
da €70.000 a €100.000

Euro

SCADENZA

Tassa di iscrizione

800

All’atto dell’immatricolazione ed entro il
26/09/2017 (sconto 50% se immatricolato entro
il 22/06/2017, sconto 25% se immatricolato
entro il 27/07/2017)

Tassa Regionale

140

100% all’atto dell’immatricolazione
e entro il 26/09/2017

Contributo alla didattica

1.800

Retta di frequenza

8.720

TOTALE

11.460

5 FASCIA:
oltre €100.000

Euro

SCADENZA

Tassa di iscrizione

800

All’atto dell’immatricolazione ed entro il
26/09/2017 (sconto 50% se immatricolato entro
il 22/06/2017, sconto 25% se immatricolato
entro il 27/07/2017)

Tassa Regionale

140

100% all’atto dell’immatricolazione
e entro il 26/09/2017

Contributo alla didattica

1.800

Retta di frequenza

10.790

TOTALE

13.530

50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018
50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018

50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018
50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018

50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018
50% entro il 26/09/2017
50% entro l’ 08/01/2018
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IMMATRICOLAZIONE
Come diventare studente NABA

Una volta superato il test di ammissione potrai immatricolarti a partire dal 23 marzo 2017 consegnando la
domanda di immatricolazione e la documentazione completa secondo le modalità indicate nella “Guida
all’Assegnazione delle Fasce di Contribuzione” entro le scadenze previste per ogni sessione di selezione:
• 22 Giugno 2017 per coloro che hanno superato l’esame di ammissione della sessione di Marzo e
NabaVision 2016
• 15 Settembre 2017 per coloro che hanno superato l’esame di ammissione della sessione di Maggio e
Luglio
• 26 settembre 2017 per coloro che hanno superato l’esame di ammissione della sessione di Settembre
Per la convalida della domanda di immatricolazione sarà necessario effettuare il pagamento della Tassa di
iscrizione di € 800 e della Tassa Regionale di € 140. In caso di invio della domanda di immatricolazione via
posta consigliamo di tenere una copia dei documenti e di effettuare una spedizione tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Per informazioni dettagliate si rimanda a “Guida all’Assegnazione delle Fasce di Contribuzione”.

AGEVOLAZIONI
NABA attua una politica di sostegno economico rivolta agli studenti del primo anno dei corsi triennali
commisurati al reddito e patrimonio familiare.
• Ai fratelli o sorelle o coniugi contemporaneamente iscritti ai Corsi Triennali, Biennali e Master di NABA
vengono ridotti i contributi del 10%.
• A famiglie con più di 2 figli fiscalmente a carico dei genitori vengono detratti dal calcolo del reddito/
patrimonio euro 6.000,00 per ogni figlio dal 3° in poi.
• Portatori handicap e invalidità: gli studenti che certificano la condizione di handicap e invalidità riconosciuta
pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della retta di frequenza; rimane invariata la necessità
di versare la tassa di iscrizione, tassa regionale e contributo alla didattica.
• Attività di collaborazione a tempo parziale (a partire dal 2°anno di corso)
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 341/1990 e dell’art. 13 L. 390/1991, NABA emana ogni anno un regolamento
che consente agli studenti iscritti di svolgere incarichi di collaborazione a tempo parziale (fino a un massimo
di 150 ore di collaborazione) il compenso è fissato in € 8,00 l’ora.
• Finanziamento agevolato
• Borse di Studio interne NABA
• Borse per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) - Legge regionale Lombardia n. 33 del 13/12/2004
Per le modalità di richiesta di agevolazioni economiche si rimanda a “Guida all’Assegnazione delle Fasce
di Contribuzione”
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SERVIZI
HOUSING
HOUSING
Attraverso il servizio Housing, NABA supporta gli studenti fuori sede nella ricerca di un alloggio a Milano,
mettendo a disposizione due diverse opzioni:
1. alloggi in appartamenti gestiti da partner convenzionati
2. agenzia immobiliari e proprietari privati
Per le sistemazioni temporanee o per chi non ha ancora trovato una sistemazione definitiva, NABA ha inoltre
stipulato convenzioni a prezzi agevolati con ostelli, alberghi e residence.
Ti invitiamo a contattare l’ufficio Housing per usufruire del servizio e per ricevere maggiori informazioni.
info@milanhousing.it; Tel. 02 97 372 295
CENTRO
CENTRODI
DILINGUA
LINGUA
NABA ha istituito il Centro di Lingua per supportare gli studenti nell’apprendimento della lingua inglese e per
permettere di ottenere i crediti formativi previsti dal piano di studi necessari al conseguimento del diploma.
Perché vengano assegnati i 4 crediti CFA previsti, gli studenti devono possedere un livello intermedio di
conoscenza di lingua inglese che equivale al B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento.
Al fine di sostenere gli studenti nel loro processo di apprendimento, il Centro di Lingua organizza corsi di
inglese a diversi livelli che comprendono corsi brevi e corsi intensivi durante il triennio.
L’accesso ai corsi triennali in lingua inglese di Design, Fashion Design e Graphic Design and Art Direction, è
subordinato al conseguimento del livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al B1. L’accertamento
della conoscenza avviene mediante:
- esame di lingua presso il Centro Linguistico NABA per gli studenti che non sono in possesso di un certificato
riconosciuto ma desiderano iscriversi ad uno di tali programmi.
- la presentazione, da parte dello studente, di una certificazione internazionale tra quelle riconosciute (il
certificato deve essere stato conseguito entro i due anni precedenti l’inizio del corso):
IELTS Academic >5.0, Cambridge FCE (First certificate in English), PET pass, TOEFL paper-based 494 - 510,
TOEFL Computer based 173 - 180, TOEFL Internet-based 59 - 64, PTE Academic 36 - 42, TEEP 5.0, BEC
preliminary, BULATS 40 – 59, TOEIC 600 (provided that student passes both parts “speaking and writing”
and “listening and reading”), IB DIPLOMA (considered having had full English Education for 3 years), A LEVEL:
considered having had full English Education for 2 years.
NABA ha incluso l’inglese all’interno dei piani di studio al fine di garantire che gli studenti lascino l’Accademia
con un livello B1, ritenendo la conoscenza della lingua inglese una delle basi fondamentali per gli studenti.
La presenza del Language Center, inoltre, facilita gli scambi tra l’accademia e le altre università del network
Laureate.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Orientamento NABA
Via Darwin 20 – 20143 Milano
Tel. 02 973721
orientamento@naba.it – www.naba.it
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AMMISSIONE
Come mi iscrivo?
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