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REGOLAMENTO “SCUOLA LIBERA DEL NUDO” 

Approvato con delibera del Consiglio Accademico del 23/10/2013  -prot. n° 3408/A7 del 20/10/2013 

 

1. Presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, in ossequio alla propria tradizione storica, è 

attivata la Scuola Libera del Nudo, di durata annuale, il cui fine è l’apprendimento e la 

libera esercitazione sul modello vivente attraverso le pratiche del disegno e delle discipline 

artistiche.  

2. Gli insegnamenti della Scuola Libera del Nudo, della durata di 300 ore complessive, è 

affidato ai docenti dell’Accademia. Gli insegnamenti di “Disegno" e “Storia dell’Arte” sono i 

corsi fondamentali obbligatori, oltre ai quali ogni iscritto dovrà scegliere altri quattro 

insegnamenti tra: “disegno Anatomico”, “Laboratorio di Scultura”, “Laboratorio di 

Decorazione”, “Laboratorio di Pittura”, “Tecniche dell'Incisione”, “Tecniche della Pittura”, 

“Tecniche della Scultura”,  “Plastica Ornamentale”. I frequentanti sono tenuti a seguire i 

corsi laboratoriali, secondo il calendario delle lezioni del docente. Saranno avviati corsi 

specifici di Disegno e di Storia del'Arte, i cui docenti svolgeranno attività nell'ambito del 

completamento del monte ore. 

3. Per gli iscritti sono previste attività seminariali di cultura artistica. 

4. La frequenza ai corsi della Scuola Libera del Nudo non comporta esame di ingresso,  né 

esame di profitto finale. Il titolo degli iscritti alla Scuola Libera del Nudo è di frequentanti. 

5. La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di partecipazione. 

6. Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di  tasse e contributi nella 

misura prevista per i corsi ordinari; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio. 

7. In considerazione del numero programmato, di norma viene consentito ad un frequentante 

la Scuola Libera del Nudo l’iscrizione a 5 successive annualità. Al termine di tale durata, 

l’iscrizione non è rinnovata onde consentirne di nuove.  

8. I candidati respinti alle prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere iscrizione alla 

Scuola Libera del Nudo, previo superamento di una prova di accesso. 

9. A capo della Scuola Libera del Nudo vi è un coordinatore. 
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ELENCO INSEGNAMENTI  

 

Insegnamenti obbligatori: 

 Disegno - 100 ore  

 Storia dell'Arte - 50 ore 

 

Quattro insegnamenti a scelta tra: 

 Disegno Anatomico - 40 ore  

 Laboratorio di Pittura - 40 ore  

 Laboratorio di Scultura - 40 ore  

 Laboratorio di Decorazione - 40 ore  

 Tecniche e Tecnologie della Pittura - 40 ore 

 Tecniche della Scultura - 40 ore  

 Tecniche dell’Incisione - 40 ore 

 Plastica Ornamentale - 40 ore 

 


