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1. OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Accademia Unidee del terzo Paradiso, eroga da oltre 15 anni corsi di eccellenza di alta formazione 

informale e da tre anni ha equiparato i suoi corsi a modello triennale formale e ha fatto istanza di 

riconoscimento per i suoi corsi tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 

autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 DPR 

n.212/2005), prevedendo percorsi formativi al termine dei quali si consegue il Diploma Accademico 

di Primo Livello (triennale) equipollente, ai fini dei pubblici concorsi, alla Laurea di Primo Livello 

rilasciata dalle Università, oltre a Master di Primo Livello. 

 

Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) 

◊  Social Innovation Design - SIDE; 

◊  Media, Arts and Society MAST; 

◊  Substainable Fashion Design SUFA; 

 

Corsi Master di Primo Livello (MA1) 

◊  Da definire; 

 

Corsi erogati in consorzio/sede distaccata/cotutela/partnership: 

◊  Diploma Accademico di Primo Livello in Arti Visive con Accademia di Arnhem (Olanda); 

◊  Diploma Specialistico di II Livello in Management Design con Accademia di Belle Arti di 

Bologna; 

◊  Master Executive in … con Politecnico di Milano. 

 

Entro il 30 luglio di ogni anno il Direttore, il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, 

il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende: 

 

a. il piano annuale di ciascun Corso di studio; 

b. le modalità di accesso degli studenti; 

c. le modalità di immatricolazione e d’iscrizione; 

d. i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione; 

e. i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale; 

f. l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti. 

 

I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte 

circa le lettera a., b., d., e. del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio 

di ogni A.A. per le opportune deliberazioni. 

  

Il Manifesto degli Studi viene pubblicato annualmente all’Albo dell’Istituto e per via telematica, 

nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che 

ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A. 

 

 



 
 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E DURATA DEI CORSI 

 

Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) 

Per l’iscrizione al corso di DAPL è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 

di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia Unidee del Terzo Paradiso nel 

rispetto del Processo di Bologna e dei susseguenti accordi internazionali. La durata del corso di DAPL 

è di tre anni e per conseguire il DAPL lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi accademici 

(CFA) secondo le modalità previste dagli ordinamenti dei singoli corsi di studio. 

 

Master di Primo Livello (MA1) 

Per essere ammessi ad un corso MA1 occorre essere in possesso del DAPL o di laurea corrispondente 

ai requisiti richiesti dal corso, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 

idoneo dall’Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali. La durata 

dei corsi MA1 è di anni 1 (uno) e per conseguire il MA1 lo studente deve aver acquisito 60 crediti 

formativi accademici (CFA), oltre i 180 CFA già acquisiti con il DAPL e riconosciuti validi per 

l’ammissione al corso. 

 

Previa presentazione di domanda scritta e motivata per motivi culturali e dietro delibera del Direttore 

dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso si può essere ammessi alla frequenza dei corsi di ogni 

genere e grado in qualità di Uditore. Ovvero chi ha il permesso di frequentare le lezioni in una scuola 

o all’università senza esservi iscritto, ma non può tuttavia sostenere gli esami e conseguire il diploma 

o la laurea. 

 

3. IMMATRICOLAZIONE DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (DAPL) 

L’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di DAPL si definisce immatricolazione, in quanto si 

realizza sull’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo degli 

studi ed avviene secondo le seguenti modalità: 

 

Accesso con esame di ammissione 

Le date dei colloqui di ammissione per l’accesso ai DAPL sono comunicate allo studente direttamente 

dall’Ufficio Orientamento e Marketing (info@accademiaunidee.it). All’esame di ammissione 

accedono gli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. I documenti da produrre 

per accedere all’esame di ammissione sono: 

◊  Domanda di ammissione prestampata (anche online, via email); 

◊  Fotocopia del documento di identità e codice fiscale; 

◊  Versamento della tassa di esame di ammissione. 

 

Superato l’esame di ammissione bisogna presentare domanda di immatricolazione entro e non oltre 

la data indicata nel verbale di esame presentando i seguenti documenti: 

◊  Domanda di immatricolazione prestampata (anche online, via email); 

◊  Titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma; 

◊  Due foto tessera; 

◊  Fotocopia del documento di identità; 

◊  Ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione / iscrizione; 



 
 

◊ Ricevuta di versamento della tassa regionale EDISU Piemonte per il diritto allo studio i sensi del 

D. Lgs 68/2012 e della legge regionale del 1 agosto 1996 n. 53, al momento dell’immatricolazione e 

iscrizione ad ogni anno accademico per i corsi di Diploma Accademico di primo livello (DAPL). 

 

4. IMMATRICOLAZIONE MASTER DI PRIMO LIVELLO (MA1) 

Iscrizione con colloquio di ammissione e presentazione di un portfolio. Accedono con colloquio di 

ammissione gli studenti in possesso di Diploma di Laurea o di DAPL, previa presentazione di un 

book e/o portfolio. Le date dei colloqui di ammissione per l’accesso ai MA1 sono comunicate allo 

studente direttamente dall’Ufficio Orientamento e Marketing (info@accademiaunidee.it) 

successivamente alla presentazione del book e/o portfolio. 

I documenti necessari per l’iscrizione sono: 

◊ Domanda di iscrizione prestampata (anche online, via email); 

◊ Ricevuta di versamento della tassa di iscrizione; 

◊ Ricevuta di versamento della tassa regionale EDISU Piemonte per il diritto allo studio i sensi del 

D. Lgs 68/2012 e della legge regionale del 1 agosto 1996 n. 53, al momento dell’immatricolazione e 

iscrizione ad ogni anno accademico per i Master di primo livello (MA1). 

 

5. ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con nota del 21 marzo 2005 prot. 

n.658 e succ. modifiche ed integrazioni ha emanato le disposizioni relative alle immatricolazioni per 

i cittadini non comunitari residenti all’estero, non comunitari regolarmente soggiornati in Italia, 

comunitari ovunque residenti, Italiani in possesso di titolo di studio estero, presso le Università 

italiane (Università, Istituti universitari, Politecnici) e le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale (Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA) statali e non statali autorizzate a rilasciare 

titoli aventi valore legale ai seguenti corsi: 

◊ Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) 

◊ Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL) 

 

Ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale 

privato, art. 19, paragrafo 2, nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza una 

delle quali sia quella italiana, prevale quest’ultima. 

Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini dei seguenti Stati: 

◊ Norvegia, Islanda e Liechtenstein (regolamenti CEE n.1408/71, n.1612/68, 

n.574/72, n.307/1999); 

◊ Svizzera (accordo bilaterale del 21/06/1999 e ratificato il 17/04/2002); 

◊ Repubblica di San Marino (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31/03/1939 

e ratificato il 06/06/1939). 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito del MIUR all’indirizzo: 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 

Ammissione studenti stranieri di Paesi non aderenti alla Comunità Europea residenti all’estero 

 

Documentazione necessaria all’ammissione, da presentare presso i Consolati italiani o le 

rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di origine: 

 



 
 

◊ Domanda di pre-iscrizione; 

◊ N.2 fototessera, di cui n.1 autenticata; 

◊ Curriculum scolastico; 

◊ Titolo di studio. 

 

La documentazione deve essere debitamente legalizzata. I titoli di studio devono essere accompagnati 

da traduzione legalizzata e da una dichiarazione di valore in loco. Tale documentazione deve essere 

trasmessa dala competente autorità diplomatica italiana all’Accademia Unidee del Terzo Paradiso, 

Via Serralunga, 27, 13900 Biella BI oppure via email a: info@accademiaunidee.it 

 

Ammissione studenti di Paesi aderenti alla Comunità Europea e studenti non comunitari ma 

residenti in Italia 
 

I candidati comunitari e quelli non comunitari ma residenti in Italia - stranieri titolari di carta di 

soggiorno per lavoro subordinato e/o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo 

umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri soggiornati regolarmente da oltre/almeno un 

anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque 

residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o 

internazionali, in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il 

riconoscimento dei titoli di studio o che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per 

studio - possono accedere all’Accademia Unidee del Terzo Paradiso presentando domanda di 

iscrizione - con l’indicazione di un solo corso accademico italiano, qualora frequentanti un corso 

accademico/universitario estero previa autocertificazione di frequenza), corredata da permesso di 

soggiorno (prodotto in copia, nel caso di spedizione della domanda) direttamente alla Segreteria 

Didattica entro il 28 settembre di ogni anno. 

 

Documentazione necessaria all’ammissione: 

◊ Domanda di ammissione prestampata (anche in via telematica/email); 

◊ Titolo di studio valido e validato; 

◊  N.2 fototessera a colori; 

◊  Fotocopia del documento di identità e codice fiscale con firma in calce e data; 

◊  Ricevuta di versamento della tassa di ammissione; 

◊ Autocertificazione del certificato di nascita, residenza e stato di famiglia. La documentazione deve 

essere debitamente legalizzata ed i titoli di studio devono essere accompagnati da traduzione ufficiale 

e da una dichiarazione di valore in loco. 

 

6. PASSAGGIO INTERNO AD ALTRI CORSI DI STUDIO 

Lo studente ha facoltà di passare internamente da un corso di studio ad un altro di medesimo livello, 

previa domanda inoltrata al Direttore dell’Accademia entro il 25 settembre e comunque fino al 

raggiungimento del numero limite dei posti previsti per ogni classe. 

 

7. TRASFERIMENTI 

 

(A) Trasferimenti ad altre Istituzioni 
Lo studente può trasferirsi ad altro Istituto di formazione presentando domanda al Direttore 

dell’Accademia entro il 18 settembre. Ove richiesto dall’istituzione di destinazione, l’istanza può 



 
 

essere accompagnata da documento comprovante la disponibilità dell’Istituzione ospitante ad 

accogliere la domanda. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad 

altra Istituzione lo studente interrompe la carriera accademica presso l’Accademia Unidee del Terzo 

Paradiso , salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento. 

 

L’accettazione del trasferimento ad altra Istituzione porta con sé il curriculum accademico svolto, con 

relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti. 

 

(B) Trasferimenti da altre Istituzioni 
La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata 

al Direttore dell’Accademia, deve pervenire all’Accademia Unidee del Terzo Paradiso entro il  25 

settembre. 

Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum accademico 

svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Deve essere allegato alla domanda, dettagliato 

programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte ore di insegnamento. 

Il Direttore dell’Accademia, ha facoltà di nominare un’apposita commissione, e/o nominare il 

Direttore di Corso afferente, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Istituzione di 

provenienza, con l’indicazione di: 

 

◊  Debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità qualora si riscontrino elementi di non 

congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia Unidee del Terzo Paradiso; 

◊  Crediti formativi qualora si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati 

presso l’Accademia Unidee del Terzo Paradiso. 

 

 

8. SOSPENSIONE, INTERRUZIONE TEMPORANEA, RINUNCIA AGLI STUDI 

(A) Sospensione degli studi 

Lo studente può richiedere sospensione degli studi per uno o più anni senza decadenza dei crediti 

formativi conseguiti, purché lo studente lo richieda con atto formale. La sospensione degli studi può 

essere richiesta per: 

A.1  iscriversi e frequentare corsi di studio presso Istituzioni straniere ovvero nel caso di ammissione 

ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca; 

A.2  nel caso di maternità, nel caso di paternità qualora dichiarata necessità; 

A.3 ricovero ospedaliero superiore a 4 (quattro) mesi continuativi o in caso di gravi cause 

documentate e dimostrabili; 

Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi 

accademici e non può sostenere alcun esame di profitto. 

 

Oltre a quanto previsto dai commi A1. A2. e A.3, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. 

Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve 

presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando: 

 

a. curriculum accademico svolto; 

b. versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Direttore, dal Consiglio Accademico 

e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi; 



 
 

c. versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata 

la domanda (qualora l’interruzione degli studi superi i tre anni l’amministrazione 

dell’Accademia Unidee del Terzo Paradiso potrà definire una somma di rientro forfettaria). 

 

(B) Rinuncia agli studi 

Lo studente ha diritto di rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed 

immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile 

e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative. 

Lo studente, che avendo già presentato domanda d’iscrizione, intenda rinunciare agli studi durante 

l’attività didattica, se ha completato il 20% del corso non avrà diritto al rimborso di tasse e contributi 

già versati e dovrà altresì versare l’intero ammontare di tasse e contributi relativi all’anno accademico 

in corso. In caso di rinuncia entro il 20% nulla è dovuto oltre tasse iscrizione e immatricolazione. 

Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera 

accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia di qualsivoglia titolo a seguito 

della rinuncia. 

 

(C) Decadenza della qualifica 

1. Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade 

dalla qualifica di studente; 

2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato 

l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di 

profitto per l’anno in corso, se non per giustificati e certificati motivi di cui comma A.1-2-3 

3. Lo studente decaduto ha diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera 

accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella 

quale è in corso lo studente, previo pagamento di euro .. per atto; 

4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle 

prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati; 

5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in 

debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la 

sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati. 

 

 

9. PRESENTAZIONE E VARIAZIONE DEL PIANO DI STUDI INDIVIDUALE 

Nel caso di attivazione di attività formative a scelta dello studente coerenti con il piano di studi, 

quest’ultimo andrà compilato e presentato al primo anno presso la Segreteria Didattica entro il 15 

dicembre e può essere variato entro il 30 settembre degli anni successivi al primo. La domanda di 

modifica del piano di studi individuale, in carta semplice, deve essere corredata da una copia del 

piano di studi precedentemente presentato. Solo dopo formale approvazione da parte della Segreteria 

Didattica su indicazioni del Direttore e del Consiglio Accademico, lo studente è abilitato a seguire le 

discipline inserite nel proprio piano di studi. 

 

10. CREDITI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

Ai sensi del D.P.R. n.212/2005, al credito formativo accademico (CFA) corrispondono 25 ore di 

impegno per studente. Per “impegno per studente” si intendono le ore di frequenza (lezioni frontali, 


