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L’Accademia di Belle Arti GB Tiepolo di Udine 
(ABA UD) è una Istituzione di alta cultura, 
appartenente al Comparto Universitario dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(AFAM). ABA UD è dedicata all’arte visiva, al 
design, all’arte applicata e alla storia dell’arte 
e intende fornire formazione superiore e 
promuovere la ricerca nei vari campi delle arti 
figurative, preparando adeguatamente gli 
allievi all’esercizio delle professioni artistiche.
La nostra Accademia propone una qualificata 
offerta formativa, fortemente innovativa, 
suddivisa in programmi di studio, con lezioni 
frontali e attività laboratoriali di gruppo, in 
ambienti attrezzati con strutture all’avanguardia. 
Il piano formativo accademico è completato 
da workshop, stage, esercitazioni e incontri 
con professionisti del design e artisti di livello 
internazionale, garantendo così un quotidiano 
contatto col mondo del lavoro.

ABA UD partecipa al progetto ERASMUS+, 
offrendo opportunità di studio all’estero 
presso le principali Accademie europee.
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Graphic 
Design per 
l’Impresa

I corsi di studio per il conseguimento del 
Diploma Accademico di Primo Livello in 
Graphic Design per l’Impresa hanno come 
obbiettivo il raggiungimento di un’adeguata 
padronanza dei metodi, delle tecniche 
artistiche e delle competenze progettuali 
specifiche, nonché dell’uso degli strumenti 
abitualmente utilizzati nella comunicazione, 
nel disegno industriale e nel design.

Diploma Accademico di Primo Livello / 180 crediti

 “La semplicità riguarda il 
sottrarre ciò che è ovvio e 
l’aggiungere ciò che ha senso.”
John Maeda



Campo disciplinare     CFA

Storia dell’arte moderna04

Storia dell’arte contemporanea04

Disegno tecnico e progettuale06

Informatica per la grafica06

Progettazione grafica I12

Fotografia digitale08

Metodologie e tecniche della comunicazione04

Tecniche di pittura06

Teoria della percezione e psicologia della forma06

Fondamenti di informatica04

Primo Anno / 60 crediti
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L’insegnamento delle materie di studio e l’assistenza di laboratorio sono 
assicurati da personale docente con provata esperienza maturata sia in ambiti 
accademici che professionali. Gli allievi hanno la la possibilità di partecipare 
a seminari e workshop a tema, avendo a disposizione strumenti di nuova 
generazione, che rispondono alle esigenze più innovative del settore. 

L’Accademia, grazie a convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati e con 
imprese del territorio, fornisce agli allievi l’opportunità di sperimentare sul campo 
l’applicazione dell’apprendimento sviluppato in aula in modo da valorizzare 
ulteriormente le competenze formative e artistiche di ciascuno. Gli insegnanti 
svolgono la funzione di coordinamento lungo tutto il percorso di stage, in 
collaborazione con tutor aziendali. Durante i tre anni di studio, gli studenti di 
ABA UD partecipano anche a concorsi e progetti nell’ambito della progettazione 
grafica dell’illustrazione e del brand identity, con l’opportunità di vincere borse 
di studio, viaggi formativi e vedere realizzati i propri progetti grafici.

Il Design e i professionisti che lavorano nell’ambito del progetto sono e devono 
essere visti come un’opportunità per la crescita di una azienda e del territorio. 
Diverse sono le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per coloro 
che conseguono il Diploma Accademico di Primo Livello: 
Studi professionali di graphic design – grafica editoriale, packaging, 
visual identity, comunicazione multimediale, exhibit design; 
Uffici grafici interni delle aziende – impostazione degli stampati e della 
comunicazione interna e esterna; 
Reparti grafici delle redazioni dei periodici – nel ruolo di direttore creativo 
o responsabile dell’impaginazione; 
Case editrici – nel ruolo di responsabile della progettazione o di responsabile 
dell’immagine di una linea editoriale; 
Agenzie di pubblicità – assumendo il ruolo di consulente per il coordinamento 
di una campagna o di specifici interventi di comunicazione legati all’immagine 
corporate (marchio e sua applicazione).

La didattica e gli insegnamenti

Alternanza studio-lavoro, concorsi e collaborazioni

Gli ambiti professionali



Storia delle arti applicate04

Progettazione grafica III

Editoria per il fashion design08

Packaging06

Cromatologia06

Prova finale obbligatoria10

Attività formative ulteriori (workshop, seminari, tirocini)04

Attività formative a scelta dello studente10

Tecniche di modellazione digitale – 3D06

Teoria e metodo dei mass media06

Computer graphic06

Progettazione grafica II12

Elementi di grafica editoriale08

Web design06

Progettazione di allestimenti06

Illustrazione06

Inglese04

Secondo Anno / 60 crediti

Campo disciplinare     Campo disciplinare     CFACFA

Terzo Anno / 60 crediti
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Progetto di tesi — MAMbo

Collaborazione — Julia Marmi

Progettazione grafica III

Progettazione grafica III

ORANGE SUNGLASSES 
ORANGE / BROWN

MILA SCHÖN MUSTANG
ORANGE/BROWN ARE 
HANDMADE OVAL FRAME
ACETATE SUNGLASSES.

ZIPPERED WALLET 
COGNAC BROWN

MILA SCHÖN  CSARITE 
S COGNAC BROWN 
IS A MEDIUM SIZED 
LEATHER WALLET WITH 
COMPARTMENTS FOR 
CREDIT CARDS, COINS, 
DOCUMENTS, OR BILLS.
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Editoria per il fashion design



Architettura 
d’Interni 
e Design

Diploma Accademico di Primo Livello / 180 crediti

Il Corso Accademico di Primo Livello in 
Architettura d’Interni e Design vuole essere 
la risposta ad una richiesta di formazione 
specifica proveniente dal tessuto produttivo 
regionale, che ha nel settore dell’arredo legno 
uno dei principali poli, costituito da una forte 
presenza di medie e piccole imprese che 
operano sia in Italia che all’estero.

“Se non siete curiosi,
lasciate perdere.” 
Achille Castiglioni



Architettura d’interni I

Design I

Fotografia08

Cromatologia06

Tecnologia dei nuovi materiali06

Storia delle arti applicate04

Disegno tecnico e progettuale06

Teoria della percezione e della forma06

Primo Anno / 60 crediti

20/21

Gli insegnamenti offerti dal corso accademico in Architettura d’Interni 
e Design sono assicurati da personale docente con provata esperienza maturata 
sia in ambiti accademici che professionali. Essi si articolano in corsi mono 
disciplinari, corsi integrati e laboratori afferenti alle aree: Progettazione, Disegno 
tecnico e progettazione, Umanistica, Product design, Interior design, Design della 
comunicazione. Al primo anno, lo studente apprende i fondamenti del design, 
per poi specializzarsi nei successivi anni attraverso la frequenza di laboratori 
ed esercitazioni pratiche che hanno lo scopo di formare un architetto designer. 
Questa figura professionale possiede sia le conoscenze per orientare e gestire 
i processi d’innovazione del prodotto, sia le sensibilità artistiche e le capacità 
critiche per operare in aziende di design e di prodotto.  

L’offerta didattica del corso si basa su un modello interdisciplinare orientato 
all’innovazione. Accanto allo studio teorico, gli studenti attraverso lavori di 
gruppo sono stimolati alla riflessione sulla progettualità nelle sue diverse forme, 
fasi di sviluppo e realizzazione. Particolare attenzione viene data alle fasi di 
progettazione in laboratorio e agli stage aziendali in convenzione con le realtà 
produttive locali. Numerose collaborazioni con aziende ed enti pubblici e privati 
danno  ai nostri studenti di ABA UD l’opportunità di partecipare a concorsi e 
progetti in diversi ambiti progettuali, con l’opportunità di vincere borse di studio 
e viaggi formativi.

I nostri diplomati hanno ampie opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro: all’interno di aziende, studi e società di arredo, enti pubblici e privati. 
Le competenze acquisite permettono di lavorare nelle imprese manifatturiere in 
vari ambiti lavorativi e professionali con diverse qualifiche. Potranno sviluppare 
la progettazione di nuovi prodotti, elaborare soluzioni di interior design curando 
arredi e allestimenti, collaborare in allestimenti di mostre e attività culturali 
di soggetti pubblici e privati.

Un percorso triennale dedicato alla formazione di figure professionali in grado 
di lavorare nell’ambito di tre importanti settori legati al mondo della progettazione. 
Interior Design – progettazione degli spazi interni semplici e complessi che 
coinvolge le nuove modalità abitative, commerciali, lavorative nonché i contesti 
inediti quali il recupero di siti industriali dismessi; il settore degli allestimenti 
temporanei in spazi culturali, museali e commerciali.
Product Design – progettazione di nuovi prodotti, che devono saper coniugare 
estetica e funzionalità, utilizzando nel contempo materiali sostenibili ed eco-friendly.
Retail Design – progettazione degli spazi commerciali in senso lato, volta ad 
instaurare nuove modalità di fruizione e di relazione tra il consumatore e i prodotti.

La didattica e gli insegnamenti

Continuità studio-lavoro, concorsi e collaborazioni

Gli ambiti professionali

Settori progettuali

Architettura d’Interni e Design

Campo disciplinare     CFA
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Rendering06

Pedagogia e didattica dell’arte06

Prove di verifica di lingua straniera04

Prova finale obbligatoria10

10 Attività formative a scelta dello studente

Terzo Anno / 60 crediti

Architettura d’interni III12

Design III12

Architettura d’interni II12

Design II12

Progettazione di allestimenti08

Modellistica08

Eco Design06

Tecniche di modellazione digitale 3D08

Computer graphic06

Secondo Anno / 60 crediti

Campo disciplinare     Campo disciplinare     CFACFA
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Albatros srl / vasca Syraka design Claudio Papa / immagine Link Studio Fotografico Architetto Dimitri Waltritsch / foto Marco Covi



Pittura

Diploma Accademico di Primo Livello / 180 crediti

La regione Friuli Venezia Giulia ha una lunga 
tradizione pittorica ed artistica ed è proprio da 
questo fertile terreno che il Corso Accademico 
di Primo Livello in Pittura promosso da ABA UD 
prende origine. Una nuova offerta formativa 
che partendo dalla storia, guarda al futuro 
con un approccio moderno, rispondendo alle 
esigenze dei giovani artisti e favorendone la 
crescita culturale e progettuale. ABA UD con 
questo corso si pone un importante obiettivo, 
quello di integrare e valorizzare le risorse di cui 
il territorio dispone, e di sostenere lo sviluppo 
artistico di tutti gli studenti che provengono 
dalla regione e non solo. 

 “Innanzi tutto, l’emozione! 
Soltanto dopo la comprensione!” 
Paul Gauguin



Anatomia I08

Pittura I12

Storia dell’arte moderna I06

Storia dell’arte contemporanea I06

Cromatologia06

Psicologia dell’arte06

Disegno per la pittura08

Fondamenti di informatica

Estetica

04

04

Gli allievi hanno a disposizione ambienti ampi e luminosi e laboratori 
organizzati con attrezzature di qualità, dove potersi esercitare ed esprimere la 
propria creatività. Creando elaborati di varie dimensioni su carta, tela o altri 
supporti, gli allievi possono sperimentare le varie tecniche di rappresentazione: 
chine, olii, graffite, fusaggine, inchiostri e qualsiasi altro materiale idoneo alla 
formazione dell’allievo e alla creazione di opere. La didattica è curata da insegnanti, 
già artisti e accademici di valore, che sono a disposizione per trasferire nozioni 
tecniche e “segreti” acquisiti durante il proprio percorso artistico, seguendo la 
grande tradizione del sapere insegnato nel mondo delle Accademie. Un percorso 
di studi dalle forti basi culturali e di pratica laboratoriale, costruito per far crescere 
e migliorare le attitudini e la sensibilità artistica di ogni studente di ABA UD.

Anche per il percorso formativo in Pittura, l’offerta didattica si basa su 
un modello multidisciplinare orientato all’innovazione. Insieme allo studio 
individuale di natura teorica, gli allievi anche attraverso lavoro di gruppo, sono 
chiamati ad esprimersi nell’ambito del progetto nelle sue diverse applicazioni 
ed espressioni artistiche. Durante i tre anni di corso, “Visiting Artists” tengono 
speciali conferenze, seminari e workshop relativi a specifiche competenze, utili 
alla crescita formativa degli allievi. Si allestiranno mostre e verranno proposte 
collaborazioni con aziende, enti pubblici e privati, dove gli allievi potranno avere 
l’opportunità di sperimentare sul campo l’applicazione dell’apprendimento 
sviluppato in aula in modo da valorizzare ulteriormente le proprie competenze 
formative e artistiche. ABA UD offre inoltre l’opportunità di partecipare, 
a concorsi e progetti in diversi ambiti progettuali, con l’opportunità di vincere 
borse di studio e viaggi formativi.

La didattica e gli strumenti

Alternanza studio-lavoro, concorsi e collaborazioni

Pittura

Primo Anno / 60 crediti

Campo disciplinare     CFA
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Anatomia II06

Pittura II12

Storia dell’arte moderna II06

Storia dell’arte contemporanea II06

Economia e mercato dell’arte06

Tecniche pittoriche06

Antropologia culturale06

Teoria e metodo dei mass media

Progettazione per la pittura

06

06

Pedagogia e didattica dell’arte06

Fenomenologia delle arti contemporanee06

Verifica della conoscenza della lingua straniera04

Prova finale obbligatoria10

12 Attività formative a scelta dello studente

Pittura III12

Fotografia10

Terzo Anno / 60 creditiSecondo Anno / 60 crediti

Campo disciplinare     Campo disciplinare     CFACFA
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Opera del Maestro Carlo Alberto Palumbo Opera del Maestro Fausto Deganutti



Per coloro che sono in possesso di Maturità Artistica l’iscrizione al primo 
anno sarà diretta e non soggetta al test di ammissione. Per chi proviene da altri 
indirizzi è previsto un test d’ingresso scritto ed un colloquio alla presenza di 
una commissione didattica interna. È prevista la frequenza obbligatoria a tutte 
le materie di tipo progettuale. Per essere ammessi agli esami di ogni singola 
disciplina lo studente deve aver frequentato il 70% delle lezioni.

Il Diritto allo Studio Universitario (DSU) è previsto dai commi 3 e 4 dell’art.34 
della Costituzione che stabiliscono quanto segue: “I capaci e i meritevoli, anche 
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Lo Stato 
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Per il primo anno 
accademico sono previste 3 borse di studio da euro 1.200,00/cad. assegnate 
dall’Accademia di Belle Arti di Udine (ABA UD), per studenti meritevoli provenienti 
da famiglie con un ISEE inferiore ai 36.000,00 euro. 

Test di ammissione

Diritto allo studio

Con il patrocinio di:
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Accademia di Belle Arti di Udine GB Tiepolo
Viale Ungheria 22
33100 Udine
+39 0432 292 256
segreteria@accademiatiepolo.it
accademiatiepolo.it

Orario segreteria 
L–V: 9.00–13.00, 14.00–18.00
S: 9.00–13.00


