REGOLAMENTO
ISTITUTOPALLADIO.IT | INFO@ISTITUTOPALLADIO.IT

AMMISSIONE
Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre possedere un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
ISCRIZIONE
L’iscrizione si attua mediante la compilazione della domanda di iscrizione, l’accettazione del
regolamento e il versamento delle quote di iscrizione e di frequenza, secondo il tariffario in
vigore.
Con la domanda il candidato dovrà pure presentare un documento di identità valido,
autocertificazione di nascita e residenza, la fotocopia dell’ultimo titolo di studio conseguito e
3 fotografie formato tessera recenti.
La domanda di iscrizione compilata, firmata e accettata dal candidato, ha valore legale a tutti
gli effetti e non può essere annullata per nessun motivo. La Direzione dell’Istituto si riserva di
accettare o meno la domanda di iscrizione.
L’iscrizione alla scuola non vincola lo studente per tutti gli anni previsti dal corso: ogni anno
deve essere confermato dallo studente e approvato dalla Direzione.
ANNO SCOLASTICO
La durata dell’anno scolastico, gli orari dei corsi e i piani di studio vengono programmati dalla
Direzione Didattica e approvati dalla Regione Veneto e l’iscrizione comporta automaticamente
l’accettazione, da parte dello studente, di tale calendario, orario e piano di studio.
I corsi e i relativi anni scolastici si attivano solo se esiste un numero sufficiente di iscritti, e a
insindacabile giudizio della Direzione Didattica.
FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria e gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari e i giorni di lezione
assegnati. Assenze dovute per motivi di salute, o altro, sono tollerate purché documentate
per iscritto. Comunque esse non dovranno superare il 20% per ogni singola materia e il
20% totale delle lezioni svolte nell’anno accademico e non esimono tuttavia gli studenti dal
regolare svolgimento degli elaborati previsti dal piano di studio. Una frequenza minore può
influire negativamente sull’apprendimento e può pregiudicare l’ammissione agli esami finali.
L’entrata e l’uscita dello studente dall’Istituto deve essere testimoniata dalla propria firma
nell’apposito “Registro presenze allievi” (Registro ufficiale della Regione Veneto). È vietato
firmare per nominativi diversi dal proprio.
La mancata effettuazione delle lezioni per cause non imputabili all’Istituto Design Palladio
(scioperi, calamità naturali, ecc.) non dà diritto al rimborso delle somme pagate.
PIANO DI STUDI - ESAMI
Ogni corso prevede un “piano di studio” prestabilito dalla Direzione Didattica, modificabile a
insindacabile giudizio da parte della stessa Direzione Didattica. I corsi triennali sono composti
da un biennio propedeutico al terzo anno e dal terzo anno di qualifica livello 4 EQF. L’attestato
di qualifica viene rilasciato dalla Regione Veneto Lo studente per poter sostenere gli esami di
specializzazione post-diploma deve aver effettuato tutti gli esami delle materie previste dal
piano di studio.
Ogni materia del piano di studio si conclude con un esame di verifica con valutazione in
trentesimi. Per essere ammesso all’esame lo studente non deve superare il 20% di assenze
rispetto alle ore di corso: in caso contrario, l’ammissione sarà valutata dalla Direzione
Didattica. Nel caso di esame con votazione inferiore a 18/30 (voto negativo), con parere
favorevole e data stabilita dal docente, l’esame potrà essere ripetuto, con una valutazione
massima di 24/30 (ventiquattrotrentesimi).
ESAME DI SINTESI FINALE A TESI
L’Istituto Design Palladio, oltre all’esame di qualifica, ha istituito l’Esame di Sintesi finale
a tesi: è un’ulteriore e importante offerta da parte dell’Istituto per completare il percorso
professionale. La tesi è un elaborato sviluppato in forma scritta, elaborata digitalmente,
in forma bidimensionale o tridimensionale e/o in altre rappresentazioni e modi, secondo il
tema prescelto, in cui lo studente tratta un argomento originale - o dell’approfondimento

REGOLAMENTO
ISTITUTOPALLADIO.IT | INFO@ISTITUTOPALLADIO.IT

di un soggetto già affrontato nei tre anni di studio -, da trattare con ricerche, studio e
documentazione che avanzerà e si concluderà, comunque, sotto la guida di un Relatore.
L’esame di tesi consiste nella esposizione e discussione dell’elaborato alla presenza di una
Commissione e del proprio Relatore.
La prova è valutata con giudizio di merito globale e inappellabile con punteggio compreso tra
0 (zero) e 10 (dieci).
All’esame di tesi non sono ammessi gli studenti non in regola con tutti gli esami o con
punteggi inferiori ai 18/30; studenti che non abbiano rispettato il calendario degli incontri
con il Relatore; gruppi che abbiano componenti con valutazioni negative in qualcuno degli
esami dati nei tre anni di corso; studenti che, a parere del Relatore, non abbiano dimostrato
interesse e impegno a sviluppare il tema scelto e assegnato.
LINGUA INGLESE
All’inizio del terzo anno gli studenti sono verificati del loro livello di conoscenza della lingua
inglese, mediante un test.
TASSE SCOLASTICHE
L’ammontare delle tasse scolastiche, comprensive di quota di iscrizione, quota di frequenza,
quota d’esame regionale per la qualifica e tassa per l’esame di Sintesi finale di tesi è riportato
nel tariffario relativo all’anno accademico di iscrizione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La tassa annuale è suddivisa in una quota fissa di immatricolazione e in una quota di
frequenza. La quota di immatricolazione viene versata solamente nel primo anno. La tassa
di frequenza stabilita per il primo anno non subirà variazioni, fino alla fine del percorso
scolastico. La tassa di frequenza è frazionata in un numero di rate da concordare e da pagare
mediante bonifico bancario o assegno bancario. I costi dei valori bollati, ove richiesti per
legge, sono a carico dello studente.
MATERIALE FORNITO
L’Istituto fornisce gratuitamente allo studente,dove previsto, le dispense allestite dal
docente in formato PDF e nr. 100 stampe gratuite per mese. L’Istituto è inoltre convenzionato
con negozi specializzati di materiali per il disegno e l’informatica per ottenere agevolazioni
economiche negli acquisti personali.
AULE INFORMATICHE
Vengono forniti tutti i programmi necessari e relativi al corso frequentato.
COMPORTAMENTO
L’attività dell’Istituto Design Palladio si basa su un’intensa collaborazione fra docenti e allievi
per un ordinato svolgimento dei piani di studio. Il fine sempre presente è quello di fornire a
tutti gli allievi una specializzazione e una precisa coscienza professionale.
Le lezioni e gli intervalli hanno orari precisi che devono essere rispettati. Le attrezzature, la
biblioteca e ogni altro oggetto dell’Istituto, messo a disposizione degli studenti per scopi
didattici, dovranno essere utilizzati con la massima cura e attenzione, comunque sempre
nei tempi e nei modi indicati dai docenti o dalla Direzione Didattica. Lo studente, in caso
di smarrimento o di danno - anche involontario - alle attrezzature, ai libri, ai periodici, ai
computer e a quant’altro di proprietà dell’Istituto è tenuto al risarcimento.
L’uso dei telefoni cellulari non è consentito in classe, salvo dichiarate emergenze.
ELABORATI
A insindacabile giudizio della Direzione Didattica dell’Istituto Design Palladio, parte degli
elaborati, schizzi, disegni, modelli, plastici e quant’altro prodotto dagli allievi durante lo
svolgimento del corso; gli elaborati degli esami di qualifica e quelli relativi all’Esame Finale di
Tesi saranno trattenuti e resteranno di proprietà dell’Istituto Design Palladio, con la possibilità
di usarli in esposizioni singole e/o collettive, riprodurli in pubblicazioni varie edite dall’Istituto e
inserirli in prodotti multimediali.

