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REGOLAMENTO GENERALE STUDENTI 
  
 

 
CALENDARIO 
  
Ogni anno, all'inizio del corso, viene data comunicazione del calendario di base dell'anno e dei relativi orari, il 

calendario viene consegnato semestralmente e QIAD, si riserva di apportare modifiche o variazioni, temporanee o 

definitive, come disciplinato nelle condizioni generali. Eventuali ore didattiche aggiuntive possono essere previste 

per seguire con maggior cura il gruppo discente senza che ciò aggravi l’iscritto di ulteriori oneri, salvo diversi 

accordi.  

 
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
  
A causa della peculiare natura degli studi condotti, che si giovano di lezioni tenute da professionisti, da operatori 

esterni e da docenti universitari e che prevedono sopralluoghi fuori sede, lavoro seminariale e sperimentazioni 

pratiche, al fine del miglior svolgimento delle attività didattiche, QIAD si riserva di stabilire e variare, anche in 

corso d'anno, previa comunicazione agli organi competenti: il calendario e l’orario delle lezioni; la sostituzione, 

l’avvicendamento dei docenti; le date e gli orari dei sopralluoghi esterni.  

 

FREQUENZA, ASSENZE E AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO 
 

1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti Didattici, che definiscono anche 

le percentuali di presenze necessarie ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. 

2. L’attestazione della frequenza si evince dalla firma che il corsista è tenuto ad apporre per ogni lezione sul 

registro di classe. Eventuali dimenticanze di tale firma sono di responsabilità esclusiva del corsista e 

conteggiate come assenze. 

I corsisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari d’ingresso e di uscita: eventuali ritardi (oltre 15 minuti 

dall’orario previsto) o provvisorie assenze (oltre 15 minuti d’intervallo) saranno riportate sul registro di classe e 

conteggiate come assenze. Il Quasar Institute for Advanced Design si riserva di accettare in classe, dopo l’inizio 

della lezione, gli eventuali ritardatari. La frequenza al corso non deve essere inferiore all’80% delle lezioni. In 

caso di malattia o di impedimento giustificato il corsista è tenuto a presentare documentazione probatoria 

contestualmente al suo rientro al Quasar Institute for Advanced Design.  
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Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:  

 

1. essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;  

2. aver maturato l’80% delle presenze per ogni singolo insegnamento, qualora lo studente raggiunga la 

soglia che va dal 20% al 29,9% di assenza verrà attivato un Consiglio di Docenti che valuterà ogni 

singolo caso e l’eventuale ammissione agli esami, superato il 30% di assenza lo studente non è 

ammesso a sostenere gli esami. 

3. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.  

4. Lo studente può sostenere, nel corso dell’A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti 

del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli 

eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.  

5. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’A.A. di 

svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e 

di cui sia in difetto. In tal caso, viene nominata apposita commissione d’esame.  

6. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà 

ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo.  

 
PROPEDEUTICITÀ 
 

Di seguito vengono riportate le propedeuticità per ciascun corso: 

 

1.  HABITAT DESIGN 

SE NON SI È SUPERATO L’ESAME DI: NON SI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI: 

Design 1 ABPR 17 Design 2 ABPR17 e Product Design 1 ABPR17 

Tipologia dei materiali ABPR30 Tecnologia dei nuovi materiali ABPR30 

Fondamenti di disegno informatico ABPR 16 Tecniche di modellazione digitale -computer 3D- 1 
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Tecniche di Modellazione digitale 3D 1 ABTEC41 Tecniche di Modellazione digitale 3D 2 ABTEC41 

Design 2 ABPR 17 e Product Design 1 ABPR17 Design 3 ABPR17 e Product Design 2 ABPR17 

 

2.  GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA 

SE NON SI È SUPERATO L’ESAME DI: NON SI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI: 

Informatica per la grafica ABTEC38 Brand Desing ABTEC37, Product Design  ABPR17 

e Lettering ABPR19 

Tecniche di rappresentazione dello spazio ABPR15 Brand Desing ABTEC37 e Packaging ABTEC37 

Graphic Design ABPR19 Brand Design ABTEC37 e per Progettazione grafica 

ABPR19 

Brand Desing ABTEC37, Product Design  ABPR17 e 

Packaging ABTEC37 

Art Direction ABTEC37 

 

3.  INTERACTION DESIGN 

SE NON SI È SUPERATO L’ESAME DI: NON SI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI: 

Informatica per la grafica ABTEC38 Progettazione multimediale ABTEC40 

Computer graphic  ABTEC38 Fotografia digitale ABPR31 

Elaborazione digitale dell’immagine ABTEC38 Teoria e metodo dei mass media ABPC65 

Uso dei software per il web ABTEC42 Progettazione di software interattivi ABTEC42 

Progettazione multimediale ABTEC40 Installazioni multimediali ABPR36 

Progettazione multimediale ABTEC40 Progettazione spazi sonori ABTEC44 
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Progettazione di software interattivi ABTEC42 Sistemi interattivi ABTEC42 

Progettazione di software interattivi ABTEC42 Installazioni multimediali ABPR36 

Interaction design ABTEC42  Sistemi interattivi ABTEC42 

 

REGOLAMENTI DIDATTICI E CFA  

 

I Regolamenti  Didattici possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per 

studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche; 

Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative 

quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L’effettiva partecipazione alle relative 

sedute è accertata dagli atti ufficiali; 

 

Per completezza di informazioni si riepiloga quanto segue: 

1. Lo studente deve acquisire 180 CFA nel corso del triennio, 60 CFA per annualità. 

2. A seconda del corso di studi di appartenenza, nel regolamento didattico si trova la specifica suddivisione 

dei CFA da acquisire tra: 

• Attività formative di base 

• Attività formative caratterizzanti 

• Attività formative integrative o affini 

• Attività formative a scelta dello studente (insegnamenti a scelta) 

• Attività formative ulteriori (Seminari interdisciplinari, workshop interdisciplinari, 

concorsi, abilità informatiche, tirocini  ) 

• Attività formative lingua straniera 

• Attività formative prova finale 
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Lo studente ha facoltà di acquisire crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso, usufruendo di 

attività formative ulteriori dell’Istituto e di altre Istituzioni, previa approvazione dell’U.D dell’U.D.  

Si riporta una specifica tabella relativa l’acquisizione dei CFA per le attività formative ulteriori: 

 

 

 

 

N. 
 

ATTIVITÀ DOCUMENTI DA 
PRESENTARE CFA NOTE 

1 VISITA MOSTRA 
presentazione bilglietto di ingresso 
produzione  relazione (1.500 
battute) con foto/video 

0,25  

2 
PARTECIPAZIONE: 
CONFERENZE, 
SEMINARI, LECTURE 

presentazione bilglietto di 
ingresso, eventuale attestato, 
produzione relazione (1.500 
battute) con foto/video 

da 0,25 a 
0,50 

il valore effettivo dei CFA riconosciuti 
per questo tipo di attività, viene definito 

dall’U.D. sul singolo caso in base 
all'effettivo impregno richiesto 

3 VISITA FIERE 

presentazione bilglietto di 
ingresso, 
produzione relazione (1.500 
battute) con foto/video 

0,25  

4 PARTECIPAZIONE 
CONTEST 

presentazione elaborati progettuali 
realizzati ad hoc per il contest 
specifico 

0,50  

5  PARTECIPAZIONE 
WORKSHOP QUASAR 

lavoro di gruppo di ricerca, analisi 
e produzione elaborati progettuali 2  

6 PARTECIPAZIONE 
WORKSHOP ALTRI  presentazione elaborati progettuali  da 0,25 a 2 

il valore effettivo dei CFA riconosciuti 
per questo tipo di attività, viene definito 

dall’U.D. sul singolo caso in base 
all'effettivo impregno richiesto 
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COMPORTAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Il comportamento di tutti i frequentanti deve essere improntato al massimo rispetto dei beni strumentali, delle 

persone e dei diritti altrui, nonché alle norme del corretto vivere civile. Il Quasar Institute for Advanced Design può 

decidere la sospensione della frequenza dei corsisti responsabili di violazioni alle norme predette.  

La durata del provvedimento, che avrà effetto immediato, sarà decisa previa audizione dell'interessato, che 

s'impegnerà a risarcire eventuali danni arrecati a persone o a cose nei locali della struttura ospite. Le sanzioni 

sono: 

• ammonizione, in caso di violazioni lievi delle norme comportamentali 

• sospensione da 3 a 15 giorni in caso di reiterati ritardi 

• espulsione dal Quasar Institute for Advanced Design in caso di gravi violazioni alle prescrizioni contenute 

nel capoverso successivo nonché nel regolamento per l’utilizzo delle attrezzature informatiche.  

 

UTILIZZO STRUTTURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

 

I Corsisti sono tenuti ad usare le strutture del Quasar Institute for Advanced Design con molta cura, in particolar 

modo per quanto riguarda la biblioteca e le apparecchiature elettroniche. E' fatto divieto assoluto di usare, 

manipolare, copiare programmi o qualsivoglia software da o su i computer del QIAD senza l’autorizzazione del 

docente o del Quasar. Chi crea danno in generale e in particolare alle sofisticate e delicate apparecchiature 

7 PARTECIPAZIONE 
CONCORSI NAZIONALI presentazione elaborati progettuali  da 0,50 a 1 

il valore effettivo dei CFA riconosciuti 
per questo tipo di attività, viene definito 

dall’U.D. sul singolo caso in base 
all'effettivo impregno richiesto 

8 TIROCINIO   da 0,50 a 2 

il valore effettivo dei CFA riconosciuti 
per questo tipo di attività, viene definito 

dall’U.D. sul singolo caso in base 
all'effettivo impregno richiesto 

9 CORSI ESTERNI Presentazione attestato  da 0,50 a 1  
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informatiche del QIAD, sarà tenuto al risarcimento integrale del danno stesso e delle relative conseguenze. Il 

Quasar Institute for Advanced Design declina ogni responsabilità nei confronti di smarrimenti, furti, danni o 

lesioni, comunque verificatisi. E' vietato fumare nei locali della Scuola e condominiali. 

Si rimanda agli specifici regolamenti circa l’utilizzo della Biblioteca, delle apparecchiature informatiche e del Q-

Lab. 

 

 

	


