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OFFERTA FORMATIVA
Quasar Institute for Advanced Design accreditata tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), è
autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione con DM 250 del 16/04/2016 al rilascio del Diploma Accademico di I
livello, equipollente ai fini dei pubblici concorsi, rispettivamente alla Laurea triennale rilasciate dalle Università, per i tre
corsi in Habitat Design, Grafica e Comunicazione Visiva e Interaction Design.

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN:
-

HABITAT DESIGN

-

GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA

-

INTERACTION DESIGN

-

INTERACTION DESIGN INDIRIZZO GAME DESIGN

REQUISITI DI AMMISSIONE E DURATA DEI CORSI
DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
•

Per l’iscrizione al corso accademico di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro

titolo equipollente di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo da nel Quasar rispetto degli accordi internazionali;
•

La durata prevista del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo

studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti dei singoli corsi di studio.
Documenti necessari per l’iscrizione:
•

titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma;

•

due foto tessera;

•

fotocopia del documento di identità e codice fiscale;

•

ricevuta di versamento della Tassa Regionale (Disco – IBAN IT46P0569603211000051111X93

Causale: T.R. 2019/2020 QIAD. Nome, Cognome e codice fiscale studente).
IMMATRICOLAZIONE – CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO I LIVELLO:
Accedono con test d’ingresso e colloquio di selezione, tutti gli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Documenti per sostenere il test d’ingresso:
•

ricevuta di versamento di contributo al test d’ingresso;

•

documento di identità in corso di validità.

Le iscrizioni al primo anno possono essere effettuate fino al 30 Novembre 2020.
ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Le iscrizioni agli anni successivi al primo possono essere effettuate fino al 30 luglio 2021.
Documenti necessari per l’iscrizione:
•

titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma;

•

piano di studi seguito nell’Accademia e/o Università di provenienza, con elenco esami sostenuti e relativi crediti

formativi maturati;
•

due foto tessera;

•

fotocopia del documento di identità e codice fiscale;

•

ricevuta di versamento della Tassa Regionale (Disco – IBAN IT46P0569603211000051111X93 Causale: T.R.

2019/2020 QIAD. Nome, Cognome e codice fiscale studente).
Il riconoscimento totale o parziale della carriera pregressa, degli esami sostenuti e quindi dei CFA maturati

precedentemente dallo studente, è definito con parere insindacabile dal CA.

ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI
Le regole e le procedure per l’iscrizione degli studenti stranieri sono pubblicate all’interno della circolare del Ministero
dell’Università e della Ricerca “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto,
relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno
accademico

2020-2021”.

La

circolare

per

studenti

stranieri

è

disponibile

sul

sito

web

https://quasarinstitute.it/regolamenti-e-statuto/.
Le indicazioni circa le restrizioni Covid19 o eventuali procedure di ingresso in Italia sono reperibili ai seguenti indirizzi:
-

Re-open EU: https://reopen.europa.eu/it

-

Viaggiare Sicuri: http://www.viaggiaresicuri.it/

PASSAGGIO INTERNO AD ALTRI CORSI DI STUDIO
È consentito allo studente il passaggio da un corso di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al
Direttore Didattico entro il 15 Novembre 2020.
Il passaggio da un corso all’altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del
nuovo percorso didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli
insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l’intera durata del nuovo indirizzo.
I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di
un colloquio di selezione con il coordinatore del corso e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente
articolo.
Non sono consentiti passaggi durante l’attività didattica.

TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI AD ALTRE ISTITUZIONI
Lo studente può trasferirsi ad altra Istituzione presentando domanda al Direttore Didattico in copia conoscenza al
Direttore Generale entro il 15 Novembre 2020 purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’Accademia /
Università di destinazione, da documento comprovante la disponibilità di QIAD ad accogliere la richiesta.
A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia/ Università, lo studente
interrompe la carriera scolastica presso Quasar Institute for advanced Design, salvo che non abbia ritirato l’istanza
prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia/ Università non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed
indennità versate dallo studente. La segreteria didattica consegna allo studente il nulla osta accettando la richiesta di
trasferimento.
Lo studente trasferito ad altra Accademia/ Università porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di
profitto sostenuti e CFA acquisiti.

TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI
La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore Didattico,
deve pervenire a Quasar Institute for advanced Design, entro il 4 dicembre 2020.
Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami
sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi,
dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
La Commissione di Mobilità delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Istituzione di provenienza, con
l’indicazione:
a)

di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non

congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso Quasar Institute for advanced Design;

b)

di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati da

Quasar Institute for advanced Design.
Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi
richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE TEMPORANEA, RINUNCIA AGLI STUDI
Sospensione degli studi: lo studente può richiedere la sospensione degli studi per un massimo di un anno senza
decadenza del maturato formativo conseguito, purché lo studente lo richieda con atto formale una sola volta per l’intero
percorso formativo.
La sospensione degli studi può essere richiesta in caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a 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 tipo di esame di profitto.
Interruzione temporanea degli studi: lo studente ha facoltà di interrompere gli studi purché lo richieda con atto formale
una sola volta per l’intero percorso formativo.
Il diritto di riprendere il percorso formativo interrotto si estinguerà decorsi due anni dalla conclusione dell’anno
accademico in cui si è perfezionata l’interruzione agli studi.
Lo studente che può presentare domanda al Direttore Generale deve essere in regola con i pagamenti e deve
provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di tassa di iscrizione e contributo di partecipazione.
Rinuncia agli studi: lo studente può 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, senza condizioni o clausole limitative.
Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la
specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia. Lo studente che, abbia presentato domanda
d’iscrizione, intenda rinunciare agli studi durante l’attività didattica, 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.

PRESENTAZIONE E VARIAZIONE DEL PIANO DI STUDI INDIVIDUALE
Il piano di studi è quello inserito nel Regolamento Didattico di ciascun corso di Diploma Accademico, qualora lo studente
non presentasse una proposta di piano individuale entro il 15 Dicembre del primo anno di iscrizione o il 15 Novembre
per gli anni successivi al primo, si ritiene valido il piano di studi presente all’interno del Regolamento Didattico.
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 lo studente è abilitato a seguire le discipline inserite
nel proprio piano di studi.

CREDITI E ATTIVITA’ FORMATIVE
Ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n.212 al credito formativo accademico corrispondono 20 ore di impegno per studente,
intendendo con impegno dello studente le ore di frequenza (lezioni frontali, attività teorico-pratiche, laboratori), le ore di
apprendimento autonomo personale (studio personale e preparazione all’ esame) o in gruppo (partecipazione a mostre,
progetti, workshop, seminari, etc).
Le attività didattiche possono essere svolte in sede o online, seguendo la modalità blended e previo accordo con l’ufficio
didattico per l’organizzazione delle turnazione e degli scaglionamenti per gli accessi in sede, in conformità con i DPCM
emanati per far fronte alla emergenza sanitaria in atto. Le modalità delle lezioni sono teoriche, attività teorico-pratiche,
laboratoriali e sono distinte in attività formative di base, caratterizzanti ed affini. Per ogni corso di Diploma Accademico
sono previste attività obbligatorie specifiche di ogni indirizzo, ma lo studente può personalizzare il proprio piano di studi
scegliendo alcuni esami affini tra le attività consigliate o, previa approvazione, tra tutti gli insegnamenti dell’accademia.
Possono essere acquisiti crediti, inoltre, con attività a libera scelta dello studente riconosciute dall’accademia.
Costituiscono attività a libera scelta - esami a libera scelta- partecipazione a seminari - partecipazione a eventi del
sistema dell’arte e delle professioni - frequenza di stage e tirocini organizzati e promossi da Quasar Institute for
advanced Design - partecipazione a concorsi e/o mostre.

FREQUENZA
I corsi hanno obbligo di frequenza di almeno l’80% del totale delle ore di ciascun insegnamento per l’ottenimento dei
crediti formativi. Nel caso di studenti lavoratori o disabili o per particolari e documentate condizioni per cui sia stato
concesso lo stato di studente non frequentante, possono essere previste particolari modalità di frequenza e supporti
formativi alternativi.
In base ai DPCM emanati dal Governo nell’a.a. 2020-2021 per fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria, in cui si
richiede agli Istituti una maggiore flessibilità, l’obbligo di frequenza è sospeso fino a ulteriori comunicazioni o decreti
governativi e/o ministeriali.

TASSE E CONTRIBUTI ANNUALI
QUOTA DI ISCRIZIONE/ CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO:
c/c bancario a QUASAR PROGETTO SRL
IBAN IT 90M0200805021000105135373
Quota di iscrizione € 1.990,00 entro il 30 Novembre 2020

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO:
c/c bancario a QUASAR PROGETTO S.R.L.
IBAN IT 90M0200805021000105135373
Corsi Accademici di I Livello
Contributo di partecipazione al Corso I anno € I fascia ISEE € 9.000,00
Contributo di partecipazione al Corso II anno € I fascia ISEE € 9.000,00

Contributo di partecipazione al Corso III anno € I fascia ISEE € 9.000,00

CONTRIBUTO ESAMI: c/c bancario a QUASAR PROGETTO SRL
IBAN IT 90M0200805021000105135373
Contributo annuale per gli esami

CONTRIBUTO ESAMI ED ESAMI DI TESI:
Contributo esami annuali
€ 350 sessione ordinaria
€ 150 sessione straordinaria
Contributo esame di Diploma Accademico (solo per gli iscritti all’ultimo anno del corso di studi)
€ 450,00
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ANNUALE):
c/c bancario a DiSCo Lazio presso Tesoriere dell’Ente
IBAN IT 90M0200805021000105135373 Diritto allo studio € 140,00

SCADENZE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL TEST D’INGRESSO /TEST ATTITUDINALE
15 settembre 2020 per la prima sessione

25 ottobre 2020 per la seconda sessione
DOMANDA DI ISCRIZIONE 1 ottobre 2020 per la prima sessione
DOMANDA DI ISCRIZIONE 28 ottobre 2020 per la seconda sessione
PRESENTAZIONE DEL PIANO DI STUDI Entro il 15 dicembre 2020
CONTRIBUTO ESAME Entro il 30 maggio 2021.

ATTIVITÀ’ DIDATTICHE
I semestre
dal 5 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021
II semestre
dal 1 marzo 2021 al 31 luglio 2021

ESAMI
Sessione invernale
dal 18 gennaio al 14 febbraio 2021
Sessione estiva
dal 10 giugno al 30 luglio 2021
Sessione straordinaria
Dal 6 settembre al 24 settembre 2021

N.B Gli studenti diplomandi, che non raggiungono l’80% dei CFA entro la sessione estiva del terzo anno, non potranno
accedere alla sessione straordinaria d’esami e ripeteranno l’anno accademico.
Gli eventuali laboratori di recupero e la relativa sessione straordinaria d’esame per gli studenti diplomandi verranno
attivati solo ed esclusivamente per gli studenti che abbiano acquisito l’80% dei CFA.

DISCUSSIONE TESI
Sessione estiva
Tra il 5 e il 30 luglio 2021
Sessione autunnale
Dal 13 settembre al 15 ottobre 2021
Sessione invernale
Dal 1 al 19 marzo 2021
SCADENZE PRESENTAZIONE TESI IN SEGRETERIA
Le tesi devono essere presentate con apposta firma del docente relatore entro i termini previsti dal Regolamento tesi al
quale si rimanda per le ulteriori specifiche informazioni.

FESTIVITA’
Vacanze di Natale
dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua
dal 2 aprile al 6 aprile 2021

Altre festività
•

8 dicembre 2020

•

25 aprile 2021

•

1 maggio 2021

•

2 giugno 2021

•

29 giugno 2021

SEDE E RECAPITI
•

Le attività didattiche si svolgono nella unica sede di Quasar in Via Crescenzio 17/A, Roma.

Orario segreteria
La segreteria riceve il pubblico dalle ore 9:00 alle ore 19:00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì; il
Sabato dalle h 10,00 alle h 15:00. Per informazioni: 06/ 8557078.

CALENDARIO DIDATTICO anno accademico 2020/2021
Le attività didattiche, per l’anno accademico 2020/2021, inizieranno lunedì 28 settembre e termineranno il 16 luglio 2021
con la settimana di eventuale recupero di lezioni.
I corsi semestrali si terranno nel primo semestre (settembre-febbraio) o nel secondo semestre (marzo-luglio). Per i corsi
del primo semestre sarà possibile sostenere gli esami già dalla sessione invernale di febbraio.

Programmazione annuale delle settimane di attività didattiche
1° SEMESTRE

1° settimana da lunedì 31 agosto a sabato 5
2° settimana da lunedì 7 a sabato 12
SETTEMBRE

3° settimana da lunedì 14 a sabato 19
4° settimana da lunedì 21 a sabato 26
5° settimana da lunedì 28 a sabato 3 ottobre

6° settimana da lunedì 5 a sabato 10
7° settimana da lunedì 12 a sabato 17
OTTOBRE

8° settimana da lunedì 19 a sabato 24
9° settimana da lunedì 26 a sabato 31

10° settimana da lunedì 2 a sabato 7
11° settimana da lunedì 9 a sabato 14
NOVEMBRE

12° settimana da lunedì 16 a sabato 21
13° settimana da lunedì 23 a sabato 28
14° settimana da lunedì 30 a sabato 5 dicembre

DICEMBRE

15° settimana da lunedì 7 a sabato 12
16° settimana da lunedì 14 a sabato 19

17° settimana da lunedì 21 a martedì 22
Da Lunedì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 sospensione
dell’attività didattica per le festività natalizie

18° settimana da giovedì 7 a sabato 9
GENNAIO

19° settimana da lunedì 11 a sabato 16

20° settimana da lunedì 18 a sabato 23
21° settimana da lunedì 25 a sabato 30

22° settimana da lunedì 1 a sabato 6

FEBBRAIO

23° settimana da lunedì 8 a sabato 13
24° settimana da lunedì 15 a sabato 20
25° settimana da lunedì 22 a sabato 27

Programmazione annuale delle settimane di attività didattiche
2° SEMESTRE
1° settimana da lunedì 1 a sabato 6

2° settimana da lunedì 8 a sabato 13

MARZO

3° settimana da lunedì 15 a sabato 20

4° settimana da lunedì 22 a sabato 27
5° settimana da lunedì 29 giovedì 1 aprile
Da venerdì 2 aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021 sospensione dell’attività
didattica per le festività pasquali

APRILE

7° settimana da mercoledì 7 a sabato 10
8° settimana da lunedì 12 a sabato 17
9° settimana da lunedì 19 a sabato 24
10° settimana da lunedì 26 a venerdì 30
11° settimana da lunedì 3 a sabato 8
12° settimana da lunedì 10 a sabato 15

MAGGIO

13° settimana da lunedì 17 a sabato 22
14° settimana da lunedì 24 a sabato 29
15° settimana da lunedì 31 a sabato 5 giugno

16° settimana da lunedì 7 a sabato 12

GIUGNO

17° settimana da lunedì 14 a venerdì 19
18° settimana da lunedì 21 a sabato 26
19° settimana da lunedì 28 a sabato 3 luglio

20° settimana da lunedì 5 a sabato 10
21° settimana da lunedì 12 a sabato 17

LUGLIO

22° settimana da lunedì 19 a sabato 24
23° settimana da lunedì 26 a sabato 31

PROPEDEUTICITÁ INSEGNAMENTI – CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO
Corso di studi in 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

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

Corso di studi in 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 Design ABTEC37, Product Design

ABPR17 e

Lettering ABPR19
Tecniche di rappresentazione dello spazio ABPR15

Brand Design ABTEC37 e Packaging ABTEC37

Graphic Design ABPR19

Brand Design ABTEC37 e per Progettazione grafica
ABPR19

Brand Design ABTEC37, Product Design

ABPR17 e

Art Direction ABTEC37

Packaging ABTEC37

Corso di studi in Interaction Design

SE NON SI È SUPERATO L’ESAME DI:

NON SI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI:

Informatica per la grafica ABTEC38

Progettazione software interattivi ABTEC 42

Computer graphic ABTEC38

Tecnologie e applicazioni digitali ABTEC38

Elaborazione digitale dell’immagine ABTEC38

Progettazione di software interattivi ABTEC42

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

Progettazione di software interattivi ABTEC42

Sistemi interattivi ABTEC42

Progettazione di software interattivi ABTEC42

Installazioni multimediali ABPR36

Interaction design ABTEC42

Sistemi interattivi ABTEC42

Corso di studi in Interaction Design indirizzo Game Design

SE NON SI È SUPERATO L’ESAME DI:

NON SI PUO’ SOSTENERE L’ESAME DI:

Sistemi interattivi (Computer Games 1) ABTEC42

Sistemi interattivi (Computer Games 2) ABTEC42

Informatica per la grafica ABTEC38

Progettazione software interattivi ABTEC 42

Computer graphic ABTEC38

Tecnologie e applicazioni digitali ABTEC38

Elaborazione digitale dell’immagine ABTEC38

Progettazione di software interattivi ABTEC42

Progettazione di software interattivi ABTEC42

Sistemi interattivi ABTEC42

Progettazione di software interattivi ABTEC42

Installazioni multimediali ABPR36

Interaction design ABTEC42

Sistemi interattivi ABTEC42

Sistemi Interattivi (Computer Games 2) ABTEC 42

Sistemi Interattivi (Computer Games 3) ABTEC 42

Roma, 18 Giugno 2021

Il Presidente
Luna Todaro

Director of Academic Affairs
Arch. Alessia Vitali

