BUONGIORNO A
TUTTI E BENVENUTI
IN HDEMY GROUP!

CREDITI E FREQUENZA
Il percorso didattico che stiamo iniziando insieme è composto da 300 ore.
La frequenza è obbligatoria per l’80% delle ore totali (circa 240 su 300).
Tale frequenza verrà controllata dai docenti attraverso l’appello di inizio
lezione, per quanto riguarda sia gli studenti che frequentano in aula sia
per le frequenze in video conferenza, e verrà monitorata durante le ore
di lezione. Tutti gli studenti iscritti in formula “aula” hanno la facoltà di
seguire la lezione anche in live streaming.

Per quanto riguarda gli studenti che seguono le lezioni in modalità
registrata, la frequenza alle lezioni verrà controllata dal nostro reparto
tecnico, e da un tutor dedicato.

Gli studenti che seguiranno le lezioni in modalità registrata, verranno
contattati personalmente dal proprio tutor di riferimento, per la
pianificazione personalizzata delle attività facenti parte del proprio
piano di studi.

USCITE DIDATTICHE

L’attività didattica è composta da lezioni frontali e da uscite didattiche.
Le uscite didattiche compongono una parte del palinsesto degli orari e pertanto
contribuiscono al conteggio delle presenze.
In caso di eccessiva distanza dal luogo previsto per la visita, lo studente potrà
proporre una visita individuale alternativa, concordata con il coordinatore e
presentata come relazione e momento di arricchimento collettivo.

Le uscite didattiche verranno comunicate con tempistiche adeguate
all’organizzazione anche degli studenti che frequentano da remoto.
Per alcune delle uscite didattiche verrà richiesto un extra economico per coprire i
costi dei trasporti, quando organizzati dalla scuola, e della logistica.
E’ facoltà dello studente recarsi nel luogo della visita didattica con i propri mezzi o
a proprie spese o rinunciare alla stessa.
In caso di rinuncia all’uscita verrà segnata l’assenza.

ESAMI
Durante l’anno accademico verranno proposti una serie di esami intermedi,
obbligatori. Ogni esame intermedio verrà svolto in presenza del docente di
riferimento, ed eventuale presenza di un docente di supporto o della Direzione
Didattica.
Ogni esame prevede una votazione espressa in trentesimi, e porta alla conclusione
del modulo di riferimento indicato nel calendario didattico.
La media dei voti ottenuti durante gli esami intermedi, con l’eventuale aggiunta
dei crediti formativi opzionali maturati, rappresenteranno il voto di ingresso
all’esame finale.

Questi crediti opzionali si potranno accumulare partecipando alle attività
facoltative proposte (contest, workshop, seminari, …) frequentando le quali sarà
possibile accumulare crediti, che andranno a completare la votazione con la quale
si accede all’esame finale. Il valore in crediti delle attività facoltative verrà indicato di
volta in volta, in fase di presentazione delle stesse.

Sarà possibile accumulare crediti ulteriori anche frequentando corsi presenti
nel palinsesto di HDEMY GROUP, in altri orari rispetto a quelli di svolgimento del
master, a condizioni economiche agevolate per gli studenti NAD

CONTEST
L’accademia promuove durante il Master uno o più concorsi interni/esterni in base
ad accordi con aziende o enti che di volta in volta vengono perfezionati.
Le tempistiche di comunicazione possono pertanto essere soggette a diverse
variabili. La partecipazione a tali concorsi non è obbligatoria ma, ovviamente, può
contribuire ad accrescere lo spettro valutativo dello studente oltre che arricchire lo
stesso di professionalità ed esperienze competitive, e a maturare crediti opzionali.

COMMISSIONE
Gli studenti si presenteranno alla commissione finale con un voto di ingresso
costituito dalla media matematica dei risultati degli esami sostenuti durante
l’anno, con l’eventuale aggiunta dei crediti opzionali maturati.
Il mancato raggiungimento dell’80% della frequenza minima obbligatoria,
preclude la possibilità di accedere all’esame finale nella prima sessione
utile, e quindi ha come effetto lo slittamento dello stesso alle prime due sessioni
successive disponibili. Allo stesso modo un risultato di media inferiore al 18, non
consente l’accesso all’esame finale.
L’esame finale si svolgerà davanti ad una commissione formata da un minimo di 3
commissari che esprimeranno una valutazione su quattro elementi:
• PRESENTAZIONE PROGETTO
• REALIZZAZIONE PROGETTO
• QUALITA’ GRAFICA PROGETTO
• COMPLETEZZA PROGETTO
Lo studente che per qualsiasi importante e serio motivo non possa sostenere
l’esame nella sessione di sua competenza potrà ripresentarsi in una sessione
successiva. Non verranno attivate sessioni straordinarie per singoli casi.
La data dell’esame conclusivo è indicata sul calendario didattico, presente nell’area
studenti. Al termine delle commissioni d’esame verrà preparato e spedito tramite
email l’attestato finale che verrà consegnato in formula originale cartacea alla
fine dell’anno accademico alla cerimonia di consegna dei diplomi.
L’Accademia rilascia un attestato di conoscenza e competenza riconosciuto dalle
associazioni di categoria di cui NAD è partner.
In caso di mancato superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato
di frequenza.

RIFERIMENTI
Direzione Didattica – Elisa Dal Fiume
Da contattare per qualsiasi comunicazione inerente il vostro percorso didattico presente
e futuro. La Direzione è sempre presente in Area Docenti in Accademia, pertanto se lo
desiderate siete i benvenuti in qualunque momento (o quasi)
direzionedidattica@hdemygroup.com
Segreteria Didattica – Debora Petrocca/ Beatrice Rossi
Da contattare per qualsiasi informazione pratica, tecnica, certificazioni di frequenza…
La Segreteria è posizionata in ingresso Area Docenti in Accademia, ed è sempre a
disposizione per aiutarvi.
segreteria@accademiadeldesign.com
045582448
Amministrazione – Simonetta Francescato/ Paola Benacci
Da contattare SOLO per questioni amministrative: fatture e pagamenti
amministrazione@accademideldesign.com
MAIL DEL CORSO:
Vengono utilizzate per comunicare con i docenti, e viceversa. Ricordatevi sempre di mettere
in oggetto il nome del docente a cui è rivolta la mail.

NAD COIN

NAD Coin è la nostra moneta, un credito che si guadagna per meriti
e che ti permette agevolazioni, sconti e accesso privilegiato alle attività
dell’accademia.
COME SI OTTIENE?
Ad ogni tua azione di valore, verso gli altri studenti così come a favore
delle iniziative di NAD, ogni tuo risultato ottenuto e ogni attività extracurriculare ti permette di guadagnare in NAD Coin.
COME SI UTILIZZA?
Accumulando NAD Coin potrai acquistare percorsi formativi, materiali
didattici, consulenze e servizi.
Un modo innovativo per mettersi in gioco con attività extra rispetto alla
frequenza dei Master, un modo per renderti protagonista.
INIZIA SUBITO!
Mettiti in gioco e inizia subito a raccogliere i tuoi NAD coin:
IL GIORNO GIUSTO È GIÀ OGGI!

NAD AMBASSADOR

Gli Ambassador sono i nostri più grandi sostenitori, studenti come te che vivono
l’Accademia in tutte le sue sfaccettature, partecipando alle iniziative con entusiasmo.
COSA FANNO?
Sono veri portavoce di positività: punto di riferimento per tutti gli studenti,
partecipano alle manifestazioni e si interfacciano direttamente con la direzione, i
coordinatori e i docenti di NAD.
PERCHÉ DIVENTARE AMBASSADOR?
Diventando anche tu Ambassador, potrai entrare a far parte fin da subito della
grande famiglia di NAD e guadagnare NAD Coin da investire in nuovi corsi
e formazione, nei nostri servizi per la tua crescita professionale e nei negozi
convenzionati. Clicca qui per mandarci la tua candidatura e diventare ufficialmente
NAD Ambassador.
Inizia oggi, invia la tua candidatura a segreteria@accademiadeldesign.com

DAI VALORE AL
TUO TALENTO.
PROGETTA
IL TUO FUTURO!

