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Prot. n. 1489/C27A 
Del 14/06/2012 
 

A Studenti italiani in possesso di Diploma Accademico  
di I livello o Laurea di I livello nel campo del design o affine 
A studenti non italiani in possesso di un titolo equivalente 
All’Albo ISIA / Sito Web www.isiafaenza.it 
Agli atti 

 
 
 
 
 

OGGETTO Selezione ammissione al Corso di Diploma Accademico di II Livello in Design del 
prodotto e progettazione con materiali avanzati Anno Accademico 2012/2013- ammissione 
speciale al 2° anno Diploma Accademico II livello in Design della comunicazione. 

 
DURATA DEL CORSO 2 anni compresa la tesi finale di diploma; possibilità di frequenza ridotta per studenti 

dotati di diploma quadriennale ISIA. 
 
TITOLO Diploma Accademico di II Livello in Design del prodotto e progettazione con materiali 

avanzati /Design della Comunicazione (riservato ai possessori di diploma quadriennale 
ISIA o equivalente) 

CONTENUTI il corso ha l’obiettivo di offrire una preparazione sia teorica, sia tecnico operativa 
avanzata nella progettazione dei prodotti industriali con lo scopo di generare figure 
professionali che si inseriscano con flessibilità in vari ordini di dimensione aziendale 
nonché in enti pubblici (programma dettagliato nel Vademecum degli studenti che si 
può scaricare dal sito Web www.isiafaenza.it). Il Corso Design della Comunicazione 
(riservato ai possessori di diploma quadriennale ISIA o equivalente) tende a sviluppare 
una preparazione avanzata nel campo della comunicazione. 

 
SCADENZA ISCRIZIONE  31 agosto 2012 (data del timbro postale); compilare e spedire il modulo di iscrizione 

allegato e gli altri documenti richiesti seguendo le istruzioni. 
 
REQUISITI diploma accademico di I livello o laurea di I livello nel campo del design o affine; 

superamento del test d’ingresso consistente nella valutazione degli studi compiuti 
e del portfolio personale (obbligatorio per coloro che non provengono dall’ISIA di 
Faenza). 

 
AMMISSIONE CON RISERVA  consentita a diplomandi di 1° livello, purché il Diploma/Laurea  

E FREQUENZA IMMEDIATA di 1° livello sia conseguito entro la sessione d’esami 
di febbraio 2013, relativa all’a.a.2011/2012. 

 
NUMERO PROGRAMMATO fino a 30 iscritti al 1° anno di corso. 
 
TEST D’INGRESSO valutazione dei documenti inviati; la Commissione si riserva, ove lo ritenga opportuno, 

di convocare personalmente il candidato per un breve colloquio presso la sede ISIA in 
Corso Mazzini, 93, 48018 Faenza, nel giorno 10 settembre 2012; leggere il Foglio 
informazioni allegato. Risultati all’Albo e su www.isiafaenza.it. 

 
COSTI ISCRIZIONE test d’ingresso € 15,13 sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate e versamento di € 

50,00 sul c/c 10469484 intestato a “Istituto Superiore per le Industrie Artistiche” (vedi 
foglio informazioni); costo complessivo iscrizione I anno Euro 1.300,43. 

 
L’Istituto si riserva di apportare modifiche al presente avviso, che saranno comunicate come in 
indirizzo; si riserva inoltre di apportare modifiche al piano orario come descritto nel 
Vademecum degli studenti, a seguito di eventuali modifiche della normativa vigente. 
 
L’ISIA E’ UNA SCUOLA DI DESIGN APPARTENENTE 
AL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA. 
 
Faenza 14 giugno 2012 
 
f.to il Direttore 
Prof. Roberto Ossani 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TEST DI AMMISSIONE  
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN  
DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE CON MATERIALI AVANZATI 
/ 2° ANNO DESIGN DELLA COMUNICAZIONE 

 
Al Direttore 
ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
C.so Mazzini, 93 
48018 Faenza (RA) 

 
__l__ sottoscritt__  ______________________________________________________________ 
 
nat__ a _____________________________________________ (____)  il ______/______/______ 
 
e residente a ____________________________________________ (____)   c.a.p. _____________ 
 
via ____________________________________________, n° ______   tel. ______ / ___________ 
 
codice fiscale  ____________________________________________________________________ 
 
cell. _____/__________________  e-mail ______________________________________________ 
 
attualmente domiciliat__in__________________________________ (____)   c.a.p._____________ 
 
via ___________________________________________, n° ______  tel. ______ / ___________ 
 
in possesso /diplomando / laureando (1) del seguente diploma accademico di I livello o laurea di I livello:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
conseguito /da conseguirsi (1) in data ____/____/______ presso _________________________________ 
 
________________________________________________con la votazione di _________/ ________(2) 

 
chiede 

 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di Diploma Accademico di II livello in Design del prodotto e 
progettazione con materiali avanzati, (1) 2°anno Design della Comunicazione, A.A. 2012/2013. (1)   
 
 Allo scopo allega i seguenti documenti: 
 Copia del Certificato di diploma o di laurea in carta semplice, ovvero autocertificazione (3). 
 Ricevuta in originale del versamento (4) sul c.c.p. n. 1016, intestato a "Agenzia delle Entrate - tasse scolastiche”, della 

tassa governativa prevista per l'esame di ammissione, fissata in € 15,13 (5).  
 Ricevuta in originale del versamento (4) sul c.c.p. n. 10469484, intestato a Istituto Superiore Industrie Artistiche, della retta 

ISIA per l'esame di ammissione, fissata in € 50,00 (6). 
 Curriculum del diploma accademico di I livello o laurea di I livello conseguiti, consistente nella lista con voti degli esami 

superati e relativa descrizione dei contenuti (max 3 righe per ogni corso), tesi finale inclusa (7). 
 Portfolio personale con lavori scolastici o professionali (8). 
 Curriculum professionale (8). 

(per le note numerate vedi Foglio informazioni) 
 

CON LA PRESENTE IL CANDIDATO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL FOGLIO INFORMATIVO, DI AVER 
PRESO ATTO DELLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E CERTIFICA AI SENSI DEL DPR 445/2000 I DOCUMENTI 
INOLTRATI. 

 
 
 

   

luogo data  firma 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 196/2003, solo per fini 
istituzionali, ivi inclusi l’orientamento scolastico e l’avviamento al lavoro. 

 
 

   

luogo data  firma 
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FOGLIO INFORMAZIONI PER I CANDIDATI ALL’ESAME DI AMMISSIONE  
PER IL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN  
DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE CON MATERIALI AVANZATI 
/ 2° ANNO DESIGN DELLA COMUNICAZIONE 
 
 
Per l’iscrizione è richiesto il possesso di un titolo di Diploma Accademico o Laurea di 1° livello.  
Una commissione apposita, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà crediti e debiti formativi, disponendo le relative 
variazioni del piano degli studi.  
L’ammissione è consentita anche ai diplomandi/laureandi di 1° livello, che garantiscano il conseguimento del Diploma/Laurea 
di 1° livello entro la sessione d’esami del febbraio 2012, pena la cancellazione d’ufficio dalla frequenza al corso. 

Le domande possono essere consegnate a mano o inviate per Raccomandata A.R. all’Istituto Superiore Industrie Artistiche 
di Faenza, C.so Mazzini, 93, I-48018 Faenza (RA), a partire dalla data di pubblicazione di questo documento sul sito 
www.isiafaenza.it ed entro il 31 agosto 2012 (farà fede il timbro postale). Nell’ipotesi di spedizione postale in 
prossimità della scadenza, il candidato dovrà anticipare l’iscrizione con un fax entro il 31/08/2012.  
Il candidato è invitato a compilare la domanda, utilizzando il modulo allegato, in modo leggibile in tutte le sue parti, 
apponendo la firma ove richiesto (si avverte che la mancanza di una o più  firme rende nulla la domanda stessa). 
Gli studenti non appartenenti all’Unione Europea dovranno presentare la domanda presso le Ambasciate o Consolati italiani 
del proprio Paese d’origine, che trasmetteranno la documentazione richiesta in originale, con allegata la traduzione 
legalizzata, e provvederanno a rilasciare attestazione di equipollenza del titolo di studio presentato al diploma italiano di 
maturità.  
Gli studenti appartenenti all’Unione Europea presentano direttamente la domanda di iscrizione.  
I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno comunque corredati di traduzioni ufficiali in lingua italiana, nonché di 
“legalizzazione” e di “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente 
per territorio. 
Gli studenti non italiani sono esonerati dal pagamento della Tassa governativa prevista per l’esame di ammissione.  
 
 Le note numerate che seguono sono riferite al modulo di domanda. 
(1) Sottolineare la voce che interessa. 
(2) In caso di titolo non italiano descrivere in una nota a parte la Grading Scale adottata. 
(3) Si raccomanda la precisione nella descrizione del tipo di diploma accademico o laurea; diplomandi e laureandi di I livello 

autocertificano il loro stato. 
(4)  Il tagliando da inviare all’ISIA con la domanda è quello recante la dicitura “ricevuta di versamento”. 
(5) Nel bollettino di versamento indicare come causale:  

“Tassa esame ammissione Corso II livello Design del prodotto ISIA – Faenza”. 
(6) Nel bollettino di versamento indicare come causale:  

“Retta esame ammissione Corso II livello Design del prodotto ISIA – Faenza”. 
(7) Il curriculum degli studi è a cura del candidato che lo compila e lo certifica con la sua firma.  

Il curriculum degli studi è facoltativo per i candidati provenienti dall’ISIA di Faenza. 
(8) Portfolio e curriculum professionale sono facoltativi per i candidati provenienti dall’ISIA di Faenza. 

NB: SI CONSIGLIA DI INVIARE CURRICULUM E PORTFOLIO IN FORMATO ELETTRONICO PDF CON E-MAIL A 
info@isiafaenza.it; in alternativa si accetta materiale cartaceo. 

 
CONVOCAZIONE 
La Commissione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di convocare personalmente il candidato per un breve 
colloquio. Solo in tal caso il candidato dovrà presentarsi, munito di documento valido per il riconoscimento, nella 
data e nell’ora che saranno indicate, presso la sede di questo Istituto. 
L’esame consiste nella valutazione della documentazione prodotta o conservata agli atti dell’ISIA di Faenza 
e nell’eventuale colloquio, ove disposto. 
Dopo la valutazione saranno pubblicate sul sito www.isiafaenza.it la lista degli idonei, la graduatoria degli idonei con riserva e 
le singole assegnazioni di crediti. 
L’esito della selezione ed eventuali ulteriori informazioni, saranno fornite con avviso pubblico entro il 14/09/2012 
Questa Istituzione si riserva di apportare modifiche non sostanziali al presente programma. 
 
f.to il Direttore 
Prof. Roberto Ossani  
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