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All’Albo 
Sito web www.isiafaenza.it 
AGLI ATTI 

 
 
Prot. n. 1488/C27A 
Faenza, 14/06/2012 

 
 
 
 

 Apertura Iscrizioni al Test d’ingresso 
Corso Triennale di I Livello 
 Scadenza domanda: 31/08/2012 
 

 
DURATA DEL CORSO: 3 anni compresa la Tesi finale di Diploma. 
 
TITOLO: Diploma Accademico di I Livello in Disegno Industriale  

e progettazione con materiali ceramici e avanzati 
Valore legale per pubblici concorsi: Laurea di I livello. 

 
CONTENUTI Il corso si pone lo scopo di formare professionalità qualificate in grado di progettare prodotti 

industriali, impiegando conoscenze culturali e tecnico-operative (programma dettagliato nel 
Vademecum degli studenti che si può scaricare dal sito Web www.isiafaenza.it). 

 
SCADENZA ISCRIZIONE  31 agosto 2012 (data del timbro postale); studenti italiani e UE sono tenuti a compilare e 

spedire il modulo di iscrizione allegato e i documenti richiesti, seguendo le istruzioni. 
 
REQUISITI Diploma di Maturità o titolo non italiano equipollente;  

Superamento del test d’ingresso;  
Sono valutati eventuali studi successivi alla Maturità. 

 
STUDENTI NON UE Domanda presso Ambasciate o Consolati italiani del Paese d’origine, che provvedono a 

trasmettere la documentazione richiesta in originale, con allegata la traduzione legale, e a 
rilasciare l’attestazione di equipollenza del titolo di studio presentato, al corrispondente 
Diploma italiano; inserimento a cura dell’autorità consolare italiana nel contingente di 
studenti non UE ammesso al test d’ingresso. Superamento del test d’ingresso.  

 
NUMERO PROGRAMMATO  30 iscritti. 
 
TEST D’INGRESSO 5 settembre 2012 ore 8:30 

Unica prova scritta presso la sede ISIA in Corso Mazzini, 93, 48018 Faenza 
Leggere il Foglio informazioni allegato. 
Test di anni precedenti sono disponibili su www.isiafaenza.it, sezione area stampa 

 
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 1.200,43. 

 
 

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  ALL'ESAME DI AMMISSIONE  
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN  
DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CON MATERIALI CERAMICI E AVANZATI 

 
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 del Diploma di Maturità _____________________________________________________ 
 
conseguito in data ____/____/____  presso _____________________________________________ 
 
con la votazione di _____________ sessantesimi / centesimi. 
 

chiede 
 

di partecipare all'esame di ammissione al 1° anno del Corso di Diploma Accademico di I livello in Disegno industriale e 
progettazione con materiali ceramici e avanzati, A.A. 2012/2013 
 
Allo scopo allega i seguenti documenti: 

      Copia del Certificato di Maturità in carta semplice, ovvero autocertificazione (*). 
 
 

Ricevuta del versamento (**) sul c.c.p. n. 1016, intestato a Agenzia delle Entrate, della tassa governativa prevista per 
l'esame di ammissione, fissata in € 15,13 (***).  

 
 

Ricevuta del versamento (**) sul c.c.p. n. 10469484, intestato a Istituto Superiore Industrie Artistiche, della retta ISIA per 
l'esame di ammissione, fissata in € 50,00 (****).  
(per le note in asterisco vedi Foglio informazioni) 

 
CON LA PRESENTE IL RICHIEDENTE CONFERMA DI AVER PRESO VISIONE DEL FOGLIO INFORMATIVO E 
DICHIARA DI AVER PRESO ATTO DELLA CONVOCAZIONE ALLA PROVA D’ESAME PER LE ORE 8:30 DI 
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 2012 PRESSO CODESTO ISTITUTO. 

 
 
 

   

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 AL CORSO DI DIPLOMA 
ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CON MATERIALI 
CERAMICI E AVANZATI 
 
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). 
 
Le domande possono essere consegnate a mano o inviate per Raccomandata A.R. all’Istituto Superiore Industrie 
Artistiche di Faenza C.so Mazzini, 93 – 48018 Faenza (RA) a partire dalla data di pubblicazione di questo 
documento sul sito www.isiafaenza.it ed entro il 31/08/12 (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. 
 
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 con asterisco che seguono sono riferite al modulo di domanda. 
(*) Si raccomanda la precisione nella descrizione del tipo di Diploma. Si ricorda che il Diploma deve essere di scuola 
secondaria superiore di cinque anni e che per i corsi quadriennali (liceo artistico, istituto magistrale) è necessario 
l’anno integrativo, anch’esso da certificare. 
(**) Il tagliando da inviare all’ISIA con la domanda è quello recante la dicitura “ricevuta di versamento”. 
(***) Nel versamento indicare come causale: “Tassa esame ammissione Corso I livello ISIA – Faenza”. 
(****) Nel versamento indicare come causale : “ Retta esame ammissione Corso I livello ISIA – Faenza” 
 
CONVOCAZIONE 
Il candidato che abbia consegnato o inviato la domanda non riceverà altra comunicazione e si deve considerare fin da 
ora convocato per la prova d’esame. Dovrà presentarsi, munito di documento valido per il riconoscimento, il 
giorno mercoledì 5 settembre 2012 alle ore 8:30, presso la sede di questo Istituto. 
L’esame consiste in una unica prova scritta; nella valutazione si terrà conto del punteggio dell’esame di 
maturità nella misura del 20%. Saranno considerati idonei all’iscrizione i primi 30 classificati, idonei con 
riserva il resto di quanti avranno validamente completato l’esame. 
La prova scritta avrà durata massima di 7 ore consecutive a partire dall’avvenuta registrazione di tutti i candidati e non si 
protrarrà oltre le ore 18.00 dello stesso giorno. Essa consisterà in: 
 una serie di quesiti a risposta multipla, di cultura storica, letteraria, scientifica e informatica di base, da eseguire in un 

tempo limitato; 
 una serie di prove grafiche e di cultura progettuale. 
 
Per la prova scritta sarà fornita al candidato una matita tipo 2B e l’occorrente materiale cartaceo; il candidato potrà, a 
sua discrezione, portare con sé solamente penne a sfera, matite, gomme, pennarelli colorati, pastelli, compasso e un 
righello e una squadra. 
Dopo la valutazione della prova scritta saranno pubblicate sul sito www.isiafaenza.it la lista degli idonei e la graduatoria 
degli idonei con riserva. 
Prove proposte in precedenza sono disponibili sul sito web www.isiafaenza.it (area stampa). 
Informazioni relative alla data di pubblicazione dell’esito della selezione saranno fornite ai candidati nel corso della prova 
scritta. 
Questa Istituzione si riserva di apportare modifiche non sostanziali al presente programma. 
 
f.to il Direttore 
Prof. Roberto Ossani 
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