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Prot. n. 1879/C27A 
Dell’11/07/2017 

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 titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo  
All’Albo ISIA / Sito Web www.isiafaenza.it 
Agli atti 

 
 
 

 Bando Apertura iscrizioni alla selezione di ammissione al Corso di Diploma 
Accademico di II Livello in Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati 
A.A. 2018/19 

 Scadenza domanda: 14/09/2018 
 
 
DURATA DEL CORSO 2 anni compresa la Tesi finale di Diploma. 
 
TITOLI Diploma Accademico di II Livello in Design del prodotto e progettazione con materiali 

avanzati. Valore legale per pubblici concorsi: Diploma Accademico di II livello 
equipollente alla laurea in Design LM 12. 

 
 
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).  

 
SCADENZA ISCRIZIONE  14 settembre 2018 (data scadenza procedura on line); studenti italiani e UE sono 

tenuti ad effettuare la procedura on line al seguente link 
https://www.servizi2.isidata.net/home/Procedure.aspx  allegando i rispettivi 
documenti richiesti scansionati in PDF. 

 
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE La richiesta di iscrizione all’esame di ammissione, deve essere effettuata 

esclusivamente on line, al seguente link  
https://www.servizi2.isidata.net/home/Procedure.aspx  compilando i campi richiesti 
e allegando la documentazione specificata entro il 14/09/2018. 

  
DOMANDA E DOCUMENTI DEVONO ESSERE TRASMESSI IN FORMATO PDF. 

 
 
REQUISITI STUDENTI ITALIANI Diploma accademico di I livello o laurea di I livello nel campo del design o affine;  

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

 
REQUISITI STUDENTI STRANIERI 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.  

   
 Per l’Ammissione valgono le norme stabilite dagli accordi internazionali, secondo le 

indicazioni concordate fra il MIUR e il Ministero degli AA. EE. In ogni caso le domande 
presentate dai cittadini stranieri corredate dai documenti in originale e dalla 
traduzione ufficiale degli stessi in lingua italiana, nonché dalla esplicita dichiarazione 
che il titolo di studio posseduto sia equipollente ai titoli che in Italia permettono 
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l’iscrizione a Facoltà o Istituti universitari, dovranno pervenire a questo istituto entro la 
data stabilita. 

 Per partecipare al test di ammissione è necessario effettuare l’iscrizione all’esame di 
ammissione on line entro il 14 settembre 2018. 

 Prima di effettuare la procedura on line, gli studenti stranieri devono consegnare, in 
originale, alla segreteria didattica la seguente documentazione: 

 - copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, 
accompagnata dalla copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi 
non turistici rilasciato dalla Questura, oppure la copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità; 

 - traduzione originale da parte del Consolato o delle Ambasciate di riferimento del 
titolo di studio conseguito all’estero;  

 - certificato originale di attestazione della conoscenza della lingua italiana rilasciato 
dall’Università di Roma Tre o dalle due Università per Stranieri di Perugia al termine di 
un corso di studi di almeno un anno, corrispondenti a livelli non inferiori a B2 del CEFR 
(Common European Framework of Reference for Languages, Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue); 

 - fotografia autenticata da parte dell’Ambasciata o Consolato di riferimento; 
 - dichiarazione di valore in loco. 
 
 Il candidato straniero dovrà sostenere il colloquio orale in lingua italiana.  
 Per l’a.a 2018/2019 l’Istituto ha riservato un posto per studenti stranieri non 

comunitari residenti all’estero. 
 
AMMISSIONE CON RISERVA  Consentita con FREQUENZA IMMEDIATA a diplomandi di 1° livello, purché il 

Diploma/Laurea di 1° livello sia conseguito entro la sessione d’esami invernale, relativa 
all’a.a. 2017/18. 

 
NUMERO PROGRAMMATO Fino a 30 iscritti al 1° anno di corso. 
 
TEST D’INGRESSO Valutazione dei documenti inviati; la Commissione convoca personalmente i candidati 

provenienti da trienni conseguiti presso altre Istituzioni  per un breve colloquio presso 
la sede ISIA in Corso Mazzini, 93, 48018 Faenza, nel giorno 18 settembre 2018; leggere 
il Foglio informazioni allegato al modulo di iscrizione all’ammissione. Risultati 
pubblicati all’Albo e su www.isiafaenza.it. 

 
COSTI ISCRIZIONE ALLA PROVA N.B. = Sono esonerati dal pagamento delle tasse per il sostenimento del test di 

ammissione solo gli studenti provenienti da un percorso triennale conseguito presso 
l’ISIA di Faenza. 

 
Test d’ingresso € 15,13 sul c.c. postale 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate con 
causale “Tassa governativa test d’ingresso” e versamento/bonifico di € 50,00 sul c.c. 
bancario BANCA CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA (c.c. nr. 3361)– filiale di Faenza cap. 
48018 INTESTATO all’ISIA DI FAENZA (IBAN IT11D0623023705000030055052), causale  
“nome cognome (candidato) –contributo ISIA esame di ammissione biennio”  
 
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. 
 

        ISIA Faenza Design & Comunicazione è un istituto universitario dell’Alta        
                    Formazione Artistico Musicale (AFAM) appartenente al Ministero    
                    dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che rilascia diplomi accademici  
                    di primo e secondo livello equivalenti alle lauree universitarie. 

 
Faenza, 27 luglio 2018                                                                
 
Il Direttore 
Prof. ssa Marinella Paderni 
firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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 FOGLIO INFORMAZIONI PER I CANDIDATI ALLA SELEZIONE DI AMMISSIONE PER IL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II        
             LIVELLO IN DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE CON MATERIALI AVANZATI  
 

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 invernale, relativa all’a.a. 2017/18, pena la cancellazione d’ufficio 
dalla frequenza al corso. 

La procedura on line va espletata entro e non oltre il 14 settembre 2018 al link 
https://www.servizi2.isidata.net/home/Procedure.aspx  presente sul sito www.isiafaenza.it  entro il 14 settembre 2018  
 
Sarà cura della Segreteria didattica inviare con email al candidato conferma di ricezione ed accettazione della domanda e 
dei documenti allegati. 
Coloro che non riceveranno la conferma della ricezione sono pregati di contattare la Segreteria didattica e di provvedere 
al completamento della procedura  entro e non oltre il 14 settembre 2018 qualora la candidatura non fosse andata a 
buon fine. 
 
Gli studenti stranieri (appartenenti e non)  all’Unione Europea dovranno presentarsi personalmente in ISIA per la verifica ed 
il controllo della documentazione rilasciata dalle 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 per l’ammissione. 
 
SI SEGNALA CHE L’ISTITUTO RESTERÁ CHIUSO PER FERIE DALL’11 AL 19 AGOSTO 2018 
 
Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea dovranno presentare: 
- copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata dalla copia del 
passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici rilasciato dalla Questura, oppure la copia del permesso 
di soggiorno in corso di validità; 
- traduzione originale da parte del Consolato o delle Ambasciate di riferimento del titolo di studio conseguito all’estero;  
- certificato originale di attestazione della conoscenza della lingua italiana rilasciato dall’Università di Roma Tre o dalle due 
Università per Stranieri di Perugia al termine di un corso di studi di almeno un anno, corrispondenti a livelli non inferiori a 
B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages, Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue); 
- fotografia autenticata da parte dell’Ambasciata o Consolato di riferimento; 
- dichiarazione di valore in loco dell’Ambasciata o Consolato di riferimento; 
Gli studenti appartenenti all’Unione Europea presentano i documenti di studio rilasciati da autorità 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 stranieri, dopo aver espletato il controllo della documentazione richiesta per l’ammissione, possono procedere 
con l’espletamento on line della richiesta di ammissione  della domanda allegando le ricevute dei versamenti effettuati 
scansionati in PDF entro e non oltre  il 14 settembre 2018. 
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. 
 
CONVOCAZIONE 
La Commissione si riserva di convocare personalmente il candidato per un breve colloquio. 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 carriera universitaria triennale e del portfolio personale durante un colloquio con il 
candidato. 
Il candidato straniero dovrà sostenere il colloquio orale in lingua italiana. 
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Dopo la valutazione saranno pubblicate sul sito www.isiafaenza.it l’elenco 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 19/09/2018. 
Questa Istituzione si riserva di apportare modifiche non sostanziali al presente programma. 
 
Il Direttore 
Prof. ssa Marinella Paderni 
firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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