A Studenti italiani in possesso di Diploma di Istruzione
secondaria di secondo grado, quinquennale (ex
Maturità)
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/Sito web www.isiafaenza.it
AGLI ATTI

Oggetto: Iscrizioni al test di ingresso di I e II Livello A.A. 2021/2022 - nuove disposizioni.

Si informa che il Consiglio d’Amministrazione dell’ISIA di Faenza, a seguito della seduta tenutasi il
giorno 27 luglio 2021 e nell’ottica della solidarietà a fronte delle conseguenze causate
dall’emergenza sanitaria da Covid 19, conferma anche per il prossimo anno accademico 2021/2022 il
proprio solido sostegno a studenti e famiglie per favorire e garantire accesso alla formazione
universitaria.
Pertanto è stata assunta la deliberazione di non richiedere la contribuzione prevista per
l’ammissione ai corsi di primo e secondo livello.
Di seguito si specificano le necessarie rettifiche riguardanti i bandi d’iscrizione precedentemente
pubblicati:
Triennio di primo livello:
- abolizione del versamento dei contributi.
- In caso di superamento della quota limite di 30 candidature si provvederà a redigere una
graduatoria di merito ottenuta dalla combinazione dei risultati del voto d’esame di maturità
e dall’esito del colloquio motivazionale che si svolgerà in data 2 settembre 2021.
Bienni di secondo livello:
- abolizione del versamento dei contributi.
- I candidati saranno convocati il giorno 21 settembre 2021 per un colloquio finalizzato a
valutare l’idoneità del percorso di studi svolto e stabilire eventualmente debiti e/o crediti
formativi da colmare e/o riconoscere.
- I candidati non provenienti dall’ISIA di Faenza ma provenienti da altri Istituti/Università sono
invitati ad inviare preventivamente all’indirizzo segreteria.didattica@isiafaenza.it un
portfolio descrittivo del percorso formativo contenente anche un riepilogo degli esami
sostenuti nella propria carriera universitaria.

I candidati che avessero provveduto a versare i contributi previsti nel bando precedentemente
pubblicato, e che si si sta rettificando con le presenti condizioni, sono invitati a contattare la
segreteria didattica dell’ISIA di Faenza per le modalità di rimborso delle spese sostenute.

Per l’iscrizione restano valide le modalità già descritte (accesso tramite piattaforma ISIDATA) e le
scadenze precedentemente comunicate:


30.08.2021 – termine iscrizione ammissioni triennio di I livello



17.09.2021 - termine iscrizione ammissioni bienni di II livello

Sarà cura dell’Istituto pubblicare gli avvisi di convocazione ai colloqui ed ogni altra
comunicazione inerente le successive immatricolazioni ai corsi di I e II livello.
Per ogni ulteriore richiesta è possibile rivolgersi all’indirizzo segreteria.didattica@isiafaenza.it.
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