MANIFESTO DEGLI STUDI ISIA FAENZA
A.A. 2022/2023

INTRODUZIONE
L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (ISIA da questo punto in poi) è un Istituto Statale di Alta Formazione nel campo del Design, appartenente al comparto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
I programmi sono mirati alla sfera del Design di Prodotto e del Design della Comunicazione, grazie anche alle competenze tecnologiche e a quelle nel campo della grafica editoriale e pubblicitaria.
Il ciclo degli studi si articola in un Corso di Studio che conferisce il Diploma Accademico di Primo livello (DIPL02) in Disegno Industriale e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi, e in due Corsi di Studio che conferiscono il Diploma Accademico di secondo livello (DISL02) in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e in Design della Comunicazione.
L’immatricolazione ai Corsi di Studio è a numero chiuso (30 studenti) con colloquio attitudinale d’ingresso. Tutti gli
studenti sono tenuti a frequentare annualmente almeno l’80% della totalità delle attività formative, con esclusione
dello studio individuale, salvo deroghe concesse per casi straordinari deliberati dal Consiglio Accademico.
I titoli di studio rilasciati di primo e di secondo livello sono equiparati ed equipollenti rispettivamente ai titoli di Laurea
L4 e Laurea Magistrale LM12 secondo quanto stabilito dalle Legge 228 del 24 dicembre 2012, e dalle modifiche apportate dalla Legge 108 del 29 luglio 2021.
In particolare il Diploma Accademico di secondo livello, equiparato alla classe delle lauree magistrali in Design LM12,
permette ai diplomati ISIA di concorrere all’insegnamento di numerose materie; un elenco delle discipline introdotte è
specificato nel DM 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Per approfondimenti consultare la seguente pagina
web: http://www.isiafaenza.it/validita-titoli-isia-decreto-ministeriale-259-del-9-maggio-2017/.
L’ISIA, in conformità a quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 212, può attivare corsi di specializzazione, master o
corsi di perfezionamento, corsi di formazione alla ricerca (dottorati di ricerca), nonché singoli insegnamenti e moduli
didattici.
l’ISIA può attivare “summer school” su obiettivi formativi specifici, dandone informazione nel corso dell’Anno Accademico attraverso l’albo pretorio e il sito web dell’Istituto.
Questo Manifesto degli Studi ha lo scopo di informare sui Corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello attivi presso l’ISIA di Faenza e sugli adempimenti formali e amministrativi di interesse degli studenti.
I Corsi di Studio proposti si fondano sui seguenti presupposti:
 il possesso di un titolo di studio e una preparazione idonei;
 il superamento dell’esame di selezione;
 il pagamento delle tasse di frequenza;
 la durata di tre anni accademici per i Corsi di primo livello e di due anni accademici per i Corsi di secondo livello;
 la frequenza delle attività formative;
 la partecipazione alle attività dell’ISIA;
 il superamento degli esami o di altre forme di valutazione;
 l’acquisizione di 180 crediti formativi accademici per i corsi di primo livello e di 120 crediti formativi
accademici per i corsi di secondo livello;
 il rilascio del Diploma Accademico.
Altre evenienze che possono verificarsi nella carriera di uno studente, contemplate dal Manifesto degli Studi, sono:
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l’assunzione della qualifica di studente fuori corso;
il trasferimento a/da un’altra Istituzione;
la sospensione e la riattivazione della carriera; l’interruzione e il ricongiungimento della carriera;
la rinuncia al proseguimento degli studi;
la decadenza dagli studi.

Il Piano degli Studi relativo a ciascuno dei Corsi attivati è dettagliatamente illustrato in sezioni successive.
I periodi, le date, le scadenze e gli adempimenti relativi all’a.a. 2022/2023 sono stabiliti nel relativo Calendario Accademico approvato dagli Organi competenti e pubblicato sul sito web dell’Istituto. Di seguito si riporta un estratto delle
principali scadenze:












Lezioni 1° semestre: dal 03 ottobre 2022 al 20 gennaio 2023
Settimana dei recuperi 1° semestre: dal 23 al 27 gennaio 2023
Lezioni 2° semestre: dal 20 febbraio al 31 maggio 2023
Esami sessione invernale: dal 30 gennaio al 10 febbraio 2023
Esami sessione estiva, pre-appello: dal 12 al 23 giugno 2023
Esami sessione estiva, appello: dal 03 al 14 luglio 2023
Esami sessione autunnale: dal 11 al 22 settembre 2023
Tesi appello sessione autunnale (valevole per l’a.a. 2021/22): dal 26 settembre 2022 al 30 settembre
2022
Tesi appello sessione invernale (valevole per l’a.a. 2021/22): dal 13 al 17 febbraio 2023
Tesi appello sessione estiva: dal 19 al 21 luglio 2023
Tesi appello sessione autunnale: dal 25 al 29 settembre 2023

Per ulteriori dettagli fare riferimento al Calendario Accademico pubblicato sul sito web ISIA al seguente link:
http://www.isiafaenza.it/calendario-accademico-a-a-2022-23/
L’ISIA applica il sistema dei Crediti Formativi Accademici (CFA), tratto dal sistema ECTS. La composizione oraria di 1
CFA è la seguente:
Lezioni teoriche: 7.5 più 17.5 ore di studio individuale
Attività teorico-pratiche: 12.5 più 12.5 ore di studio individuale
Attività di laboratorio o attività individuale riconosciuta (compresa esecuzione Tesi): 25 ore
Sono riconosciuti agli studenti alcuni crediti autonomi, che devono essere acquisiti attraverso attività proposte dagli
stessi studenti o partecipando ad iniziative organizzate dall’ISIA.

AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE
Requisiti di ammissione
Ai corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello sono ammessi:
 i cittadini comunitari;
 i cittadini non comunitari equiparati ai cittadini comunitari;
 i cittadini non comunitari residenti all’estero.
Ai fini dell’ammissione agli studi sono equiparati ai cittadini comunitari coloro che provengono dai seguenti paesi: Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Repubblica di San Marino, Svizzera nonché i rifugiati politici, il personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali con sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede – e i relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli; i cittadini non
comunitari legalmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
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I cittadini stranieri e, in particolare, non comunitari residenti all’estero sono pregati di fare riferimento al link:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Titoli di studio per l’accesso ai Corsi di Studio di Primo livello
Per essere ammessi a un Corso di Diploma Accademico di Primo livello è necessario possedere un diploma di scuola
secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Titoli di studio per l’accesso ai Corsi di Studio di Secondo livello
Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Secondo livello è necessario possedere uno dei titoli elencati di seguito:
 un diploma ISIA dell’ordinamento previgente (congiuntamente ad un diploma di scuola secondaria
superiore o ad un altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo);
 un diploma accademico di primo livello;
 un titolo accademico di primo livello conseguito all’estero e riconosciuto idoneo;
 una laurea dell’ordinamento previgente;
 una laurea triennale;
 una laurea conseguita all’estero e riconosciuta idonea.
Titoli di studio conseguiti all’estero
Il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero è regolato dalla normativa di legge in vigore, della quale si
può prendere visione al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Competenze richieste
Per essere ammessi a frequentare un Corso di Diploma Accademico di Primo o Secondo livello è richiesta un’adeguata
preparazione nelle conoscenze propedeutiche alla progettazione industriale.
Competenze linguistiche per i cittadini non comunitari
I cittadini non comunitari residenti all’estero devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Il mancato possesso della competenza linguistica richiesta impedisce l’iscrizione a qualsiasi corso di studio accademico di primo o secondo livello.
La competenza linguistica necessaria è considerata come acquisita dai cittadini stranieri che possiedono uno dei titoli
elencati di seguito:









diplomi di scuola secondaria superiore rilasciati al termine di 4-5 anni di corso dalle scuole italiane
con sede all’estero;
diplomi di scuola secondaria rilasciati dalla Repubblica Argentina insieme ai cosiddetti certificati
complementari che attestano la frequenza di un corso di scuola secondaria comprendente lo studio
dell’italiano per almeno 5 anni;
diplomi di lingua e cultura italiana rilasciati dalle due Università per Stranieri di Perugia e di Siena 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);
diplomi di competenza in italiano che, rilasciati dall’Università di Roma Tre o dalle Università per
Stranieri di Perugia e di Siena, corrispondano 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) (tali diplomi possono essere rilasciati anche a seguito di specifici accordi con gli Istituti
Italiani di Cultura all’estero o con altre organizzazioni);
superamento di esami di italiano emessi da altre università italiane che abbiano istituito propri corsi
di lingua italiana in forma autonoma oppure in collaborazione con altre istituzioni educative o con
enti regionali e locali (il grado di competenza linguistica deve corrispondere a livelli non inferiori a B2
del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages, Quadro comune europeo di
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riferimento per la conoscenza delle lingue); certificazione di competenza linguistica PLIDA (Progetto
Lingua Italiana Dante Alighieri) rilasciata dalla Società Dante Alighieri;
i titoli conseguiti in Slovenia, Croazia e Svizzera presso le scuole di frontiera a gestione pubblica, dove l’insegnamento è impartito in lingua italiana, sono accettati purché nel paese al cui ordinamento
si riferiscono risultino validi per l’ammissione a corsi analoghi a quelli per i quali si chiede l’iscrizione
in Italia.

Incompatibilità per i Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello
Gli studenti iscritti ad un qualsiasi corso universitario o di accademia fondato sul sistema di accumulo dei crediti formativi non possono frequentare un Corso di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello presso l’ISIA.

Riconoscimento Crediti
Agli studenti iscritti al 1° anno possono essere riconosciuti crediti nell’ambito di attività formative esterne svolte precedentemente. A tal fine il Consiglio Accademico nella prima seduta utile procede alla valutazione delle richieste formulate dagli interessati.
Esame di ammissione: modalità di esame e graduatorie
I Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello dell’ISIA di Faenza sono a numero programmato di 30 studenti, pertanto l’ammissione agli studi è subordinata al superamento di un esame di ammissione che valuti le conoscenze e le capacità teorico pratiche dei candidati in relazione al design. Dopo lo svolgimento dell’esame previsto viene stilata una graduatoria di merito per l’ammissione agli studi nel limite dei posti disponibili.
Le informazioni relative alle prove richieste negli esami di selezione sono pubblicate nel sito www.isiafaenza.it.
Accesso all’esame di ammissione (colloquio attitudinale)
L’accesso al colloquio attitudinale per i corsi di primo e secondo livello prevede:
- una procedura on-line di iscrizione al seguente link https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudentiRes.aspx
- attestazione versamento della tassa governativa di € 15,13 su ccp n. 1016 con causale “Tassa governativa per
colloquio attitudinale - ammissione”; (sono esonerati gli studenti diplomati o diplomandi del Corso di Primo livello dell’ISIA di Faenza);
- attestazione dell’avvenuto pagamento del Bollo virtuale per iscrizione telematica € 16,00;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione del titolo di studio posseduto e del voto conseguito. La procedura di ammissione on-line
all’esame di selezione deve essere effettuata entro e non oltre il 02 settembre 2022 per il corso di Primo livello
ed entro il 16 settembre 2022 per i corsi di Secondo livello.
Gli studenti diplomati o che si diplomeranno entro febbraio 2023 nel Corso di Primo livello dell’ISIA di Faenza sono esonerati dal sostenere il colloquio di ammissione ai corsi di Secondo livello.
IMMATRICOLAZIONE AL PRIMO ANNO

I candidati che, nella graduatoria stilata sulla base delle risultanze degli esami di ammissione, risultino idonei e ammessi possono procedere all’immatricolazione on-line, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Istituto
www.isiafaenza.it, allegando, in formato pdf, la documentazione richiesta, la certificazione ISEE-2022, nonché l'attestazione dei versamenti dovuti. Il periodo di immatricolazione va, per il I anno Primo livello dalla data di pubblicazione
dell’elenco ammessi al 16/09/2022; per il I anno Secondo livello il periodo di immatricolazione va dalla data di pubblicazione dell’elenco ammessi al 30/09/2022.
Per il contributo ISIA da versare, si prega di prendere visione del "Regolamento in materia di contribuzione studentesca" e dell'Allegato A del presente Manifesto.
Documenti per l’immatricolazione da allegare in formato pdf:
a. titolo di studio di accesso
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b.

c.

d.
e.
f.
g.

 per gli studenti in possesso di titolo di studio italiano: è sufficiente l’autocertificazione resa nella domanda di
ammissione;
 per gli studenti in possesso di titolo di studio estero: il titolo di studio originale deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio (per ulteriori
informazioni ci si riferisca al sito www.studiare-in-italia.it);
per i cittadini non comunitari residenti all’estero: la 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;
attestazione del versamento della prima rata della quota di iscrizione (comprensiva della quota assicurativa),
fatta eccezione per gli studenti rientranti nelle casistiche di esonero elencate all' art. 4 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca;
attestazione del versamento del bollo virtuale
attestazione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
eventuale certificazione ISEE per le prestazioni relative al Diritto allo studio universitario, come indicato all'art
3, del vigente "Regolamento in materia di contribuzione studentesca";
per i laureati o diplomati presso università e istituzioni AFAM italiane che si immatricolano per il conseguimento
di un ulteriore titolo accademico: l’autocertificazione con l’indicazione del titolo conseguito, degli esami sostenuti e del titolo della tesi discussa; eventuale domanda di equipollenza degli esami.

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Domanda di iscrizione anni successivi
Le domande di iscrizione agli anni successivi al primo andranno presentate utilizzando la procedura on-line presente
sul sito web dell’Istituto, allegando la documentazione richiesta, la certificazione ISEE-2022 (redditi 2021), nonché l'attestazione dei versamenti dovuti. L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30/09/2022. Nell’ipotesi di iscrizione
tardiva saranno applicate le indennità di mora previste e si produrranno gli effetti connessi.
La domanda viene acquisita esclusivamente on-line dalla Segreteria didattica che provvederà all’invio di un’email di
conferma nel momento in cui l’istanza viene registrata.
Per il contributo ISIA da versare, si prega di prendere visione del "Regolamento in materia di contribuzione studentesca" e dell'Allegato A del presente Manifesto.
Non sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione:
 gli studenti che abbiano presentato domanda di sospensione per due anni o di interruzione della carriera;
 gli studenti diplomandi ISIA Faenza, vale a dire coloro che nell’anno accademico 2021/2022 abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e intendano sostenere la tesi entro la sessione invernale (febbraio
2023). Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione di tesi invernale, gli studenti saranno
tenuti a presentare la domanda di iscrizione al I anno Fuori Corso e a versare entro il 28/02/2023 i contributi
di iscrizione previsti nell'Allegato A. Gli importi dovuti saranno aumentati con le previste maggiorazioni per i
pagamenti effettuati oltre i termini.
Documenti da scansionare e caricare on-line seguendo la procedura di iscrizione agli anni successivi al primo:
a. attestazione del versamento del contributo di iscrizione per l’anno accademico 2022/2023, (comprensivo di quota assicurativa), fatta eccezione per gli studenti rientranti nelle casistiche di esonero;
b. attestazione del versamento del bollo virtuale:
c. attestazione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
d. eventuale certificazione ISEE per le prestazioni relative al Diritto allo studio universitario, come indicato all’art 3,
del vigente "Regolamento in materia di contribuzione studentesca";
e. per i cittadini non comunitari residenti all’estero: la copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, oppure la copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
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Per eventuali esoneri totali e/o parziali si rimanda al vigente Regolamento in materia di contribuzione studentesca, all'
art. 4.
Si evidenzia che in questo momento difficile segnato dal Covid-19 che, gli Organi dell’ISIA di Faenza hanno voluto
fortemente sostenere gli studenti e le loro famiglie e hanno deliberato che il contributo onnicomprensivo annuale
ISIA, da versare al bilancio dell’Istituto, tenuto conto delle fasce reddituali indicate nella Legge di Stabilità 2017 e da
ultimo nel DM 1016 del 04/08/2021, è ridotto in misura pari al 10% anche per l’anno accademico 2022/2023 confermando quanto deliberato per l’ a.a. 2021/2022.

STUDENTI FUORI CORSO
Lo studente che, pur avendo completato gli anni della durata regolare del Corso di Studio, non abbia acquisito i crediti
formativi accademici necessari per essere ammesso a sostenere l’Esame di Diploma, potrà usufruire di ulteriori anni
accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di “studente fuori corso".
Lo studente fuori corso è tenuto alla presentazione nei termini prescritti della domanda di iscrizione e ai versamenti
previsti, ai sensi del vigente "Regolamento in materia di contribuzione studentesca", e dell’Allegato A al presente Manifesto degli Studi.

TRASFERIMENTI FRA ISTITUTI AFAM O ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE
Lo studente può chiedere il trasferimento da altro Istituto AFAM o universitario con domanda indirizzata al Direttore.
Essendo i Corsi di Studio a numero programmato, i trasferimenti verranno accolti previo superamento di un esame di
ammissione e verificata la disponibilità del posto. Potranno essere previste eventuali attività integrative ad uso degli
studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano riconosciuti debiti formativi.
Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, si determina l’ulteriore svolgimento della carriera valutando
l’eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l’eventuale debito formativo da assolvere.
Gli studenti trasferiti sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto.
Ai sensi dell'art. 6 del “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, in caso di rinuncia agli studi formalizzata con ritiro dalle lezioni prima dell’inizio delle stesse, è prevista la restituzione del contributo versato. Lo studente,
che rinunci successivamente alla frequenza, è tenuto al pagamento dell'intero contributo annuale.
SOSPENSIONE, INTERRUZIONE, RINUNCIA AGLI STUDI, RIATTIVAZIONE E RICOGNIZIONE DELLA CARRIERA
La sospensione, l’interruzione e la rinuncia agli studi, così come la riattivazione e la ricognizione della carriera, sono
disciplinati dal vigente Regolamento d’Istituto consultabile alla pagina http://www.isiafaenza.it/regolamenti-estatuto/regolamento-distituto/

TASSE
Per l’a.a. 2022/2023, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 01/06/2022, sono stabiliti gli importi
per tasse e contributi.
La tassa di immatricolazione e la tassa di iscrizione e frequenza, così come la tassa di ammissione, sono tasse erariali
previste dal Decreto Legislativo 297/1994 da versare all’Agenzia delle Entrate sul c/c postale 1016.
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario da versare alla Regione Emilia Romagna sul c/c postale
68882703 è prevista dal D.Lgs. 29/03/2012 n. 68.
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I Contributi da versare all’ISIA attraverso apposita procedura descritta sul portale delle iscrizioni on-line, sono determinati, in applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. 68/2012 e dell’art. 15 DPCM del 09/04/2001, tenuto conto della capacità
contributiva dello studente sulla base della valutazione della condizione economica dello stesso risultante
dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); gli importi dei Contributi ISIA sono stati determinati, per
l’a.a. 2022/2023, secondo competenza, dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 28 del 01/06/2022, tenendo conto del D.M. 1016 del 04/08/2021 e in osservanza a quanto stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca approvato dal CdA con delibera n. 38 del 23/03/2017 ed emanato con Decreto del Presidente n. 185.
L’omessa presentazione del modello ISEE-2022 comporta, ai fini della determinazione del Contributo ISIA dovuto, la
collocazione d’ufficio nell’ultima fascia prevista (quella con reddito più alto)
Il Contributo ISIA può essere versato in due rate, ove previsto, secondo i termini di scadenza indicati nei moduli di
iscrizione. È facoltà dello studente versare il contributo in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione oppure usufruire della rateizzazione indicata.
Si precisa che gli studenti iscritti all’ISIA sono obbligati al pagamento della intera retta annuale (anche nell’ipotesi di
ritiro/rinuncia in corso d’anno) in quanto la rateizzazione costituisce esclusivamente una modalità di pagamento discrezionalmente concessa dall'Istituto.
Tutte le indicazioni e i termini delle iscrizioni sono riportati nella modulistica on-line della domanda di iscrizione da
presentare all’ISIA, a mezzo documento telematico (pdf editabile), previo pagamento di bollo virtuale di € 16,00.
1° ANNO TRIENNIO DI PRIMO LIVELLO
Tassa di immatricolazione € 30,26 su c/c postale n. 1016
Tassa di frequenza
€ 72,67 su c/c postale n. 1016
Tassa regionale
€ 140,00 su c/c postale n. 68882703
Quota per assicurazione
€ 7,00 da versare all’ISIA tramite procedura on-line descritta sul portale dedicato
Il Contributo ISIA per il Triennio di Primo livello è determinato come da Allegato A.
2° e 3° ANNO TRIENNIO DI PRIMO LIVELLO
Tassa di frequenza
€ 72,67 su c/c postale n. 1016
Tassa regionale
€ 140,00 su c/c postale n. 68882703
Quota per assicurazione
€ 7,00 da versare all’ISIA tramite procedura on-line descritta sul portale dedicato
Il Contributo ISIA per il Triennio di Primo livello è determinato come da Allegato A.
1° ANNO BIENNIO DI SECONDO LIVELLO
Tassa di immatricolazione
€ 30,26 su c/c postale n. 1016
Tassa di frequenza
€ 72,67 su c/c postale n. 1016
Tassa regionale
€ 140,00 su c/c postale n. 68882703
Quota per assicurazione
€ 7,00 da versare all’ISIA tramite procedura on-line descritta sul portale dedicato
Il Contributo ISIA per il Biennio di Secondo Livello è determinato come da Allegato A.
2° ANNO BIENNIO DI SECONDO LIVELLO
Tassa di frequenza
€ 72,67 su c/c postale n. 1016
Tassa regionale
€ 140,00 su c/c postale n. 68882703
Quota per assicurazione
€ 7,00 da versare all’ISIA tramite procedura on-line descritta sul portale dedicato
Il Contributo ISIA per il Biennio di Secondo Livello è determinato come da Allegato A.
Dispensa
È possibile ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse governative (immatricolazione e frequenza) per i seguenti
motivi:
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Particolari categorie
Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, e i figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o
di dispersi o prigionieri di guerra, i ciechi civili. Detto beneficio è sospeso per i ripetenti.
Per l’esonero dalle tasse governative in base all’attestazione ISEE si fa riferimento alla circolare MIUR di cui al D.M. del
19/04/2019 n. 370.
Restituzione del contributo ISIA
La restituzione del contributo ISIA è disciplinata dall’art. 6 del “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”.
Accertamenti
L’ISIA potrà provvedere ad accertare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate la correttezza delle dichiarazioni rese con il
modello ISEE. I dati dichiarati relativi all’ISEE saranno, inoltre, sottoposti alla verifica automatica presso la banca dati
INPS.
Nel caso in cui le dichiarazioni dovessero risultare in tutto o in parte non veritiere, i fatti potranno essere segnalati alle
autorità competenti per l’accertamento di eventuali responsabilità civili e penali.
Tasse per ciascun anno di frequenza (compresi Studenti Fuori Corso)
Lo studente ammesso a frequentare un Corso di Diploma Accademico di Primo o Secondo livello per ciascun anno accademico di iscrizione dovrà versare, secondo le scadenze e le modalità indicate nell'allegato A, i contributi relativi
all'a.a. 2022/2023.
I contributi per le iscrizioni all’ISIA sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Si precisa che gli studenti iscritti all’ISIA sono obbligati al pagamento dell’intera retta annuale, anche nell’ipotesi di
ritiro/rinuncia in corso d’anno, in quanto la rateizzazione costituisce esclusivamente una modalità di pagamento
discrezionalmente concessa dall’Istituto.

Esoneri e Riduzione tasse e contributi
Le ipotesi di esonero e di riduzione delle tasse e dei contributi per l’iscrizione all’ISIA di Faenza sono previste dall’art. 4
del “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”.
Si precisa inoltre che il DM 1016 del 04/08/2021 ha innalzato il limite di reddito a 22.000 € per l’esonero dal pagamento del contributo omnicomprensivo, e il Consiglio di Amministrazione ISIA, con delibera n. 28 del 01/06/2022, ha confermato la riduzione del contributo onnicomprensivo annuale ISIA in misura pari al 10%.
Nell’Allegato A al presente Manifesto degli Studi sono indicate in dettaglio le modalità di determinazione del Contributo ISIA corrispondente alle varie ipotesi nonché gli esoneri dal pagamento delle tasse governative.
Per usufruire del diritto agli esoneri o riduzioni di tasse e contributi, il modello ISEE deve essere inderogabilmente
presentato all’atto dell’iscrizione, da effettuarsi entro il 16/09/2022 per le immatricolazioni al triennio e entro il
30/09/2022 per tutte le altre iscrizioni. L’omessa presentazione del modello ISEE all’atto dell’iscrizione, effettuata
entro il termine indicato, o la tardività dell’iscrizione e della presentazione dei documenti da allegare, comporterà il
mancato riconoscimento di ogni esonero o riduzione e l’obbligo di pagamento dell’importo massimo del contributo
ISIA.
Si applicano, inoltre, a domanda, gli eventuali ulteriori esoneri totali o parziali per merito, per reddito o per invalidità
previsti da normativa vigente.
Studenti diplomandi
Gli studenti diplomandi ISIA in corso, vale a dire coloro che abbiano ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e intendano sostenere la tesi entro la sessione ordinaria di febbraio 2023, non devono versare ulteriori tasse e contributi,
fatto salvo il versamento della quota assicurativa.
Nel caso di mancato conseguimento del titolo entro tali sessioni, gli studenti diplomandi saranno tenuti a presentare
la domanda di iscrizione al I anno Fuori Corso e ad effettuare i corrispondenti versamenti di tasse e contributi.

Pagina 8 di 25

Maggiorazioni in caso di ritardo dei versamenti e conseguenze della condizione di morosità
Nell’ipotesi di iscrizione tardiva o di versamento effettuato dopo le scadenze indicate nel presente Manifesto degli
Studi e nei moduli di iscrizione, sarà dovuta una maggiorazione pari al 10% dell’importo dovuto o pari al 20%
dell’importo dovuto se il ritardo è superiore rispettivamente ai 15 o 30 giorni dalla scadenza. Il dettaglio delle maggiorazioni e delle relative scadenze è consultabile sui modelli di domanda pubblicati.
La domanda e i documenti richiesti, consegnati dopo il 04/11/2022, non saranno accettati e si produrranno gli effetti
di cui al Regolamento di Istituto (artt. da 4 a 7 e/o altri articoli pertinenti).
Le maggiorazioni sono dovute nel caso di ritardo nel pagamento sia della prima che della seconda rata.
Con riferimento al versamento della seconda rata, che deve essere pagata entro il 28/02/2023, i termini di applicazione delle maggiorazioni saranno rispettivamente del 10% per il pagamento effettuato dal 01/03/2023 al 15/03/2023 e
del 20% per il pagamento effettuato dal 16/03/2023 al 30/03/2023.
Il mancato pagamento della seconda rata entro il 30/03/2023 produrrà gli effetti previsti dal Regolamento d’Istituto.
CONTRIBUTO PER RICOGNIZIONE DEGLI STUDI
In caso di sospensione, interruzione della carriera o di rinuncia agli studi, la ripresa degli stessi comporta all’atto
dell’iscrizione il versamento a carico dello studente di € 200,00 per ogni anno di ricognizione, oltre al pagamento delle
tasse e del contributo ISIA stabilito per l’anno accademico di iscrizione.
RILASCIO DUPLICATO TESSERINO DELLO STUDENTE
Il duplicato del badge potrà essere emesso previa richiesta illustrativa dei motivi che abbiano causato la perdita di
possesso del tesserino identificativo già rilasciato, alla quale dovrà essere allegata la denuncia di smarrimento presentata presso le competenti Autorità e l’attestazione del versamento del contributo di € 10,00 secondo le indicazioni che
saranno fornite dalla segreteria didattica.
BORSE DI STUDIO E COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE

Borse di studio e premi di collaborazione
L’ISIA può erogare premi e borse di studio agli studenti, eventualmente stanziati o provenienti da finanziamenti esterni.
Collaborazioni a tempo parziale
L’ISIA di Faenza può predisporre a favore degli studenti contratti di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento
di attività connesse ai servizi resi agli studenti.
Ciascuna collaborazione comporterà un’attività per un massimo di 150 ore che, di norma, dovrà essere completata
entro l’anno accademico in corso.
Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni con i
doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza
nell’attività degli studenti.
La collaborazione, come previsto dall’art. 13 Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e s.m.i. e art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012 n.
68, non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini
dei pubblici concorsi, né a riconoscimento di crediti utili alla carriera dello studente.
Il compenso per tale attività è fissato in € 8,00 l’ora ed è esente da I.R.P.E.F. e da altra tassazione. Il pagamento sarà
effettuato a conclusione dell’attività prevista, a seguito di una verifica delle prestazioni effettuate, eventualmente ridotto in quota proporzionale se svolto in misura inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto.
L’affidamento di tali collaborazioni a tempo parziale è disciplinato dal relativo Regolamento.

VERIFICA DEL PROFITTO
ESAMI E VERIFICHE INTERMEDIE DEL PROFITTO
Gli esami hanno luogo alla conclusione dei corsi di insegnamento e possono consistere in una prova scritta seguita da
un colloquio, in una prova orale su contenuti prevalentemente teorici oppure nella discussione degli elaborati prodotti
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durante l’anno. I voti sono espressi in trentesimi; la Commissione può concedere oltre al voto massimo la menzione “e
Lode”.
Vi sono alcuni gruppi di insegnamenti collegati tra loro che conducono ad una prova unificata (esame congiunto), dove
i diversi docenti esprimono collettivamente il voto finale.
Gli esami hanno luogo in tre sessioni ordinarie: la prima a doppio appello nel periodo di giugno, dopo il termine delle
lezioni (sessione estiva – preappello) e a luglio (sessione estiva – appello), la seconda a settembre (sessione autunnale)
e la terza in febbraio (sessione invernale). Per poter essere ammessi a sostenere gli esami i candidati devono essere in
regola con la frequenza, il pagamento delle tasse e con l’attestazione di regolarità da eventuali prestiti di biblioteca e
strumentazioni di laboratorio. L’ammissione agli esami è concessa agli studenti che abbiano frequentato almeno l'80%
della totalità delle attività formative, salvo deroghe concesse per casi straordinari deliberati dal Consiglio Accademico.
Nel corso dell’anno accademico possono essere richieste prove intermedie di verifica del profitto, consistenti anche
nella presentazione di elaborati e progetti, in date fissate dai docenti dei vari insegnamenti.

PROVA FINALE DI TESI PER IL DIPLOMA DI PRIMO LIVELLO
Gli studenti del Corso di Diploma Accademico di Primo livello, che hanno ottenuto tutti i crediti formativi previsti
dall’ordinamento didattico, sono ammessi alla prova finale di Tesi, consistente nella discussione di un elaborato che
dimostri la maturità e la preparazione raggiunte nell’ambito del design.
La scelta del tema di ricerca e il suo svolgimento devono avvenire con l’assistenza di un tutor scelto tra i docenti (relatore), che può essere coadiuvato da uno o più correlatori, anche esterni.
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento di Tesi. Per
tutti i dettagli consultare la pagina http://www.isiafaenza.it/regolamenti-e-statuto/regolamento-di-tesi/
Per i Diplomi Accademici di Primo livello la votazione conclusiva integra le valutazioni degli esami del percorso di studio (media) con il giudizio sul lavoro di Tesi. La prova finale si intende superata con una valutazione minima di 66/110.
In caso di votazione massima di 110/110 la Commissione esaminatrice può concedere, per meriti particolari, la menzione “e Lode”.

PROVA FINALE DI TESI PER IL DIPLOMA DI SECONDO LIVELLO
Gli studenti, che hanno ottenuto tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico, sono ammessi alla prova
finale. Per ottenere il titolo conclusivo è necessaria la realizzazione di un progetto/ricerca o di uno studio presentato
sotto forma di relazione scritta individuale (Tesi), che metta in evidenza le competenze professionali e l’autonomia
progettuale maturate dallo studente.
La scelta del tema di ricerca e il suo svolgimento devono avvenire con l’assistenza di un tutor scelto tra i docenti (relatore), che può essere coadiuvato da uno o più correlatori, anche esterni. Per la realizzazione del lavoro di Tesi si possono rendere necessari una fase di collaborazione o un periodo di stage presso un’azienda. In tal caso, oltre che dal
relatore interno, lo studente può essere seguito da un supervisore presso la struttura esterna che offre il supporto.
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento di Tesi. Per
tutti i dettagli consultare la pagina http://www.isiafaenza.it/regolamenti-e-statuto/regolamento-di-tesi/
Per i Diplomi Accademici di Secondo livello la votazione conclusiva integra le valutazioni degli esami del percorso di
studio (media) con il giudizio sul lavoro di Tesi. La prova finale di Tesi si intende superata con una valutazione minima
di 66/110. In caso di votazione massima di 110/110 la Commissione esaminatrice può concedere, per meriti particolari, la menzione “e Lode”.

ASSISTENZA ALLO STUDIO
DIRITTO ALLO STUDIO
Agli studenti iscritti ai Diplomi Accademici di Primo e Secondo livello sono riconosciuti i benefici previsti nell’ambito
del diritto allo studio universitario dall’ER-GO (Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori) della regione EmiliaRomagna.
Per ulteriori informazioni collegarsi al seguente sito: https://www.er-go.it/index.php?id=21
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Nei piani di sviluppo dell’ISIA di Faenza, un ruolo chiave è determinato dalla cooperazione europea ed internazionale.
L’ISIA dà particolare risalto alla mobilità di studenti e docenti e personale amministrativo, alla partecipazione in progetti europei e allo sviluppo concordato di programmi di studio innovativi.
L’ISIA ha stipulato diversi “Accordi inter-istituzionali Erasmus”, l’elenco degli Istituti partner è pubblicato sul sito.
Visti gli esiti positivi delle esperienze didattiche all'estero, l’ISIA promuove e sostiene la sua attività attraverso l'Ufficio
ERASMUS, che garantisce l'operato in campo internazionale dell’Istituto. Per ogni dettaglio consultare la pagina
http://www.isiafaenza.it/erasmus/.

DIPLOMA SUPPLEMENT
Agli studenti dell’ISIA di Faenza, che conseguono un Diploma Accademico di Primo e di Secondo livello, viene rilasciato
su richiesta e previo pagamento della tassa di € 90,84 il Diploma Supplement (o Supplemento al Diploma), ovvero, la
certificazione integrativa del titolo conseguito al termine di un Corso di Studio in una università o in un istituto di
istruzione superiore.
In particolare, esso fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello, del contesto, del
contenuto e dello status degli studi effettuati e completati da ciascuno studente.
Il Diploma Supplement facilita la valutazione dei percorsi di studio e favorisce la mobilità internazionale. Contiene solo
dati ufficiali sulla carriera dello studente, con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento, e serve a rendere più trasparente lo stesso titolo perché lo integra con la descrizione del curriculum di studi effettivamente seguito, rendendo così più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero e la libera circolazione internazionale dei laureati dell’ISIA di Faenza.
Il Diploma Supplement, consegnato insieme al Diploma Accademico, riporta anche le attività autonome previste dal
Piano degli Studi e quelle attività extra-curriculari, come la partecipazione a eventi o esposizioni, a progetti di ricerca
interni ed esterni.
Il supplemento al Diploma è redatto in lingua italiana e, solo su richiesta, anche in inglese ed è costituito da otto sezioni:
1. dati anagrafici;
2. informazioni sul titolo di studio;
3. informazioni sul livello del titolo di studio;
4. informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti;
5. informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio;
6. informazioni aggiuntive;
7. certificazione;
8. informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.

RETE WI-FI
Agli studenti iscritti all’ISIA di Faenza, che siano in regola con i pagamenti di tutte le tasse e i contributi, sono assegnate le credenziali di accesso alla rete Wi-Fi dell’Istituto, ai PC e MAC dei laboratori informatici. L’eventuale smarrimento
dovrà essere tempestivamente comunicato.
L’accesso al servizio di connessione wireless è gratuito, senza alcun onere e/o costo di installazione per l’utente del
servizio; si precisa che resta a carico dell’utente l’onere di dotarsi a propria cura e spesa della strumentazione tecnica
necessaria per accedere al servizio.

Pagina 11 di 25

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CON MATERIALI CERAMICI E INNOVATIVI

Caratteristiche
Titolo rilasciato
- Diploma Accademico di Primo livello in Disegno Industriale e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi (per
gli immatricolati a partire dall’a.a. 2021/2022);
- Diploma Accademico di Primo livello in Disegno Industriale e Progettazione con Materiali Ceramici e Avanzati (per gli
immatricolati fino all’a.a. 2020/2021).
Durata : 3 anni
Requisiti per l’ammissione : Diploma di scuola secondaria superiore, o altro titolo di studio conseguito in Italia o
all’estero che sia riconosciuto equipollente.
Prova di ammissione : Prova teorico-grafica e colloquio che verifica le attitudini, le capacità e l’interesse degli aspiranti verso il design.
Posti disponibili : 30 di cui 1 assegnati in linea prioritaria a studenti non comunitari, residenti all’estero.
Frequenza : Obbligatorio frequentare l’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.
Lingua di insegnamento : italiano
Sede : Faenza, corso Mazzini 93
Crediti : 180 CFA

Obiettivi formativi
Il corso triennale per Diploma Accademico di primo livello ha l’obiettivo di formare un professionista con capacità di
gestione del progetto, in grado di governare con consapevolezza e senso critico gli aspetti tecnologico‐produttivi, culturali, sociali ed economici della progettazione nel settore del design. Obiettivo specifico è quello di fornire allo studente le seguenti competenze: una cultura di base di carattere storico‐critico, scientifico, metodologico e informatico,
finalizzata alla progettazione e alla gestione del progetto che guardi sia all’identità nazionale che alle culture mondiali;
una capacità di comunicazione a differenti livelli espressivi di tecnica, linguaggio e strumentazione; conoscenze di carattere tecnologico finalizzate alla progettazione e alla verifica di fattibilità di prodotti dell’ingegno; capacità di analisi
tipologica dei prodotti industriali finalizzate alla comprensione dei contesti produttivi e socioeconomici di riferimento;
attitudine all’innovazione e alla ricerca per favorire la naturale integrazione tra momento creativo, identità culturale e
sviluppo tecnologico del progetto, innovando la stessa professione nel mercato del lavoro a fronte della richiesta da
parte dell’economia di maggior attenzione ai saperi e ai talenti nazionali da esportare nel mondo; adeguate conoscenze per la gestione dell’attività professionale, sia per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, sia per assicurare
l’interfaccia con l’organizzazione economica e produttiva; conoscenza di una lingua straniera comunitaria, oltre alla
lingua madre.

Titolo di studio
Al termine del Corso di Studio lo studente consegue il Diploma Accademico di Primo livello in Disegno Industriale e
Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi, equipollente ad una Laurea (classe L-4, Disegno Industriale) come
stabilito dalla Legge 108 del 29 luglio 2021.
Il Diploma consente l'iscrizione ai Corsi di Studio di Secondo livello e ai Master attivati presso gli ISIA, le Università e le
Accademie di Belle Arti nazionali, o in istituzioni europee di pari grado, secondo le modalità di ammissione adottate
dalle singole istituzioni.
Per conseguire il Diploma lo studente dovrà avere ottenuto 180 crediti (CFA), secondo le modalità previste dagli ordinamenti del Corso di Studio, e aver discusso la Tesi di Diploma con esito positivo.
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Figure professionali
I profili professionali del diplomato sono orientati a poter svolgere le seguenti attività: esercizio della professione di
designer, in forma libera o associata o dipendente; occupazione all’interno degli uffici di design nella piccola e media
azienda; gestione dell’iter di progetto, dal briefing alla realizzazione in raccordo con la produzione, il marketing e i
tecnici, con capacità di comunicazione del progetto, di impostazione e sviluppo del prototipo e di verifica di fattibilità;
come art director o figura responsabile dell’immagine del brand e della sua comunicazione; all’interno degli uffici
aziendali di design nella grande azienda manifatturiera, anche in raccordo con eventuali fornitori esterni di concept
design, per la gestione dell’iter di progetto in ambiti organizzativi specialistici e in sistemi produttivi complessi; come
consulente professionista di idee, tendenze e progetti nel campo del design applicato alla ricerca di nuovi prodotti,
servizi e sistemi, anche in linea con i bisogni sempre più crescenti da parte del mercato di Italian Style.
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DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN
DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CON MATERIALI CERAMICI E INNOVATIVI
Piano degli studi Anno Accademico 2022/2023
1° ANNO
Attività formative
B=di base
C=caratterizzanti

Codice settore

Campo Disciplinare

Ore lez.
teoricopratiche

CFA

Esami

B

ISDC/07

Elementi di informatica per il design

50

4

Esame

B

ISDR/02

Geometria descrittiva

50

4

Corso biennale

B

ISST/02

Scienza dei materiali

75

6

Esame propedeutico ai corsi
ISST/03 al 3° anno

B

ISCD/01

Semiotica del design

50

4

Esame

B

ISSU/01

Sociologia e antropologia del design

50

4

Esame

B

ISSC/01

Storia e cultura del design

50

4

Corso biennale

B

ISSC/01

Storia dell’arte contemporanea

50

4

Corso biennale

C

ISDR/01

Disegno e rilievo

50

4

Esame propedeutico ai corsi
ISDE/01 al 2° e 3° anno

C

ISDC/03

Fotografia e postproduzione

50

4

Corso biennale

C

ISME/01

Metodologia della
progettazione

100

8

C

ISDR/03

Modellistica e prototipi

50

4

C

ISME/03

Teoria della percezione

75

6

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

(3)

Esame Congiunto e propedeuti(2)
co ai corsi ISDE/01 al 2° e 3°
anno

Esame congiunto
C

ISDR/01

Tecniche e linguaggi della rappresentazione

50

4

Totale

750

60

(3)

7 esami

Note
1.
2.
3.

Il corso si svolge in due anni con esame finale al termine del 2° anno.
Esame propedeutico: esame da superare per sostenere gli esami previsti negli anni successivi.
Esame congiunto: esame unico, comune a tutte le materie indicate.
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2° ANNO
Attività formative
B=di base
C=caratterizzanti

Codice
settore

Campo Disciplinare

Ore lez. teorico-pratiche

CFA

Esami

(1)

B

ISDR/02

Geometria descrittiva

50

4

Esame

B

ISSC/01

Storia e cultura del design

50

4

Esame
(2)
propedeutico a ISSC/01 al 3° anno

B

ISSC/01

Storia dell’arte contemporanea

50

4

Esame

Esame propedeutico ai corsi ISST/03
Processi industriali materiali ceramici
e ISDE/01 Design dei prodotti ceramici II al 3° anno

(1)

(1)

(2)

B

ISST/02

Tecnologia ceramica

50

4

C

ISDE/01

Design del prodotto I

100

8

C

ISDR/03

Modellistica e prototipi

50

4

B

ISDR/02

Disegno tecnico digitale 2D e 3D

50

4

C

ISDE/01

Design dei prodotti ceramici I

50

4

C

ISDC/03

Illustrazione

75

6

C

ISDC/02

Strumenti e tecniche della comunicazione

50

4

C

ISDC/03

Fotografia e postproduzione

50

4

625

50

Esame
(2)
(3)
Congiunto propedeutico a
ISDE/01 Design del prodotto II al 3°
anno

(2)

Totale

(1)

Esame propedeutico a ISDE/01 Design dei prodotti ceramici II al 3° anno

Esame
(3)
congiunto

7 esami

Note
1.
2.
3.

Il corso si svolge in due anni con esame finale al termine del 2° anno.
Esame propedeutico: esame da superare per sostenere gli esami negli anni successivi.
Esame congiunto: esame unico, comune a tutte le materie indicate.
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3° ANNO (attivo dal a.a. 2023/2024)
Attività formative
B=di base
C=caratterizzanti

Codice
settore

Campo Disciplinare

Ore lez. teoricopratiche

CFA

Esami

B

ISSC/01

Storia e critica del design contemporaneo

50

4

C

ISDE/01

Design dei prodotti ceramici II

100

8

C

ISDR/03

Modellistica e prototipi

50

4

C

ISDC/05

Comunicazione del prodotto

50

4

C

ISDE/01

Design del Prodotto II

100

8

C

ISDR/03

Disegno automatico 3D

50

4

C

ISDC/05

Design della comunicazione

50

4

Esame

C

ISST/03

Processi industriali materiali ceramici

50

4

Esame

C

ISST/03

Processi industriali materiali metallici

50

4

Esame

C

ISST/03

Processi industriali materiali polimerici

50

4

Esame

Totale

600

48

7 esami

50

4

Idoneità

9

Assegnazione crediti

5

Assegnazione crediti

4

Discussione finale di
Tesi

C

ISSE/02

(2)

Lingua inglese

(3)

Attività autonome

Stage, ricerca e sviluppo

(4)

Tesi di Diploma
Totale Triennio

2.150

Esame

Esame
(1)
congiunto

Esame
(1)
congiunto

180

Note
1.
2.
3.

4.

Esame congiunto: esame unico, comune a tutte le materie indicate.
La frequenza al corso di inglese è obbligatoria al 1° anno di corso mentre i crediti possono essere acquisiti entro il triennio.
Le attività autonome sono a scelta dello studente: 4 CFA da acquisire mediante workshop proposti dall’Istituto al 2° e al 3° anno di corso;
5 CFA da acquisire mediante attività ulteriori proposte dall’Istituto o da attività esterne proposte dal singolo studente previamente autorizzate dal Consiglio Accademico.
L’attività di Stage è da svolgere a partire dal 2° anno di corso al di fuori delle lezioni ordinarie stabilite dal vigente Piano degli Studi, previa autorizzazione da richiedere alla Direzione, per un totale di 125 ore.

Corso triennale approvato dal MUR con D.D.G. n. 3200 del 21.12.2021.
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3° ANNO (valido solo per gli immatricolati fino all’a.a. 2020-21)
Attività formative
B=di base
C=caratterizzante

Codice
settore

disciplina

Ore lez.
teoricopratiche

B

ISSC/01

Storia e critica del design
contemporaneo

50

4

C

ISME/01

Metodologia della progettazione III

100

8

C

ISDR/03

Modellistica

C

ISDC/05

Grafica del prodotto

75

6

C

ISDR/03

Disegno automatico 3D

50

4

C

ISDE/01

Design del Prodotto

100

8

C

ISDR/03

Modellistica

C

ISDC/05

Design della comunicazione

50

4

C

ISST/03

Processi industriali ceramici

50

4

C

ISST/03

Processi industriali metalli e
polimeri

50

4

Attività autonome*

Ore
laboratoriali

50

50

CFA

2

2

Note

Esame
congiun(1)
to

Esame
congiun(1)
to

Esame
congiun(1)
to

5

Stage, ricerca e sviluppo

4

Tesi di diploma

5

Totali

60

Note
1.

Esame congiunto: esame unico, comune a tutte le materie indicate.
*2 CFA da acquisire mediante le attività di workshop proposte dall’Istituto.
3 CFA da acquisire mediante attività autonome a scelta tra quelle ulteriori proposte dall’Istituto o da attività esterne.

Corso triennale approvato da MIUR con D.D.G. n. 2706 del 17.10.2018
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DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN
DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE CON MATERIALI CERAMICI E INNOVATIVI

Caratteristiche
Titolo rilasciato
- Diploma Accademico di Secondo Livello in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi
Durata : 2 anni
Requisiti per l’ammissione : Laurea o Diploma Accademico di I Livello affine o altro titolo di studio equipollente conseguito in Italia o all’estero.
Prova di ammissione : Colloquio di ammissione con presentazione del portfolio che verifica le attitudini, le capacità e
l’interesse degli aspiranti verso il design.
Posti disponibili : 30 di cui 1 assegnati in linea prioritaria a studenti non comunitari, residenti all’estero.
Frequenza : Obbligatorio l'80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.
Lingua di insegnamento : italiano
Sede : Faenza, corso Mazzini 93
Crediti : 120 CFA

Obiettivi Formativi
I diplomati nel corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali
Ceramici e Innovativi devono aver acquisito:
 conoscenze e competenze progettuali e professionali per la regia di progetti di elevata complessità che coinvolgono più contributi specialistici;
 capacità di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione orientate ad innovare prodotti, processi e servizi,
considerando le implicazioni economiche e sociali;
 consapevolezza critica rispetto alle conseguenze del progetto, in termini di responsabilità sociale ed etica e di
sensibilità ai temi ambientali, collegate alla professione e al ruolo del designer;
 gli strumenti tecnologici necessari negli ambiti specifici di competenza;
 capacità di comunicare il proprio progetto nonché le conoscenze e le ragioni ad esso sottese;
 una preparazione utile a creare figure professionali di spiccata flessibilità nell’industria del design e nel settore della formazione.

Prova Finale di Tesi
Al termine del Corso di Studio lo studente consegue il Diploma Accademico di secondo Livello in Design del Prodotto e
Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi, equipollente ad una Laurea Magistrale in Design LM12, come stabilito dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012.
Il Diploma consente l'iscrizione ai master di secondo livello e ai dottorati.
Per conseguire il Diploma lo studente dovrà avere ottenuto 120 crediti (CFA), secondo le modalità previste dagli ordinamenti del Corso di Studio, e aver discusso la prova finale (Tesi di Diploma) con esito positivo.
La tesi di Diploma Accademico di secondo livello consiste nella verifica finale delle competenze acquisite dallo studente e deve confluire in un progetto, che dimostri chiaramente gli aspetti e le fasi del lavoro progettuale come pure la
ricerca condotta dal candidato che raccolga gli anni di studio. Il progetto di verifica finale deve mostrare altresì gli
aspetti di natura culturale e socio-economica, con particolare attenzione per i fattori produttivi e di mercato ad essi
connesso. La prova finale potrà essere, di preferenza, realizzata con aziende e centri di ricerca, per consentire una verifica “su campo” del progetto, impiegando a tal fine, lì dove sia auspicabile, anche le attività di tirocinio previste dal
piano di studi. In tal caso lo studente può essere seguito da un correlatore esterno, che opera presso enti universitari
o imprese convenzionate.
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La scelta dell’argomento di tesi e lo svolgimento della prova finale devono comunque avvenire con un relatore che sia
un docente ISIA; questo può essere affiancato, in relazione alla complessità del progetto, da uno o più correlatori. La
tesi è valutata in centodecimi. La valutazione minima è di 66/110, mentre nel caso in cui il diplomando ottenga la votazione massima, la Commissione esaminatrice può concedere, per meriti particolari, la menzione “Cum Laude”.

Prospettive occupazionali
I diplomati nel corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali
Ceramici e Innovativi svolgeranno attività professionale qualificata nel campo della progettazione e gestione dei progetti di design. Le competenze acquisite permettono loro di coordinare progetti di elevata complessità che coinvolgono specialisti con competenze diverse, mantenendo la necessaria attenzione verso aspetti di rilevanza sociale.
I diplomati potranno svolgere la loro attività professionale all’interno di studi professionali, in proprio o in forma associata; oppure svolgere la propria professione in studi di design o in uffici di progettazione in aziende e nel settore della
formazione.
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DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN
DESIGN DEL PRODOTTO E PROGETTAZIONE CON MATERIALI CERAMICI E INNOVATIVI
Piano degli studi Anno Accademico 2022/2023
1° ANNO

Attività formative
B=di base
C=caratterizzante

Codice settore
disciplinare

B

ISSU/01

C

ORE ATTIVITÀ TEORICO-PRATICHE

CFA

Antropologia culturale

75

6

Esame

ISDE/04

Ingegnerizzazione del prodotto

100

8

Esame

C

ISDE/01

Progettazione

125

10

C

ISDC/04

Video digitale

75

6

Esame

C

ISST/03

Processi e materiali innovativi

75

6

Esame

C

ISDR/03

Design e modellazione automatica/CAM
(Digital Fabrication)

75

6

C

ISST/03

Valutazione del ciclo di vita

50

4

Esame

Totale

575

46

7 Esami

Campo disciplinare

Esami

Esame

Esame
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2° ANNO
ORE ATTIVITÀ
TEORICO-

Attività formative
B=di base
C=caratterizzante

Codice settore
disciplinare

B

ISSU/03

Psicologia per il design e la comunicazione

50

4

C

ISDE/01

Design del prodotto

125

10

C

ISDR/03

C

ISDE/01

C

ISDR/03

C

ISDE/05

Campo disciplinare

PRATICHE

Modellistica e prototipi

50

4

Design dei prodotti ceramici

100

8

Modellistica e prototipi
Creazioni prototipi sperimentali

50

4

75

6

Esame
(1)
congiunto

75

6

Esame

Gestione dell’attività professionale
(in lingua inglese)

50

4

Esame

Totale

750

48

6 Esami

6

Assegnazione
crediti

10

Assegnazione
crediti

10

Discussione
finale di Tesi

C

ISDE/01

Design delle superfici

C

ISSE/02

50

50

(2)

(3)

250

Tesi di Diploma
Totale CFA Biennio Prodotto

3)

Esame

2

Realizzazione prototipi sperimentali

1)
2)

Esami

Esame
(1)
congiunto

ISST/04

Stage/Tirocinio

CFA

Esame
(1)
congiunto

C

Attività autonome dello studente

ORE ATTIVITÀ
LABORATORIO

120

Esame congiunto: esame unico, comune a tutte le materie indicate.
Le attività autonome sono a scelta dello studente e si possono svolgere nell’arco dell’intero biennio. Consistono in attività integrative organizzate dall’ISIA (partecipazione ad eventi, workshop, ecc.) oppure in attività proposte dal singolo studente e previamente autorizzate
dal Consiglio Accademico.
L’attività di Stage/Tirocinio è da svolgere al di fuori delle lezioni ordinarie stabilite dal vigente Piano degli Studi, previa autorizzazione da
richiedere alla Direzione.

Corso biennale ordinamentale approvato dal MUR con D.D.G. n. 3199 del 21.12.2021
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DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

Caratteristiche
Titolo rilasciato : Diploma Accademico di Secondo Livello in Design della Comunicazione.
Durata : 2 anni
Requisiti per l’ammissione : Laurea o Diploma Accademico di I Livello affine o altro titolo di studio equipollente conseguito in Italia o all’estero.
Prova di ammissione : Colloquio di ammissione con presentazione del portfolio che verifica le attitudini, le capacità e
l’interesse degli aspiranti al design della comunicazione.
Posti disponibili : 30 di cui 1 assegnati in linea prioritaria a studenti non comunitari, residenti all’estero.
Frequenza : Obbligatorio l'80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.
Lingua di insegnamento : italiano
Sede : Faenza, corso Mazzini 93
Crediti : 120 CFA

Obiettivi Formativi
I diplomati nel corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in Design della Comunicazione devono aver acquisito:









conoscenze e competenze teoriche, progettuali e professionali per la formazione di una figura altamente specializzata nell’ambito della comunicazione e della progettazione orientata alle diverse tipologie di media;
capacità di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione orientate ad innovare prodotti, processi e
servizi, considerando le implicazioni economiche e sociali;
consapevolezza critica rispetto alle conseguenze del progetto in termini di responsabilità sociale, etica e di sensibilità ai temi dei fenomeni di saturazione e inquinamento mediatico, collegati alla professione e al ruolo del designer nella comunicazione;
gli strumenti tecnologici necessari negli ambiti specifici di competenza;
capacità di comunicare il proprio progetto nonché le conoscenze e le ragioni ad esso sottese;
una preparazione utile a creare figure professionali di spiccata flessibilità nell’industria della comunicazione e nel settore della formazione.

Prova Finale di Tesi
Al termine del Corso di Studio lo studente consegue il Diploma Accademico di Secondo Livello in Design della Comunicazione, equipollente ad una Laurea Magistrale in Design LM12, come stabilito dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012.
Il Diploma consente l'iscrizione ai master di secondo livello e ai dottorati.
Per conseguire il Diploma lo studente dovrà avere ottenuto 120 crediti (CFA), secondo le modalità previste dagli ordinamenti del Corso di Studio, e aver discusso la prova finale (Tesi di Diploma) con esito positivo.
La tesi di Diploma Accademico di secondo livello consiste nella verifica finale delle competenze acquisite dallo studente e deve confluire in un progetto, che dimostri chiaramente gli aspetti e le fasi del lavoro progettuale come pure la
ricerca condotta dal candidato che raccolga gli anni di studio. Il progetto di verifica finale deve mostrare altresì gli
aspetti di natura culturale e socio-economica, con particolare attenzione per i fattori produttivi e di mercato ad essi
connesso. La prova finale potrà essere, di preferenza, realizzata con aziende e centri di ricerca, per consentire una verifica “su campo” del progetto, impiegando a tal fine, lì dove sia auspicabile, anche le attività di tirocinio previste dal
piano di studi. In tal caso lo studente può essere seguito da un correlatore esterno, che opera presso enti universitari
o imprese convenzionate.
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La scelta dell’argomento di tesi e lo svolgimento della prova finale devono comunque avvenire con un relatore che sia
un docente ISIA; questo può essere affiancato, in relazione alla complessità del progetto, da uno o più correlatori. La
tesi è valutata in centodecimi. La valutazione minima è di 66/110, mentre nel caso in cui il diplomando ottenga la votazione massima, la Commissione esaminatrice può concedere, per meriti particolari, la menzione “Cum Laude”

Prospettive occupazionali
I diplomati nel corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in Design della Comunicazione svolgeranno attività
professionale qualificata nel campo della progettazione e gestione dei progetti di design della comunicazione. Le
competenze acquisite permettono loro di coordinare progetti di elevata complessità che coinvolgono specialisti con
competenze diverse, mantenendo la necessaria attenzione verso aspetti di rilevanza sociale.
I diplomati potranno svolgere la loro attività professionale all’interno di aziende, studi e agenzie di comunicazione, in
proprio o in forma associata, assumendo ruoli quali il direttore creativo, l’art director, il consulente nella comunicazione, il progettista multimediale, il graphic designer, il packaging designer e nel settore della formazione.
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DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
Piano degli studi Anno Accademico 2022/2023
1° ANNO

Attività formative
B=di base
C=caratterizzante

Codice settore
disciplinare

Campo disciplinare

B

ISSU/01

Antropologia culturale

75

6

Esame

B

ISSC/02

Storia e cultura della comunicazione

75

6

Esame

C

ISDC/03

Grafica editoriale

125

10

ORE ATTIV. TEORICOPRATICHE

CFA

Esami

C

ISDC/03

Progettazione dei caratteri

75

6

Esame
(1)
congiunto

C

ISDC/04

Video digitale

75

6

Esame

C

ISDC/04

Videoanimazione

75

6

Esame

C

ISDC/05

Design della comunicazione I

75

6

Esame

C

ISDC/02

Tecniche di scrittura per i media

50

4

Esame

Totale

625

50

7 Esami

1)

Esame congiunto: esame unico, comune a tutte le materie indicate.
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2° ANNO

Attività formative
B=di base
C=caratterizzante

Codice settore
disciplinare

Campo disciplinare

ORE ATTIV. TEORICO-PRATICHE

CFA

B

ISSU/03

Psicologia per il design e la comunicazione

50

4

Esame

C

ISDC/05

Comunicazione di pubblica utilità

75

6

Esame

C

ISDC/04

Applicazioni multimediali

75

6

Esame

C

ISDC/04

Progettazioni multimediali

100

8

Esame

C

ISDC/05

Design della comunicazione II

125

10

Esame

C

ISDC/05

Comunicazione del prodotto (Packaging)

75

6

Esame

C

ISSE/02

Gestione dell’attività professionale (in
lingua inglese)

50

4

Esame

Totale

550

44

7 Esami

6

Assegnazione
crediti

10

Assegnazione
crediti

10

Discussione finale
di Tesi

Attività autonome dello studente

Stage/Tirocinio

(1)

(2)

Prova finale

Totale CFA Biennio Comunicazione

1)

2)

Esami

120

Le attività autonome sono a scelta dello studente e si possono svolgere nell’arco dell’intero biennio. Consistono in attività integrative organizzate dall’ISIA (partecipazione ad eventi, workshop, ecc.) oppure in attività proposte dal singolo studente e previamente autorizzate
dal Consiglio Accademico.
L’attività di Stage/Tirocinio è da svolgere al di fuori delle lezioni ordinarie stabilite dal vigente Piano degli Studi, previa autorizzazione da
richiedere alla Direzione e per un totale di 250 ore.

Corso biennale ordinamentale approvato dal MUR con D.D.G. n. 3199 del 21.12.2021.
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