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Ammissione al Corso biennale MIUR di 

Diploma Accademico di secondo livello in 
“Design dei sistemi” 

Sede di Roma  
Anno Accademico 2017-2018 

(Decreto MIUR n. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni; 
Delibera del Consiglio Accademico n. 356/ 2017) 

 
Calendario delle prove di ammissione 

 
Ad integrazione dell’articolo 3 del Bando per l’ammissione al Corso biennale MIUR di Diploma Accademico 
di secondo livello in “Design dei sistemi”, Sede di Roma, per l’Anno Accademico 2017-2018 (Prot. n. 
1268/D2 del 03.07.2017) si comunicano le date per le prove di ammissione: 
 

 martedì 3 ottobre 2017, ore 16: affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito ufficiale 
www.isiaroma.it degli ammessi alla prova di ammissione e del calendario dei colloqui. 
 

 venerdì 6 ottobre 2017: prova di ammissione (colloquio), presso sede ISIA Roma, piazza della 
Maddalena 53, 00186 Roma.  
NB: Per sostenere il colloquio i candidati dovranno consegnare, il giorno stesso della prova, la 
stampa della domanda on line di ammissione e i relativi allegati, oltre alla seguente 
documentazione: 
a) curriculum vitae, che potrà comprendere anche la documentazione di eventuali attività 

extrascolastiche svolte in campi corrispondenti o affini a quelli del corso che si intende 
frequentare, allo scopo di valutare l’attitudine e l’interesse specifico del candidato; 

b) portfolio dei progetti e delle ricerche, in formato cartaceo o digitale, illustrante il curriculum 
accademico e professionale del candidato; 

c) autocertificazione degli esami sostenuti e dei crediti ottenuti per il conseguimento del 
Diploma Accademico di primo livello o della Laurea. 

 

 giovedì 12 ottobre 2017, ore 16: affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 
ufficiale www.isiaroma.it dell’elenco degli Ammessi al Corso biennale. I Candidati ammessi 
dovranno confermare l’iscrizione on line entro e non oltre il termine perentorio del 22 ottobre 
2017.  

 
 

 f.to il Direttore 
 Prof. Massimiliano Datti 
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