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RICHIESTA AMMISSIONI ISIA ROMA ANNO ACCADEMICO 2017/2018  

 

Per il corso triennale di  

“Design” sede di  Roma   

“Design del Prodotto” sede di Pordenone 

 

Per il corso biennale di  

“Design dei Sistemi” di Roma 
 

GUIDA ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
 

ATTENZIONE, PRIMA DI PROCEDERE CON LA REGISTRAZIONE È NECESSARIO: 

1. pagare la tassa per la selezione di ammissione e salvare una scansione dell’attestazione di 

pagamento stesso; 

2. salvare una scansione del proprio documento di identità; 

3. salvare una scansione di eventuali documenti da allegare alla domanda stessa secondo quanto 

riportato sul bando per le ammissioni anno accademico 2017/2018. 
 

Accedere al sito Isidata (http://www.servizi.isidata.net/home/) e scegliere l’opzione Servizi Studenti. 
 

 
 

da Servizi Studenti selezionare ISIA 

 

 
 

http://www.servizi.isidata.net/home/
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Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Inserimento domanda di ammissione",  

 

 
 

Dal menù a tendina Seleziona l’ Istituzione 

 

 
 

Dal menù a tendina selezionare ISIA Roma 

 

 
Si aprirà una schermata di inserimento dati. Inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo. 

N.B.: i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. 
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Per spostarsi da un campo all'altro usare il tasto Tab, per tornare al campo precedente utilizzare il tasto 

Maiusc + tab. Per  i menu a tendina basterà cliccare sulla freccia laterale o sulla casella di testo, digitare 

velocemente le prime lettere e scorrere in alto in basso della lista attraverso la barra di scorrimento, 

selezionare il testo desiderato con il mouse, cliccare o premere invio.  

 

 
 

Cognome: inserire solamente il cognome a caratteri  maiuscoli. 

Nome: inserire solamente il nome in maiuscolo. 

Corso: selezionare dal menu a tendina il corso per il quale si fa domanda di partecipazione alla prova di 

ammissione: 

per il corso triennale sede di  Roma: Design  

per il corso triennale sede di Pordenone: Design del Prodotto 

per il corso biennale sede di Roma: Design dei Sistemi 
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Password: la password sarà calcolata automaticamente cliccando sull'icona laterale. 

 

 
 

Sesso: selezionare dal menu a tendina se Maschio o Femmina. 
 

DATI RELATIVI ALLA NASCITA 
 

Nazionalità: selezionare dal menu a tendina la nazionalità. 

Regione: inserire la regione di nascita solamente in caso di cittadinanza italiana. 

Provincia nascita: sarà possibile inserire la provincia di nascita solamente se si è inserita la regione. Si avrà 

la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire 

EE = Escursionista Estero. 

Comune: scegliere il comune di nascita dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non presente 

nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante. 

Nel caso di allievi stranieri, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e  digitare nel campo sottostante 

il paese di provenienza. inserire Es.: se la nazionalità è americana, inserire USA. (oppure USA-New York). 
 

 
 

Data di nascita: inserire la data di nascita nel formato gg/mm/aaaa (dd/mm/yyyy). 

Codice fiscale: digitare il proprio codice fiscale, oppure farlo calcolare direttamente al sistema cliccando 

sull'icona laterale, 
 

 
 

 
 

cliccare su "Calcola" e poi "Riporta" per inserirlo. 
 

Possesso di nazionalità italiana: selezionare SI o NO  
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DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA 
 

N.B.: Nel caso di allievi stranieri, per ovvi motivi, inserire il domicilio in Italia e non la residenza estera. 
 

Regione: inserire la regione di residenza.  

Provincia nascita: sarà possibile inserire la provincia di residenza solamente se si è inserita la regione. Si 

avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana 

inserire EE = Escursionista Estero. 

Comune: scegliere il comune di residenza dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non 

presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitarlo nella casella sottostante. 

Cap: digitare il codice di avviamento postale (numerico, massimo 5 caratteri). 

Indirizzo: digitare l'indirizzo ed il relativo numero civico. 

Telefono: inserire il numero di telefono dell' abitazione. 

Cellulare: inserire uno o più numeri di cellulare. 

E-mail: inserire l'indirizzo e-mail (minuscolo). Obbligatorio; in questo caso indispensabile per comunicarvi 

il Login e la Password per poter rientrare ed apportare eventuali modifiche e per tutte le altre 

comunicazioni da parte dell’Istituto.  

Anno Turandot: dato da lasciare in bianco 

Titolo di studio: ATTENZIONE 

- i candidati per le ammissioni ai corsi triennali dovranno riempire tutti i campi relativi (Titolo di 

studio, voto titolo di studio, nome Istituto, indirizzo Istituto, data conseguimento titolo di studio) 

- i candidati per le ammissioni ai corsi biennali già in possesso di titolo di primo livello dovranno 

riempire tutti i campi relativi (Titolo di studio, voto titolo di studio, nome Istituto, indirizzo Istituto, 

data conseguimento titolo di studio), mentre i diplomandi/laureandi (che conseguiranno il titolo 

entro l’ultima sessione utile dell’a.a. 2016/17) compileranno solo i campi Titolo di studio, nome 

Istituto, indirizzo Istituto. 

- per i titoli di studio ottenuti all’estero: occorre allegare (vedi sezione Allega documentazione) 

fotocopia autenticata legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e munita di 

“dichiarazione di valore in loco” a cura della stessa e corredata di traduzione ufficiale in lingua 

italiana. 

 

Titolo di studio: selezionare dal menu a tendina il titolo di studio o la provenienza da altro Istituto etc..... 

Voto titolo di studio: inserire il voto del titolo di studio. 

A.A.: digitare nel formato 2017/2018 l'Anno Accademico al quale si intende chiedere l'ammissione. 

Numero richiesta INPS x ISEE/U: dato non obbligatorio. 

Importo ISEE/U: indicare 0,00 se non si è a conoscenza dell’importo ISEE/U. 

Fascia reddituale: dato non obbligatorio 

Note: digitare nella text area eventuali note. 
 

Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti ed ai campi obbligatori, 

cliccare su "Inserisci" 
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e comparirà il seguente avviso da leggere attentamente per capire la procedura di stampa della 

domanda:  

 
Il programma invierà alla vostra E-mail, Utente e Password con cui è possibile rientrare ed apportare le 

modifiche ai dati inseriti. ATTENZIONE: le modifiche potranno essere apportate entro il termine ultimo 

utile per la registrazione (indicato sui bandi). Dopo tale data l'ISIA procederà con la registrazione delle 

domande e non sarà più possibile modificarle. 
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ATTENZIONE: prima di stampare la domanda, si deve passare all'inserimento della tassa per la 

selezione di ammissione così sulla stampa risulterà anche un prospetto delle tasse pagate senza le quali 

l’ISIA non potrà procedere all’iscrizione. 

 

Gestione Tasse 
 

Per l'inserimento della tassa per la selezione di ammissione, cliccare su "Tasse". 
 

 
 

Cliccare su " Inserisci una nuova tassa". 
 

 

 
Scegliere dal menu a tendina Tipo di Tassa: Tassa esame di ammissione. 

 

Inserire la data del versamento nel formato 99/99/9999 (dd/mm/yyyy). 

 

Inserire il numero di versamento. 

 

Allegare la scansione del pagamento 
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Cliccare su  "Inserisci". 

 

Anche in questo caso è possibile apportare modifiche fintanto che l’ISIA non abbia già effettuato la 

registrazione. 

 

Per modificare le tasse già inserite: 

 

 
cliccare sull'icona di modifica. 

 

Per eliminare una tassa già inserita cliccare sulla crocetta rossa. 

 

Si rammenta che alla fine dell'inserimento dei dati (anagrafici e tasse) si deve stampare la domanda di 

ammissione e consegnarla personalmente all'ISIA, il giorno della prova scritta, allegando i documenti 

come richiesto dal bando. 

Per effettuare la stampa procedere come segue: 

 

Stampe 

 
 

Per stampare la vostra richiesta di ammissione: cliccare su "Stampe". 
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Scegliere l'opzione 1. "STAMPA RICHIESTA AMMISSIONE/SETTIMANA ORIENTAMENTO". 

Inserire i dati nel menu di scelta. Scegliere dal menu a tendina il tipo di Stampa: Explorer, Pdf o Word. 

Impostare la grandezza del carattere secondo le Vs. esigenze (100%) e cliccare su stampa 
 

 
Per effettuare l’effettiva stampa cliccare su File e dalla lista scegliere "Anteprima di stampa".   

Si può anche cliccare sulla freccetta vicino l’icona di stampa e scegliere "Anteprima di stampa". 
 

Per terminare la procedura di registrazione cliccare su Allega documentazione 
 

 
Specificare il documento che si allega nella casella Oggetto documento (es. Carta di identità) 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$LinkButtonAmm%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22DomandaAmmissioneScelte.aspx%22,%20false,%20true))
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Selezionare il file da allegare  

 
 

Cliccare su inserisci documento  
 

 
 

E verificare che il file sia stato correttamente allegato 

 

 
 

 

In questa sezione è possibile allegare la documentazione relativa ai titoli di studio ottenuti all’estero: 

fotocopia autenticata legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e munita di 

“dichiarazione di valore in loco” a cura della stessa e corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana. 

Prima di procedere con la registrazione salvare una scansione del “titolo di studio conseguito all’estero”. 

 

 

È inoltre possibile allegare altra eventuale documentazione utile per la presentazione della domanda 

stessa.  

 

Si ricorda che tutta la documentazione allegata dovrà essere stampata e presentata insieme alla domanda 

stessa da consegnare in ISIA come specificato nei bandi. 
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MODIFICA DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

ATTENZIONE: le modifiche potranno essere effettuate entro il termine ultimo utile per la registrazione 

(indicato sui bandi). Dopo tale data l'ISIA procederà con la registrazione della domande e non sarà più 

possibile modificarle. 

Per modificare la domanda già inserita procedere come segue: una volta ricevute le credenziali per 

accedere al Servizio Studenti tramite e-mail, cliccare sull'opzione 2. "Modifica domanda di ammissione". 
 

 
 

Scegliere dal menu a tendina ISIA Roma, poi inserire il codice e la password (inviate via e-mail al momento 

dell’inserimento della domanda di ammissione). 
 

 
 

 

(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo e-mail indicato al momento dell’inserimento 

della domanda di ammissione e cliccare su: "Richiedi". Il sistema invierà all’indirizzo e-mail indicato le 

credenziali relative). 
 

Cliccare su "Gestione domanda di ammissione”. 
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Cliccare su  "Modifica". 

 

 
 

Apportare le modifiche. Per salvare cliccare su "Salva". Per salvare le modifiche clicca su Salva. E' possibile 
apportare  

 
 

ATTENZIONE: tutte le domande verranno controllate dalla Segreteria didattica DOPO il termine 

ultimo utile per la registrazione (indicato sui bandi) e a conferma della registrazione riceverete la 

seguente comunicazione 

 


