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Prot. n. 1780/D2

Roma, 5 ottobre 2017

SELEZIONE DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL CORSO BIENNALE
PER DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO
IN “DESIGN DEI SISTEMI” (INDIRIZZI “PRODOTTI E SERVIZI” / “COMUNICAZIONE”)- A.A. 2017-2018
RIAPERTURA TERMINI - AMMISSIONI AL COLLOQUIO

1.

nominativo
NENNI Federico

Esito
AMMESSO colloquio: venerdì 6 ottobre 2017, ore 13,00

Si ricorda che, per sostenere la prova orale i candidati dovranno consegnare, il giorno stesso della prova:
1. la stampa della domanda on line di ammissione;
2. gli allegati alla domanda on line di ammissione (fotocopia fronte/retro di un documento di identità
in corso di validità + fotocopia del Codice Fiscale; originale dell’attestazione del versamento di €
15,13 sul c/c n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, “Tassa per la
selezione di ammissione Corso biennale ISIA Roma a.a. 2017-2018”, oltre ad eventuali altri allegati);
3. 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;
4. portfolio dei progetti e delle ricerche, in formato cartaceo o digitale, illustrante il curriculum
accademico e professionale del candidato;
5. autocertificazione degli esami sostenuti e dei crediti ottenuti per il conseguimento del Diploma
Accademico di primo livello o della Laurea.
Si comunica, inoltre, che in sede di colloquio gli studenti dovranno indicare a quale indirizzo del corso in
“Design dei sistemi” intendono iscriversi: “Prodotti e servizi” o “Comunicazione”. I relativi piani di studio
sono pubblicati sul sito Isia Roma (http://www.isiaroma.it/formazione/roma-biennale/piano-degli-studi/).
f.to il Direttore
Prof. Massimiliano Datti
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