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ISIA di Roma 
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

 
piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma 

tel. 06.6796195 
www.isiaroma.it   PEC: isiaroma@pec.it    

Codice fiscale 80400540581                                                     
    XI  Compasso d’Oro 1979 

                                                                                                                                                     XI  Compasso d’Oro 1987 
_______________________________________________________________________________________ 
Prot. n. 1334/D02                   Roma, 20 luglio 2020 

 

Bando per l’ammissione al Corso triennale dell’ISIA di Roma  
Diploma Accademico di primo livello in “Design” 

Sede di Roma  
Anno Accademico 2020/2021 

 

Articolo 1 
Riferimento normativo e obiettivi formativi 

 

1. Per quanto disciplinato nel presente Bando si fa riferimento al D.M. MIUR 8 novembre 2004 n. 99, 
al D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, al D.M. MIUR 18 aprile 2011 n. 48, al Decreto MIUR DPFSR n. 4 del 3 
gennaio 2017, ed alla Delibera del Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma n. 419/2020. 
 

2. Il Corso triennale per il Diploma Accademico di primo livello in “Design” ha l’obiettivo di fornire 
strumenti, conoscenze e competenze per la preparazione alla professione nel campo del design. 

 

3. Si accede alla frequenza dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Roma (ISIA Roma 
Design) dopo aver conseguito il Diploma di maturità in un corso di studi della durata legale di 
cinque anni o equipollente (livello EQF 4 per i titoli di accesso - quadro delle qualifiche europee) e 
dopo aver superato un colloquio di verifica culturale ed attitudinale che si svolgerà in forma 
telematica.  

 

4. La frequenza è obbligatoria nella misura minima non inferiore all’80% delle lezioni. L’ammissione 
agli esami di profitto è, comunque, ratificata dal Collegio dei Docenti. Il requisito per l’iscrizione agli 
anni di Corso successivi al primo è il conseguimento di almeno 54 (cinquantaquattro) crediti 
formativi accademici (CFA) sui 60 relativi all’Anno Accademico appena frequentato. Gli eventuali 
debiti formativi debbono comunque essere azzerati nel corso della prima sessione invernale 
d’esami, pena l’iscrizione ripetente all’anno di Corso precedente.  

 

5. Il Diploma Accademico di primo livello si ottiene dopo aver conseguito 180 crediti formativi 
accademici (CFA) nella misura di 60 crediti per ciascun Anno Accademico. La prova finale per 
l’ottenimento del Diploma Accademico di primo livello consiste, ottenuta una idoneità nella lingua 
Inglese, nella presentazione e discussione del proprio portfolio, costituito da una personale 
selezione dei progetti sviluppati nel corso dei tre anni oppure, in alternativa al portfolio, nella 
discussione di una prova finale inerente allo sviluppo di un progetto di eccezionale rilievo 
affrontato durante il triennio. La votazione è espressa con un punteggio in centodecimi.  
 

6. A conclusione del Corso, i Diplomati conseguiranno: 

• conoscenze e competenze di cultura di base di carattere storico-critico, scientifico, 
 metodologico e informatico, finalizzate alla capacità di gestione del progetto di design; 

• conoscenze, competenze e capacità di comunicazione del progetto di design a differenti livelli 
espressivi di tecnica, linguaggio e strumentazione; 
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• conoscenze e competenze di carattere tecnologico, finalizzate alla progettazione e alla verifica di 
fattibilità di prodotti industriali e, più in generale, di prodotti dell’ingegno;  

• capacità di analisi tipologica dei prodotti industriali finalizzate alla comprensione dei contesti 
produttivi e socio-economici di riferimento; 

• conoscenza di una lingua straniera comunitaria, oltre alla lingua-madre. 
 

7. Nessuno Studente iscritto all’ISIA di Roma può essere iscritto contemporaneamente ad altri Corsi di 
laurea o di Diploma Accademico in Italia o all’estero, a norma dell’art. 142 del Testo Unico delle 
Leggi sull’Istruzione Superiore n. 1592/1933 e successive modifiche e integrazioni. Nell’effettuare 
l’immatricolazione all’ISIA, lo Studente riconosce di essere a conoscenza delle conseguenze di 
natura penale, civile e amministrativa che una doppia iscrizione comporta. 

 
Articolo 2 

Modalità di accesso 
 

1. La domanda di ammissione on line dovrà essere presentata entro il termine perentorio del giorno 
martedì 8 settembre 2020 (ore 23:59), registrandosi sul sito www.isidata.net, seguendo le 
indicazioni del manuale a disposizione dei candidati sul sito www.isiaroma.it 
 

2. Il Candidato dovrà allegare (in formato .pdf, .jpeg) la seguente documentazione alla domanda di 
ammissione:  

• scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; 

• scansione attestazione del versamento di € 15,13 sul c/c n. 1016, intestato all’Agenzia delle 
Entrate Centro Operativo di Pescara, quale tassa statale indicando come causale “Tassa per la 
selezione di ammissione al Corso triennale ISIA Roma A.A. 2020/2021 + nominativo del 
candidato”; 

• per i titoli di studio ottenuti all’estero: scansione autenticata del titolo di studio (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). 

• le eventuali certificazioni (riguardanti disabilità o DSA) potranno essere allegate alla domanda 
di ammissione. 
 

3. Si evidenzia che l’immobile sede dell’ISIA di Roma è di proprietà comunale ed è in concessione 
all’Istituto; attualmente, detto immobile presenta barriere architettoniche; pertanto, per eventuali 
particolari esigenze, si prega di contattare in anticipo la Direzione amministrativa dell’Istituto (e-
mail: direzione.amministrativa@isiaroma.it) al fine d’individuare le eventuali necessità e relative 
soluzioni per la frequentazione dei Corsi, nei limiti delle possibilità e competenze dell’ISIA di Roma. 

 

4. La selezione dei Candidati avverrà attraverso un colloquio in forma telematica (svolto sulla 
piattaforma Google Meet) con la finalità di verificare le competenze culturali e attitudinali del 
Candidato. Il colloquio riguarderà argomenti di cultura generale, logica, storia del design e 
rappresentazione. 
 

5. Nel caso di ricezione di candidature superiori a n.120 (centoventi), verrà effettuata una pre-
selezione predisposta tenendo conto del voto di maturità ai fini della formazione di una graduatoria 
di idonei alla prova selettiva; in caso di parità, precederà il Candidato più giovane di età, salvo 
nuove deliberazioni degli Organi di governo dell’Istituto. 

 

6. Per l’Anno Accademico 2020/2021 si conferma la possibilità di ammissione fino ad un massimo di 
30 (trenta) nuovi Studenti, fatta salva diversa deliberazione degli Organi di governo dell’Istituto. 
 

Articolo 3  
Ammissione 

 

1. La prova di ammissione consisterà in un colloquio di verifica culturale e attitudinale che si svolgerà 
in modalità telematica, finalizzato alla formazione di una graduatoria nella quale si terrà conto: 
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a) del punteggio ottenuto dalla valutazione del voto di maturità; 
b) del punteggio ottenuto con lo svolgimento del colloquio; 

 

2. Per la formazione della graduatoria di cui al punto precedente verranno incaricate apposite 
Commissioni, nominate dal Direttore su indicazione del Consiglio Accademico e formate da Docenti 
dell’Istituto. La composizione delle stesse sarà oggetto di apposita pubblicazione. 
 
 

3. Le date delle prove di ammissioni sono le seguenti: 
 

• Prova orale (colloquio): lunedì 14 e martedì 15 settembre 2020, secondo apposito calendario 
pubblicate all’Albo e sul sito dell’ISIA di Roma (www.isiaroma.it) entro venerdì 11 settembre 
2020. La prova si svolgerà in modalità on line, in collegamento con la Commissione, insediata 
presso la sede ISIA Roma, piazza della Maddalena 53, 00186 Roma. 

• In caso di indisponibilità a sostenere la prova nel giorno assegnato, il Candidato è tenuto a 
comunicare tempestivamente la propria indisponibilità a mezzo mail, alla Segreteria Didattica 
(didattica.roma@isiaroma.it e segreteria.didattica@isiaroma.it ) entro giovedì 10 settembre 
2020. 

• I candidati ammessi alla prova orale riceveranno a mezzo mail (si prega di controllare 
quotidianamente la mail anche la cartella SPAM), entro venerdì 11 settembre 2020, i link ai 
quali connettersi per l’appello e la registrazione e per il colloquio di ammissione, come indicato 
dall’apposito calendario pubblicate all’Albo e sul sito dell’ISIA di Roma (www.isiaroma.it). 

• La mancata connessione in video al momento dell’appello e della registrazione costituirà 
motivo di esclusione alla prova selettiva. 

• N.B: per sostenere la prova orale, prevista in forma telematica, i candidati dovranno: 

• Verificare la presenza, presso il luogo di svolgimento della prova, di una connessione internet 
adeguata e un dispositivo elettronico (computer e/o tablet) in grado di supportare 
videochiamate con presenza di video e audio. 

• Essere presenti all’appello e alla registrazione e al colloquio di ammissione, così come previsto 
dall’elenco dei candidati ammessi alla prova. 

• Essere muniti di Documento di Identità originale (analogo a quello caricato in formato digitale 
sul sito Isidata all’atto dell’iscrizione alla prova selettiva). 

• Essere muniti della stampa della domanda di ammissione e della ricevuta in originale 
dell’attestazione del versamento di € 15,13 sul c/c n. 1016. 

• Nella stanza, sede di colloquio del candidato, non vi dovranno essere altre persone oltre il 
candidato stesso. 

• Munirsi di fogli bianchi formato A4 e pennarello nero. 

• Il candidato potrà presentare, in sede di colloquio, un oggetto di design (fisico o digitale) a 
propria scelta e/o propri elaborati svolti nel percorso di studi o in autonomia. La commissione 
chiederà, ove lo ritenga necessario, di approfondire e commentare delle immagini di oggetti e 
artefatti attinenti al settore del design. 

• Si specifica che il colloquio selettivo sarà oggetto di registrazione.  
  

Articolo 4 
Iscrizione 

 

1. L’elenco degli Ammessi al Corso triennale sarà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
ufficiale www.isiaroma.it entro le ore 12:00 del giorno giovedì 17 settembre 2020. I Candidati 
ammessi dovranno effettuare l’iscrizione on line sul sito www.isidata.net entro il giorno lunedì 5 
ottobre 2020 (ore 23:59) 

  

2. Per l’iscrizione on line si dovrà allegare la seguente documentazione (in formato .pdf, .jpeg) per 
attestazione di avvenuto pagamento per: 
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- la prima rata del Contributo annuale degli Studenti, come da Regolamento per la contribuzione 
studentesca pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto (importo massimo: € 950,00);  

- tassa regionale “LazioDiSCo” per il diritto allo studio universitario: € 140,00, salvo diversa 
disposizione della “LazioDiSCo”, da verificare direttamente sul sito dell’Ente regionale;  

- tassa statale di immatricolazione e frequenza: € 102,93. 
Gli importi e le causali di cui sopra saranno riportati nel modulo di immatricolazione/iscrizione che 
sarà inviato dalla Segreteria Didattica congiuntamente al Manuale d’Iscrizione. 
Alla domanda bisognerà allegare anche l’autocertificazione del Diploma di maturità in un corso di 
studi della durata legale di cinque anni o equipollente (modulo di autocertificazione disponibile sul 
sito www.isiaroma.it). 

 

3. Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti punti, comporterà la mancata iscrizione del 
Candidato e la conseguente chiamata a scorrimento nella graduatoria degli Idonei. 

 

4. La seconda rata del Contributo annuale degli Studenti (come da Regolamento per la contribuzione 
studentesca pubblicato sul sito dell’Istituto) avrà un importo massimo di € 950,00 e la scadenza 
sarà indicata nel modulo di immatricolazione/iscrizione. 
Il perfezionamento dell’iscrizione e l’osservanza delle scadenze dei pagamenti sono requisito 
fondamentale per poter sostenere gli esami di profitto, per il conseguimento del Diploma e per 
l’ottenimento dei diritti per lo Studente. 

 

5. Per i servizi non offerti dall’Istituto, si rinvia alla normativa ed agli Enti competenti (borse di studio, 
posti alloggio gratuiti, contributi monetari, contributi di merito per Studenti stranieri, ecc.).  

Art. 5 
Varie  

 

1. Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore dell’ISIA di Roma. 
 

2. Nel caso di eventuali necessità da parte dell’Istituto, verrà comunque utilizzato esclusivamente 
l’indirizzo di posta elettronica indicato e sottoscritto dal Candidato stesso nella propria domanda di 
ammissione. 

 

Tutte le comunicazioni verranno pubblicate all’Albo e sul sito ufficiale dell’Istituto www.isiaroma.it 
 

 

        f.to il Direttore 
 Prof. Massimiliano Datti 
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