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_______________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n. 2485/D02                                Roma, 18 luglio 2022 
 

A.A. 2022/2023 
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO BIENNALE DELL’ISIA DI ROMA   

DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN “Design dei SERVIZI e dei PRODOTTI” 
Sede di Roma   

 
 

L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – ISIA di Roma è Istituzione statale di livello universitario di 
Alta Formazione e specializzazione nel settore del Design, appartenente al Comparto AFAM – Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica - del Ministero dell’Università e della Ricerca. 
 
Per tutti i riferimenti normativi si rimanda all’articolo 7 del presente Bando. 
 
 

SI EMANA 
 

CON CONTESTUALE PUBBLICAZIONE IL PRESENTE BANDO CON CUI SONO INDETTE LE PROCEDURE PER 
L’AMMISSIONE NELL’A.A. 2022/2023 E RELATIVA IMMATRICOLAZIONE AL CORSO BIENNALE PER IL DIPLOMA 
ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN “DESIGN DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI”, SEDE DI ROMA, DISCIPLINATE 
IN BASE ALLE DISPOSIZIONI, ALLE  NORMATIVE E AGLI ARTICOLI CHE SEGUONO. 

 
Articolo 1 

Obiettivi formativi - Accesso – Titoli di ammissione ai corsi di studio.  
 

1. Il Corso biennale per il Diploma Accademico di secondo livello ha l’obiettivo di fornire allo studente una 
formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione specialistica negli ambiti del 
design. In particolare il corso di studi in “Design dei Servizi e dei Prodotti” ha l’obiettivo di fornire allo 
studente strumenti, conoscenze e competenze per svolgere l’attività professionale di Designer nel sistema 
d’impresa, caratterizzato dalla progettazione integrata di servizi e di beni. Ciò attraverso l’acquisizione di 
peculiari capacità di organizzazione e gestione del progetto, di governo delle complessità e delle scelte 
progettuali finalizzate ad un contesto operativo sperimentale teso all’innovazione dei sistemi. 

2. Al Corso di Diploma Accademico di secondo livello in “Design dei Servizi e dei Prodotti” si accede con il 
possesso del Diploma Accademico di primo livello o di Laurea, ovvero di altro titolo di studio equipollente 
conseguito all’estero, con titoli corrispondenti o affini o comunque ritenuti idonei per quella tipologia di corso 
dal Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma.  

 
Per l’Anno Accademico 2022/2023 possono partecipare all’esame di ammissione ed iscriversi alla relativa 
prova i Candidati che abbiano già conseguito almeno 180 crediti formativi accademici (CFA) in ambiti 
disciplinari congruenti con l’indirizzo didattico dell’ISIA: 

http://www.isiaroma.it/
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a) i diplomati ISIA in possesso di Diploma Accademico di primo livello del Corso triennale o del 
diploma del Corso quadriennale del vecchio ordinamento; 

b) i possessori di diploma di Laurea di corsi o Facoltà di Disegno Industriale o di corsi e Facoltà 
affini rilasciato da Università statali o legalmente riconosciute; 

c) i possessori di Diploma Accademico di primo livello di corsi affini rilasciato dalle Accademie di 
Belle Arti statali o legalmente riconosciute; 

d) i possessori di titolo di studio estero, corrispondente o affine, dichiarato equipollente a norma 
di legge. 

 
Possono inoltre iscriversi all’A.A. 2022/2023 i Candidati diplomandi ISIA di primo livello o i 
laureandi/diplomandi di cui ai punti b) e c), per i quali è richiesto il completamento degli esami previsti dal 
piano degli studi entro la data del 31/10/2022, esclusa la discussione della tesi/prova finale che, in ogni caso, 
deve essere svolta entro l’ultima sessione utile del precedente anno accademico 2021/2022.   
 
Il Regolamento Didattico D.D.G. 23/12/2013 n. 3065 all’Art. 26 comma 2 in caso di immatricolazione e prima 
iscrizione al 1° anno dei corsi accademici di Secondo Livello dei Diplomandi stabilisce e richiede che sussistano 
in via obbligatoria le seguenti condizioni: 
a. aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi del corso accademico di primo livello entro la 
sessione autunnale; 
b. presentazione della copia della domanda di tesi che attesti l’iscrizione alla sessione di tesi del corso 
accademico di primo livello entro l’ultima sessione (invernale) utile del precedente anno accademico. La 
mancata discussione della tesi entro i termini indicati comporta l’automatica esclusione dal corso senza 
rimborso dei contributi versati al momento dell’iscrizione. 

3. Il Corso si rivolge in particolar modo a coloro che hanno precedentemente sviluppato un curriculum di 
studi corrispondente o affine alle caratteristiche del Corso (ISIA, Politecnici, Facoltà di Design, Facoltà di 
Architettura, Facoltà di Ingegneria, Accademia di Belle Arti, ecc.). 

 

Art. 2  
Frequenza dei Corsi e delle lezioni - Iscrizione agli anni successivi al primo - Prova finale  

- Conseguimento Diploma accademico di secondo livello 

1. La frequenza è obbligatoria nella misura minima non inferiore all’80% delle lezioni, fatte salve modalità di 
accertamento stabilite dal Consiglio Accademico in funzione del futuro stato pandemico.  

L’ammissione agli esami di profitto è, comunque, ratificata dal Collegio dei Docenti.  

Il requisito per l’iscrizione all’anno di corso successivo al primo è il conseguimento di almeno 50 (cinquanta) 
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 come ripetente all’ultimo anno di corso già frequentato. 

2. Il Diploma Accademico di secondo livello si ottiene dopo aver conseguito 120 crediti formativi accademici 
(CFA) nella misura di 60 crediti per ciascun Anno Accademico.  

3. La prova finale per l’ottenimento del Diploma Accademico di secondo livello consiste nella discussione di 
una tesi finale inerente allo sviluppo di un progetto di carattere sistemico corredato da una relazione scritta 
sugli aspetti critici e metodologici messi in luce dalla ricerca. La votazione è espressa con un punteggio in 
centodecimi ( /110). 

4. Per ottenere il Diploma Accademico di secondo livello in “Design dei Servizi e dei Prodotti” lo Studente 
dovrà possedere: 

● conoscenze di cultura di base di carattere sociologico, cognitivo, semantico e comunicativo finalizzate 
ai contesti e ai sistemi dinamici in cui andrà ad operare;  
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● Competenze per lo studio e la progettazione delle dinamiche di attuazione del servizio, 
dell’esperienza-utente, della creazione di valore e del processo di facilitazione della fruizione da parte 
dell’utente finale 

● Competenze per lo studio e la progettazione di prodotti complessi, sistemici e tecnologicamente 
avanzati che inverino gli aspetti di innovazione tipologica e tecnologica attraverso l’approfondimento 
della visualizzazione tridimensionale avanzata dei prodotti, lo studio di materiali e tecnologie di 
produzione innovative, l’ingegnerizzazione dei prodotti, lo studio degli ambienti, della multimedialità 
e dell’interaction design. 
 

 
 

Articolo 3 
Modalità di ammissione al corso di studio – Domanda di partecipazione all’esame di ammissione 

 
1. La domanda di ammissione on line dovrà essere presentata entro il termine perentorio del giorno martedì 
27 settembre 2022 (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 alla domanda di ammissione dovrà allegare la seguente documentazione in formato .pdf o 
.jpeg: 

● stampa pdf della domanda di ammissione, debitamente firmata e datata; 
● scansione fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale; 
● scansione dell’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 Corso biennale ISIA Roma A.A. 2022/2023 + nominativo del Candidato”; 

● per i titoli di studio ottenuti all’estero: scansione della copia 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); 

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

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

3. Il Candidato dovrà allegare su apposita Google Classroom dedicata e successivamente comunicata: 
● 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; 

● portfolio dei progetti e delle ricerche, in formato cartaceo o digitale, illustrante il curriculum 
accademico e professionale del Candidato;  

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

● breve lettera motivazionale; 

● indicazione di preferenza tra l’indirizzo servizi o l’indirizzo prodotti, riportato nella breve lettera 
motivazionale (tale indicazione riguarda le materie a scelta presenti sul piano degli studi). 

4. Si evidenzia che l’immobile sede dell’ISIA di Roma è di proprietà comunale; 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 di 
individuare le eventuali necessità e relative soluzioni per la frequentazione dei Corsi, nei limiti delle 
possibilità e competenze dell’ISIA di Roma. 

5. Per gli Studenti appartenenti alla Comunità Europea è sufficiente presentare la domanda con relativa 
documentazione come per gli aspiranti Studenti italiani, ma corredata dalla traduzione del titolo di studio 
e dalla “dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalle competenti Autorità Consolari. 

http://www.isiaroma.it/
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6. I candidati sostengono l’esame di ammissione con un’apposita Commissione, nominata dal Direttore 

sentito il Consiglio Accademico. La selezione dei Candidati avverrà attraverso una valutazione complessiva 
del percorso formativo e professionale precedentemente seguito, secondo le modalità specificate negli 
articoli seguenti.  

7. Per l’Anno Accademico 2022/2023 si conferma la possibilità di ammissione fino ad un massimo di 25 
(venticinque) nuovi Studenti fatta salva diversa deliberazione degli Organi di governo dell’Istituto. 

8. La selezione dei Candidati avverrà attraverso un colloquio in presenza, presso la sede di Roma, piazza della 
Maddalena, 53 - 00186, salvo situazioni particolari legate a disposizioni sanitarie per l’emergenza Covid 
19 che precludano l’accesso ai locali; in tal caso il colloquio potrà essere effettuato da remoto, (svolto 
sulla piattaforma Google Meet) previo avviso a mezzo email da parte della segreteria.  
 

 
Articolo 4 

Commissione Valutazione domanda di partecipazione e Selezione - Prove dell’esame di Ammissione 
 

1. Un’apposita Commissione, nominata dal Direttore su indicazione del Consiglio Accademico e formata da 
Docenti dell’Istituto (la composizione della stessa sarà oggetto di apposita pubblicazione) valuterà i titoli, 
i crediti e gli eventuali debiti formativi, che lo Studente sarà tenuto a colmare nell’arco del primo anno di 
frequenza, seguendo specifici corsi. La medesima Commissione curerà lo svolgimento della prova di 
ammissione. 

2. La Commissione dovrà valutare l’ammissibilità delle domande in ordine a: 
a) idoneità dei titoli; 
b) congruità dei crediti formativi; 
c) riconoscimento dei crediti formativi; 
d) eventuali debiti formativi. 

3. La prova di ammissione consisterà in: 
a) la votazione ottenuta con il titolo di studio; 
b) i crediti formativi riconosciuti; 
c) il 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; 

d) il portfolio dei progetti e delle ricerche, in formato digitale, illustrante il curriculum accademico e 
professionale del Candidato; 

e) lo svolgimento del colloquio. 
 
4. La Commissione preposta definisce i parametri di valutazione, valuta i risultati, giudica i Partecipanti 

attraverso il colloquio. Al termine dell’esame di ammissione la Commissione stila la graduatoria dei 
partecipanti alla selezione e fornisce l’elenco degli Ammessi all’iscrizione ai corsi, per la conseguente 
ratifica da parte del Consiglio Accademico. La Commissione inoltre fornisce la lista di riserva. In caso di 
rinuncia da parte di un candidato ammesso si procederà a chiamare il primo della lista di riserva e così di 
seguito. 

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

● Mercoledì 28 settembre 2022, affissione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito ufficiale 
www.isiaroma.it dell’elenco Ammessi al colloquio; 

● mercoledì 5 ottobre e giovedì 6 ottobre 2022, dalle ore 9:00: colloquio di ammissione. 
La prova di ammissione (colloquio) si svolgerà in presenza, salvo situazioni particolari che precludano 
l’accesso ai locali (nuove disposizioni Covid 19); in tal caso il colloquio potrà essere effettuato in 

http://www.isiaroma.it/


 

5 

modalità telematica mediante piattaforma Google Meet, previo avviso via email da parte della 
segreteria. 

● I candidati ammessi al colloquio riceveranno a mezzo email (si prega di controllare quotidianamente 
la mail anche nella cartella SPAM), entro mercoledì 28 settembre 2022, una comunicazione di 
convocazione con la data e l’orario di riferimento e i link ai quali connettersi per il caricamento del 
materiale sulle Classroom.  

Per sostenere la prova orale, prevista in presenza, i candidati dovranno:  
● 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.  
 
6. Per sostenere il colloquio i Candidati, ricevuti gli account e i link, dovranno caricare, entro il giorno 

mercoledì 28 settembre 2022 (ore 12:00), al link di riferimento della Google Suite – Commissione 
Design dei Servizi e dei Prodotti la documentazione indicata al c. 3 dell’Art. 2 (curriculum vitae, 
portfolio, autocertificazione degli esami sostenuti e dei crediti, breve lettera motivazionale con 
indicazione di preferenza tra indirizzo servizi o indirizzo prodotti). 

 
*N.B.: Il file contenente il materiale sopraindicato per il colloquio, dovrà essere caricato in file singoli 
debitamente denominati con COGNOME E NOME - oggetto 

 
 

Articolo 5 
Immatricolazione - Iscrizione 

 

1. L’elenco degli Ammessi al Corso biennale sarà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito ufficiale 
www.isiaroma.it entro il giorno lunedì 10 ottobre 2022. I Candidati ammessi dovranno confermare 
l’iscrizione on line sul sito www.isidata.net entro il giorno venerdì 14 ottobre 2022 (ore 23:59). 

2. Per l’Anno Accademico 2022/2023 sarà consentita l’iscrizione al Corso “con riserva” ai Candidati 
diplomandi di primo livello e ai Laureandi, a patto che il conseguimento del Diploma Accademico di primo 
livello o della Laurea avvenga entro e non oltre il termine dell’ultima sessione utile dell’anno accademico 
2021/2022 (sessione invernale), pena la cancellazione d’ufficio dalla frequenza al Corso. 

3. Per l’iscrizione on line (sul portale www.isidata.net) bisognerà allegare le seguenti attestazioni di avvenuto 
pagamento in formato .pdf, .jpeg: 
- la prima rata del Contributo annuale degli Studenti, come da Regolamento per la contribuzione 

studentesca pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto (importo massimo: € 1.200,00);  
- tassa regionale “DiSCo” per il diritto allo studio universitario: € 140,00, salvo diversa disposizione della 

“DiSCo” 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 che sarà inviato insieme al Manuale 
d’Iscrizione.  
Alla domanda bisognerà allegare anche eventuali documentazioni attestanti l’esonero e/o la riduzione 
(ad esempio ISEE ecc.) e l’autocertificazione del Diploma Accademico di primo livello o della Laurea 
(modulo di autocertificazione disponibile sul sito www.isiaroma.it). 

4. 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, ove prevista.  

http://www.isidata.net/
http://www.isiaroma.it/
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5. 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 € 1.200,00 e dovrà essere versata 
entro la scadenza indicata nel Modulo d’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. 

6. 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. 6 
Varie  

 

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

2. Non sono previste comunicazioni personali ai Candidati; nel caso di eventuali eccezionali 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 
 

Art. 7 
Riferimenti normativi 

 
L’ISIA di Roma è stato istituito in via sperimentale con D.M. 25/01/1979 “come istituzione ….con finalità di 
formazione di progettisti per l’industria artistica nel campo del disegno industriale” e con Legge 12/08/1993 
n. 318 è stato confermato il funzionamento amministrativo–didattico; vi si accede a seguito di esami di 
ammissione - esito favorevole di un colloquio - purché in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente 
conseguito al termine  di  un  corso  di  studi triennale o quinquennale.     
 
Il D.D.G. 23/12/2013 n. 3065 Decreto del Direttore Generale MIUR AFAM ha approvato il Regolamento 
Didattico dell’ISIA di Roma che disciplina gli esami di ammissione all’Art. 5 Modalità di ammissione ai Corsi 
di studio, tra i quali in particolare si riportano i seguenti commi 1, 2, 3, 7:  5.1. Le prove dell’esame di 
ammissione accertano il possesso di conoscenze e competenze specificatamente indicate nei regolamenti dei 
singoli corsi.  5.2. Le modalità e le date di svolgimento dell’esame di ammissione sono deliberate dal Consiglio 
Accademico all’atto della programmazione annuale del calendario didattico.  5.3. I candidati sostengono 
l’esame di ammissione in presenza di un’apposita Commissione, nominata dal Direttore sentito il Consiglio 
Accademico……. 5.7. Al termine dell’esame di ammissione la Commissione preposta stila la graduatoria dei 
partecipanti alla selezione e fornisce l’elenco degli ammessi all’iscrizione ai corsi e la lista di riserva. In caso di 
rinuncia da parte di un candidato ammesso si procederà a chiamare il primo della lista di riserva e così di 
seguito.  
 
Il presente Bando, sulla base del citato Regolamento Didattico Generale, è redatto ai sensi delle seguenti 
normative:  
- Legge n.508, del 21 dicembre 1999, di riforma delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica – AFAM e degli ISIA, e successive modifiche e integrazioni;  
 
- Decreto-Legge n.212 del 25 settembre 2002, convertito nella Legge n.268 del 22 Novembre 2002 recante 
"Misure urgenti per la scuola, l'Università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'Alta Formazione Artistica e 
Musicale". 
 
- D.P.R. n.132, del 28 febbraio 2003 Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare 
ed organizzativa delle Istituzioni AFAM, tenuto conto del successivo D.P.R. n. 295 del 31 ottobre 2006, a 
modifica dell’art. 5 del DPR 132/2003 sulle modalità di nomina del Presidente. 

http://www.isiaroma.it/
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- Statuto dell’ISIA di Roma – D.D. 10.5.2004 n. 81, in particolare l’art. 9 - Consiglio Accademico. 
 
- D.P.R. 8 luglio 2005 n.212, disciplina per la definizione degli Ordinamenti Didattici delle Istituzioni AFAM;  
 
- D.M. 30 settembre 2009 n.127, concernente i settori artistico-disciplinari degli ISIA;  
 
- D.M. 3 febbraio 2010 n. 17 disciplina degli Ordinamenti didattici del diploma accademico di primo livello 
degli ISIA con tabelle ordinamentali dei corsi ISIA. 
 

Con il D.D.G. MIUR AFAM 2/10/2018 n. 2527 l’ISIA di Roma è stato autorizzato ad attivare in via 
ordinamentale dall'A.A. 2018/2019 i corsi biennali di Diploma accademico di secondo livello in SCUOLA di 
DESIGN DISL02 DESIGN DEI SISTEMI Indirizzi: Prodotti e Servizi – Comunicazione, in seguito alla messa ad 
ordinamento ai sensi del D.M. 09/01/2018 n. 14 che ha riordinato i corsi biennali sperimentali già attivati in 
ISIA Roma dall’A.A. 2004/2005 (D.M. 08/11/2004 n. 99, modificati  dall’A.A. 2012/2013 con D.M. 04/12/2012 
n. 195).   

Con Delibera n. 499 del 21/02/2022 il Consiglio Accademico – CA dell’ISIA di Roma, ha approvato le modifiche 
ai Piani di Studio dei Corsi Accademici di Primo e Secondo livello per l’Anno Accademico 2022/2023, secondo 
le allegate tabelle riepilogative che costituiscono parte integrante della delibera stessa. 

Con riferimento alla Delibera n. 499 del 21/02/2022, il presente bando si riferisce al Piano degli Studi di 
Secondo livello per l’Anno Accademico 2022/2023 in Design dei Servizi e dei Prodotti (attualmente in corso 
di approvazione da parte del MUR). 

Con Delibera n. 534 del 04/07/2022 il Consiglio Accademico – CA dell’ISIA di Roma, ai sensi del Regolamento 
Didattico 3065/2013 art. 5, ha approvato le selezioni per le Ammissioni al nuovo Anno Accademico 
2022/2023 e ne ha previsto, in caso di necessità, lo svolgimento completamente in modalità telematica a 
distanza con colloqui online, utilizzando la “struttura della didattica online ISIA”.  

 
 
 

 f.to IL DIRETTORE 
 Prof. Massimiliano Datti 

 
 


