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1.	 SCEGLI	IL	TUO	CORSO
• Visita il sito IED www.ied.it
• registrati e verrai contattato  

da un advisor IED.

3.					CANDIDATI	ONLINE
• Ottieni le credenziali di 

accesso;
• compila i tuoi dati anagrafici;
• carica i documenti richiesti.

5.					CONFERMA	LA	TUA	
								ISCRIZIONE
• Versa la tassa di iscrizione e la 

tassa regionale (se prevista);
• firma la domanda di 

immatricolazione;
• ottieni la conferma della tua 

iscrizione.

2.				CONTROLLA	I	
								REQUISITI	DI	
								AMMISSIONE
• Verifica i requisiti 

linguistici;
• verifica i requisiti 

accademici.

4.					EFFETTUA	IL	PROCESSO	
								DI	AMMISSIONE		E	
								RICEVI	LA	CONFERMA	
								DI	AMMISSIONE
• Sostieni il test linguistico;
• sostieni il colloquio di 

ammissione;
• ottieni la conferma di 

ammissione e i relativi 
documenti.

COME DIVENTARE UNO STUDENTE IED

CONGRATULAZIONI

SEI UNO STUDENTE IED!

6.     MATRICULATE AT IED

• Submit the hard copy of your 
matriculation documents;

• pay the tuition fee.

http://www.ied.it
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Le seguenti procedure si applicano solo a studenti in possesso di un diploma italiano di scuola secondaria di II°
grado conseguito in Italia. Per studenti, stranieri o italiani, in possesso di titolo di studio non italiano si faccia
riferimento alle PROCEDURE DI AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE PER STUDENTI CON TITOLO ESTERO.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

1.1 REQUISITI GENERALI

IED rilascia titoli di Diploma Accademico di Primo Livello riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca
(MUR) nel comparto dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e titoli di Diploma Triennale IED
a carattere privato.

Per essere ammesso ad un corso di Diploma Accademico di 1° Livello o a un corso triennale di Diploma IED
i candidati devono:

     •    possedere un livello di conoscenza della lingua di erogazione del corso scelto (Inglese / Italiano) 
           che rispetti i requisiti riportati nella specifica sezione a seguire; 
     •    possedere un diploma di scuola secondaria di II° grado che soddisfi i requisiti necessari all’accesso 
          ai corsi di Istruzione Superiore come indicati nella specifica sezione a seguire;  
     •    compiere 18 anni entro il mese di dicembre dell’anno di immatricolazione;*
     •    seguire le procedure di ammissione e immatricolazione IED.

*se uno studente risulta ancora minorenne al momento della candidatura, le persone che esercitano la potestà 
  genitoriale dovranno fornire un documento di identità valido, controfirmare tutti i documenti e uno specifico 
  modulo fornito da IED.

1.2 REQUISITI LINGUISTICI

I corsi di Diploma Accademico di 1° Livello e i corsi di Diploma IED sono erogati in Italiano o in Inglese. 
Gli studenti devono presentare prova della conoscenza della lingua di erogazione del corso IED prescelto 
(sono esentati gli studenti di madrelingua italiana che facciano domanda per corsi IED erogati in Italiano). 

Il livello richiesto è B2 (secondo il QCER).
Al fine di provare la competenza linguistica necessaria, un candidato può, in alternativa: 

     •    presentare una delle certificazioni linguistiche elencate nella tabella a seguire (il certificato non deve essere 
          antecedente a due anni dalla data di candidatura in IED);
     •    sostenere il test linguistico IED (vedi sezione 3.1 Test di Valutazione Linguistica IED).
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1.2.1 Certificazioni di lingua inglese accettate (per i corsi erogati in lingua inglese)

IED si riserva il diritto di verificare l’effettivo livello di competenza linguistica tramite un test interno 
se necessario.

1.2.2 Esenzione dalla verifica del livello linguistico

INGLESE: gli studenti di madrelingua inglese, cittadini dei seguenti paesi, sono esentati da fornire certificazioni 
per i corsi IED erogati in Inglese*:
     •    Regno Unito
     •    Irlanda
     •    Stati Uniti d’America
     •    Australia 
     •    Malta
     •    Canada (esclusa la regione del Québec)
     •    Nuova Zelanda

*In tutti i casi, IED si riserva il diritto di verificare l’effettivo livello di competenza linguistica tramite un test 
  linguistico interno se necessario.

Cambridge C2 Proficiency (CPE)

Cambridge B2 First (FCE)

Cambridge C1 Advanced (CAE)

B2 Vantage

Bulats ≥ 60 
All 4 skills should be passed: listening, reading, speaking 

and writing.

TOEFL IBT  ≥ 68

PTE Academic  ≥ 59

Cambridge Assessment English

Cambridge Assessment English

Cambridge Assessment English

Cambridge Assessment English

Cambridge Assessment English

Educational Testing Service (ETS)

Pearson

CERTIFICATO

IELTS Academic  ≥ 5.5 British Council, IDP IELTS Australia, 

Cambridge Assessment English

ISE Level II (Integrated Skills in English)
All 4 skills should be passed: listening, reading, speaking and 

writing.

Trinity College

ISE Level III (Integrated Skills in English)
All 4 skills should be passed: listening, reading, speaking and writing. Trinity College

ISE Level IV (Integrated Skills in English)
All 4 skills should be passed: listening, reading, speaking and writing. Trinity College

ENTE CERTIFICATORE
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1.2.3 Debito linguistico e corso di lingua Prerequisite 

IED permette l’ammissione condizionale di studenti che dimostrino una competenza linguistica pari a livello B1 
purché colmino il debito linguistico dando prova del raggiungimento del livello B2 entro il mese di maggio 
del primo anno. 
In questo caso, gli studenti dovranno dare prova dell’acquisita competenza linguistica a livello B2 in uno dei 
seguenti modi:
     •    presentare uno dei certificati accettati emesso dal relativo ente certificatore autorizzato entro il 31	maggio 
          del 1° anno; 
     •    frequentare il corso di lingua IED Prerequisite Language Course e superare l’esame finale da effettuarsi entro 
         il 31	maggio del 1° anno.

Il corso di lingua IED Prerequisite mira a migliorare il vocabolario e le capacità di conversazione con un focus 
specifico sul lessico del design per permettere una partecipazione attiva all’interno dei corsi. 
I costi relativi al corso di lingua IED Prerequisite o qualunque altro corso di lingua lo studente decida di 
frequentare non sono inclusi e dovranno essere sommati alla quota di iscrizione e retta di frequenza del corso 
triennale IED. 
I costi relativi al corso di lingua IED Prerequisite sono indicati annualmente nel Tariffario dei Corsi pubblicato 
sul sito IED (www.ied.it). 

Lo studente che non dovesse raggiungere il livello di conoscenza della lingua di svolgimento del corso richiesto 
entro il termine previsto, non potrà accedere all’anno successivo e dovrà re - iscriversi al primo anno. 

Per ogni domanda sull’idoneità e/o requisiti linguistici, si consiglia agli studenti di rivolgersi al proprio Advisor.

1.3 REQUISITI SCOLASTICI 

Possono accedere ai corsi di Diploma Accademico di 1° Livello - DAPL e ai corsi triennali di Diploma IED 
gli studenti in possesso di un titolo italiano quinquennale di Diploma	di	Superamento	dell’Esame	di	Stato	
conclusivo	dei	Corsi	di	Istruzione	Secondaria	di	II°	Grado.

NON sono considerati idonei per l’accesso ai corsi DAPL i titoli triennali di:
     •    Diploma di Qualifica professionale;
     •    Diploma di Maestro d’Arte.

Per ogni domanda sull’idoneità dei titoli scolastici, si consiglia agli studenti di rivolgersi al proprio Advisor.

Per la lista di documenti richiesti nella fase di candidatura si veda la sezione 2.1 Documenti di candidatura.
Per la lista di documenti richiesti nella fase di immatricolazione si veda la sezione 5.2 Documenti di 
immatricolazione.

http://www.ied.it
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2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per iniziare il processo di ammissione ad un corso IED, gli studenti dovranno presentare la propria candidatura 
online sul sito IED all’indirizzo admission.ied.it/it/home richiedendo le credenziali per il Login al proprio 
Admission Advisor. Nel caso in cui non si fosse ancora in contatto con un Admission Advisor sarà necessario 
richiedere informazioni direttamente sulla pagina del corso selezionato.

Gli studenti dovranno: 
     •    effettuare il login sulla pagina admission.ied.it; 
     •    completare il form con le proprie informazioni personali;
     •    firmare nelle relative sezioni:
          ▷    Domanda di ammissione;
          ▷    Autocertificazione di residenza (solo per i cittadini residenti in Italia);
          ▷    Autodichiarazione ISEE (solo per i cittadini in Italia);
          ▷    Autodichiarazione o copia del diploma di scuola secondaria di II grado se già conseguito;
     •   caricare i documenti richiesti elencati nel punto 2.1. 

L’Admission Advisor di riferimento, una volta verificata la documentazione ricevuta, procederà con le successive 
fasi di ammissione.

Tempistiche	consigliate
Il termine ultimo per l’iscrizione a IED è fissato indicativamente per il 30 settembre di ogni anno. Sebbene le 
iscrizioni siano aperte sino a tale data, per rispettare i requisiti d’ingresso ministeriali, garantire il livello di qualità 
IED e un’efficace rapporto tra studenti e docenti, i corsi triennali IED sono a numero programmato. Per assicurarsi 
un posto all’interno di tali corsi i candidati dovranno completare il procedimento d’iscrizione. Si consiglia pertanto 
di iniziare il processo di ammissione il prima possibile, tenedo inoltre in considerazione che (se necessario) il 
corso di lingua “Prerequisite” verrà tenuto in settembre. 

2.1 DOCUMENTI DI CANDIDATURA

2.1.1 Documenti obbligatori

     •    copia del documento di Identità (Carta d’identità valida per cittadini EU / Passporto valido per cittadini
          Extra - EU);
     •    Codice Fiscale (solo per cittadini italiani);
     •    Autodichiarazione o copia del foglio di congedo o rinuncia agli studi o titolo accademico (se già disponibile)
          rilasciato dall’università cui lo studente era precedentemente iscritto (solo per studenti con una precedente
          carriera accademica); 
     •    lettera motivazionale nella lingua del corso prescelto (per maggiori dettagli si vedano le 9sezioni 2.2 Linee 
          guida per la lettera motivazionale). 

Studenti	diplomandi: nel caso di studenti iscritti all’ultimo anno di una scuola secondaria di II° grado
che presentino la propria candidatura prima di aver sostenuto l’Esame di Stato e conseguito il diploma,
l'Autodichiarazione o la copia del diploma dovrà essere caricata nella sezione “Titoli di Studio” all’interno dell’Area
Riservata del Portale IED Campus, accessibile dopo l'ammissione, entro il 10	settembre. 
L'Autodichiarazione dovrà essere compilata e caricata unicamente DOPO aver conseguito il diploma.

2.1.2 Documenti consigliati

     •    Portfolio (max 8MB);
     •    Certificato di competenza B2 per la lingua relativa al corso selezionato (qualora non in possesso del certificato, 
          lo studente dovrà sostenere il test di valutazione linguistica IED ad esclusione degli studenti madrelingua).

Per gli ulteriori documenti necessari per la richiesta di valutazione di carriera pregressa (Transfer) si faccia 
riferimento alle procedure di Trasferimento in IED da altro Istituto presenti sul sito IED).

SUBMIT

http://admission.ied.it/it/home
http://admission.ied.it
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2.2 LINEE GUIDA PER LA LETTERA MOTIVAZIONALE

La lettera motivazionale costituirà l’argomento principale del colloquio e dovrà evidenziare le ragioni che hanno 
spinto a scegliere il corso di studi, il contributo che lo studente pensa di poter portare a questo corso e che cosa 
si aspetta dall’esperienza IED.  

Nello specifico, allo studente sarà richiesto di sviluppare i seguenti 4 punti:

     •    descrivere	brevemente	se	stesso:	la	personalità,	gli	interessi	e	le	aspirazioni;
     •    illustrare	quali	sono	le	sue	fonti	di	ispirazione	e	quali	mezzi	espressivi	più	lo	rappresentano;
     •    spiegare	le	motivazioni	che	lo	hanno	spinto	a	scegliere	il	corso	per	cui	si	sta	candidando;
     •    raccontare	quali	sono	i	suoi	obiettivi	e	come	pensa	che	IED	possa	aiutarlo	a	raggiungerli.

2.2.1 Parametri di valutazione della lettera motivazionale

La lettera motivazionale sarà valutata attribuendo una votazione massima di 40 punti.
Il punteggio si baserà sulla valutazione delle capacità espressive, delle capacità argomentative, dell’originalità
e dell’aderenza dei contenuti alle linee guida sopra riportate.

2.3 LINEE GUIDA PER IL PORTFOLIO (NON OBBLIGATORIO)

Gli studenti che abbiano già realizzato dei lavori personali, se lo desiderano, possono presentare il proprio 
portfolio strutturato secondo le linee guida riportate a seguire:  

ad	integrazione	della	tua	condidatura,	qualora	lo	avessi,	potrai	inviare	un	portfolio	digitale	
che	sintetizzi	la	tua	identità	creativa.	
Il	portfolio	ti	permetterà	di	mettere	in	luce	gli	aspetti	più	rilevanti	della	tua	personalità	attraverso	i	tuoi	lavori.	
Potrai	documentare	la	tua	attività	creativa	in	vari	campi	attraverso	immagini	accompagnate	da	parole	chiave	o	
da	un	breve	testo	introduttivo	(massimo	500	parole).	
Il	portfolio	potrà	includere	disegni	/	illustrazioni,	progetti	grafici,	foto,	video	e	qualunque	ulteriore	
documentazione	relativa	ai	tuoi	interessi.	I	lavori	da	te	selezionati	serviranno	a	fornire	indicazioni	
sul	tuo	potenziale	creativo	e,	se	possibile,	un	approfondimento	sull'area	di	studi	prescelta.	
IED	darà	più	importanza	al	processo	di	creazione	e	al	metodo	utilizzato,	piuttosto	che	al	risultato	finale	
raggiunto.	La	creazione	di	una	cornice	visiva	dei	lavori	è	fortemente	consigliata	(presentazione	
o	slideshow).	Si	suggerisce	l'utilizzo	di	parole	chiave	o	di	brevi	didascalie	a	corredo	delle	immagini.	

Formati	digitali:	ppt,	pdf	o	propri	siti	web	(max	8MB).
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3. PROCESSO DI AMMISSIONE 

Il processo di ammissione consiste in:

     •    test	di	valutazione	linguistica	(se	necessario);
     •    colloquio	di	ammissione.
 
3.1 TEST DI VALUTAZIONE LINGUISTICA IED

In assenza di un certificato di lingua (se necessario) che attesti il livello di conoscenza della lingua del corso 
prescelto (vedi sezione 1.2 Requisiti linguistici), gli studenti dovranno sostenere il test di valutazione linguistica 
IED. Il test si propone di valutare le competenze linguistiche degli studenti e la loro capacità di raggiungere i 
livelli minimi richiesti all’inizio del primo anno. Il test di valutazione online avviene tramite Skype con uno dei 
docenti di lingua IED. Il test di lingua dura circa 20 minuti. Per qualsiasi informazione riguardante l’intervista di 
ammissione, è possibile rivolgersi al proprio Advisor.

3.2 COLLOQUIO DI AMMISSIONE

Lo scopo del colloquio di ammissione è quello di capire la motivazione e le intenzioni dello studente 
nell’intraprendere il corso IED prescelto. IED intende accettare i candidati con le migliori potenzialità, 
indipendentemente dai loro studi secondari.
Una forte motivazione e consapevolezza dei contenuti del corso IED sono la migliore garanzia che gli studenti 
ottengano il massimo da questa esperienza di studio.

Il	colloquio	di	ammissione	è	basato	sulla	lettera	motivazionale	 (per i parametri di valutazione della lettera, si 
veda la sezione 2.2 Linee guida per la lettera motivazionale).

3.2.1 Parametri di valutazione del colloquio di ammissione

Il colloquio di ammissione sarà valutato attribuendo una votazione massima di 60 punti.
La valutazione sarà espressa prendendo in considerazione le attitudini, l’interesse e la motivazione, le capacità 
comunicative e di interazione e la consapevolezza del modello formativo.

3.3 CONFERMA DELL’AMMISSIONE

L’ammissibilità del candidato sarà determinata dell’esito positivo della valutazione della lettera motivazionale 
e del colloquio di ammissione (nonché del test linguistico ove necessario).

Gli studenti che abbiano superato il processo di ammissione e provato di possedere  -  essere in procinto di 
ottenere prima della data di immatricolazione - un titolo idoneo all’immatricolazione, verranno ammessi	
condizionalmente al corso IED. 

L’ammissione e successiva iscrizione resteranno	condizionali fino al caricamento dell'Autodichiarazione di
Diploma come indicato nella Guida all'Iscrizione disponibile nella propria Area Riservata del Portale IED Campus
e alla	successiva	verifica	da	parte	di	IED (si veda la sezione 5 Immatricolazione).

Gli studenti che superano con esito positivo il processo di ammissione riceveranno da IED la notifica di avvenuta
ammissione al corso e le credenziali di accesso alla propria Area Riservata del Portale IED Campus.
All'interno del portale i candidati troveranno:
 
     •    Domanda di Iscrizione/Immatricolazione;
     •    Guida all'Iscrizione;
     •    Regolamento Generale;
     •    Regolamento Disciplinare;
     •    Regolamento Didattico;
     •    Modalità di pagamento.
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4. ISCRIZIONE

Per completare il processo di iscrizione, i candidati dovranno accedere alla propria area personale del portale IED 
Campus ove verrà richiesto di:

   		1.	   prendere visione dei regolamenti; 
     2.    firmare la domanda di immatricolazione;
    	3.	   caricare l’Attestazione ISEE (solo per studenti residenti in Italia), se non fornita in precdenza;
    	4.	   effettuare il versamento degli importi dovuti.

4.1 CONFERMA DI ISCRIZIONE

IED verificherà la completezza e correttezza dei documenti di iscrizione prodotti dallo studente confermerà
l'avvenuta iscrizione.
Una volta ricevuta l'email di conferma da parte di IED, lo studente troverà nella propria Area Riservata i seguenti
documenti:

     •    Fattura fiscale.
     •    Per gli studenti residenti in Italia ed Unione Europea:
          ▷    Autocertificazione di iscrizione.
     •    Per gli studenti Extra-Ue richiedenti visto:
          ▷    Certificato di iscrizione e Dichiarazione di Alloggio.

ATTENZIONE: nel caso di studenti iscritti all’ultimo anno di una scuola secondaria di II° grado che si iscrivano in
IED prima di aver sostenuto l’Esame di Stato e conseguito il diploma, l'autodichiarazione o la copia del diploma
dovrà essere caricata nella sezione “Titoli di Studio” all’interno dell’Area Riservata del Portale IED Campus entro il 
10	settembre.

L’iscrizione resterà	in	ogni	caso	condizionale fino al caricamento dell'Autodichiarazione di diploma nella
sezione Titoli di Studio della propria area riservata del Portale IED Campus. (Si veda la sezione 5 Immatricolazione 
in IED).
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5. IMMATRICOLAZIONE IN IED 

Per completare il processo di immatricolazione è necessario caricare nelle apposite sezioni del Portale IED
Campus, i seguenti documenti:

     •    Autodichiarazione Sostitutiva di Diploma;
     •    Nel caso di studenti provenienti da altre Università, Autodichiarazione o copia della Rinuncia agli Studi o
          Foglio di Congedo;
     •    Nel caso di studenti Extra Ue residenti in Italia, copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità;
     •    Attestazione ISEE, se non fornita in precedenza;
     •    Saldo della retta di frequenza, se ancora dovuta, entro i termini indicati.

A seguito del caricamento della documentazione, IED effettuerà una verifica	dell'autenticità	dei	dati
autodichiarati	e/o	delle	certificazioni	fornite. In caso di documentazione parziale l’immatricolazione
risulterà	condizionale. IED provvederà a informare gli studenti in fase di immatricolazione relativamente alle
integrazioni necessarie al completamento della documentazione. Il perfezionamento della documentazione
richiesta deve avvenire il prima possibile e obbligatoriamente entro e non oltre il 31	dicembre	dell’anno
accademico	di	immatricolazione.

IMMATRICOLAZIONE	CONDIZIONALE: il mancato caricamento dell’intera documentazione di immatricolazione 
nella sezione Titoli di Studio della propria Area Riservata sul portale IED Campus comporterà l’impossibilità di 
concludere l’immatricolazione al corso prescelto e il conseguimento del diploma finale, indipendentemente dal 
superamento dell’esame di ammissione.
È responsabilità dello studente provvedere al caricamento della documentazione completa nei termini e 
scadenze previste. 

Se	la	documentazione	prodotta	dovesse	provare	la	non	idoneità	del	titolo	per	l’immatricolazione	al	corso	scelto,	
IED	provvederà	a	darne	comunicazione	allo	studente.

Per	maggiorni	informazioni	si	vedano	i	relativi	articoli	nel	Regolamento	Didattico	e	Regolamento	Generale	IED	
forniti	al	momento	dell’ammissione.


