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PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
Gli studenti non comunitari residenti all’estero che hanno presentato pre-iscrizione in Consolato / Ambasciata per 
un’Istituzione diversa da IED possono presentare domanda per i corsi IED nei seguenti casi.

1. PROCEDURE PER GLI STUDENTI IDONEI NON UTILMENTE COLLOCATI

Gli studenti Extra-Europei che contemporaneamente:

 a. hanno superato l’esame di ammissione presso l’istituzione per la quale erano pre-iscritti, ma non si sono 
  classificati in graduatoria in posizione utile per mancanza di posti;
 b. hanno deciso in un secondo momento di volersi iscrivere a IED;
possono presentare a IED domanda di riassegnazione e ammissione per un corso di Diploma Accademico di I livello 
oppure domanda di ammissione per un corso di Diploma Privato IED o Foundation Year secondo le seguenti modalità. 

1.1 DOMANDA DI RIASSEGNAZIONE PER CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO

Per presentare domanda di riassegnazione per un corso di Diploma Accademico di I Livello* gli studenti dovranno:

 1. Presentare la documentazione di candidatura.
 2. Presentare il modulo di riassegnazione compilato e firmato e i relativi allegati (se già disponibili):
  a. autorizzazione (nulla osta) per riassegnazione presso IED emesso dall’Università / Istituzione 
   per la quale si risulta pre-iscritti;
  b. prova del superamento dell’esame di ammissione sostenuto presso l’Università / Istituzione per 
   la quale si risulta pre-iscritti (ove non già specificato nel nulla osta);
  c. copia della domanda di preiscrizione presentata in Ambasciata (Ricevuta della domanda 
   presentata su Universitaly e validata dall’Università/Accademia o Modulo A-Bis dove ancora 
   applicabile); 
  d. fotocopia del visto di ingresso.
 3. Sostenere il test di valutazione linguistica IED o presentare una valida certificazione linguistica.
 4. Sostenere il colloquio di ammissione.

A fronte dell’esito positivo delle prove attitudinali IED e della valutazione della documentazione sopra descritta, 
i candidati potranno ricevere la formale ammissione al corso di Diploma Accademico di I Livello presso IED e potranno 
proseguire con il processo di iscrizione.

NOTA BENE: Qualora, in fase di candidatura, i risultati del test di ammissione sostenuto presso l’Università / Istituzione 
di preiscrizione non fossero ancora disponibili, lo studente riceverà unicamente l’esito delle prove attitudinali, ma non la 
formale ammissione a IED.
La domanda di riassegnazione e quindi l’ammissione al corso di Diploma Accademico di I livello degli studenti 
che avranno superato le prove attitudinali IED potrà essere confermata solo a seguito della presentazione del 
nulla osta e della prova del superamento dell’esame di ammissione. 

1.2 DOMANDA DI AMMISSIONE A CORSO DI DIPLOMA PRIVATO IED O FOUNDATION YEAR

Per presentare domanda di ammissione per un corso di Diploma Privato IED o per i corsi Foundation Year** gli studenti 
dovranno:

 1. Presentare la documentazione di candidatura.
 2. Sostenere il test di valutazione linguistica IED o presentare una valida certificazione linguistica.
 3. Sostenere il colloquio di ammissione.

*Per maggiori informazioni in merito alle procedure di ammissione, iscrizione e immatricolazione ai corsi di Diploma Accademico di I Livello 
  e Diploma Privato IED https://www.ied.it/ammissioni-italia/triennali
**Per maggiori informazioni in merito alle procedure di ammissione e iscrizione ai corsi Foundation Year 
   https://www.ied.it/ammissioni-italia
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A fronte di un esito positivo delle prove attitudinali IED e della valutazione dei titoli di studio, gli studenti riceveranno 
immediatamente il certificato di ammissione al corso di Diploma Privato IED oppure al corso Foundation Year e 
potranno proseguire con il processo di iscrizione.
In questo caso, dovranno tornare nel proprio paese di residenza per richiedere un nuovo visto di studio 
(il cui ottenimento non può essere garantito da IED).

NOTA BENE: Gli studenti iscritti ai corsi di Diploma Privato IED riceveranno una lettera di ammissione e successivamente 
un certificato di iscrizione per il suddetto corso. Pertanto risulteranno iscritti al corso privato per tutta la durata dei loro 
studi in IED senza possibilità di richiedere il passaggio al corso di Diploma Accademico di I livello.

2. PROCEDURE PER GLI STUDENTI CHE NON SUPERANO LE PROVE DI AMMISSIONE

Gli studenti che non superano le prove di ammissione presso l’Università / Istituzione AFAM presso la quale risultan
o pre-iscritti devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno, salvo che non 
abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere in Italia oltre tale data.

Gli studenti sopra menzionati possono presentare la propria candidatura per il Diploma Privato IED o per i corsi 
Foundation Year secondo le seguenti modalità.

2.1 DIPLOMA PRIVATO IED E FOUNDATION YEAR

Gli studenti possono intraprendere il processo di ammissione IED per il Diploma Privato IED* o per i corsi Foundation Year** in 
qualsiasi momento dell’anno e a prescindere dal risultato del Test di Ammissione sostenuti presso le Università / Istituzione AFAM. 
Per presentare domanda di ammissione gli studenti dovranno:

 1. Presentare la documentazione di candidatura.
 2. Sostenere il test di valutazione linguistica IED o presentare una valida certificazione linguistica.
 3. Sostenere il colloquio di ammissione.

A fronte di un esito positivo delle prove attitudinali IED e della valutazione dei titoli di studio, gli studenti riceveranno 
immediatamente il certificato di ammissione al corso di Diploma Privato IED oppure al corso Foundation Year 
e potranno proseguire con il processo di iscrizione.

In questo caso, dovranno tornare nel proprio paese di residenza per richiedere un nuovo visto di studio 
(il cui ottenimento non può essere garantito da IED). 

NOTA BENE: Gli studenti iscritti ai corsi di Diploma Privato IED riceveranno una lettera di ammissione e successivamente 
un certificato di iscrizione per il suddetto corso. Pertanto risulteranno iscritti al corso privato per tutta la durata dei loro 
studi in IED senza possibilità di richiedere il passaggio al corso di Diploma Accademico di I livello.

*Per maggiori informazioni in merito alle procedure di ammissione, iscrizione e immatricolazione ai corsi di Diploma Accademico di I Livello 
  e Diploma Privato IED https://www.ied.it/ammissioni-italia/triennali
**Per maggiori informazioni in merito alle procedure di ammissione e iscrizione ai corsi Foundation Year 
   https://www.ied.it/ammissioni-italia
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MODULO DI RIASSEGNAZIONE PER STUDENTI NON COMUNITARI

Al Direttore Accademico di IED - Istituto Europeo di Design s.p.a.

e, per conoscenza    Al Magnifico Rettore dell’Università / Accademia

      ......................................................................................................................
      (Università in cui si sono sostenute le prove di ammissione)

Il/la sottoscritto/a          .......................................................................................................................................................................
      (Nome e cognome)

Nato/a  a          ........................................................................................................................          On          ..........................................
    (città)   (Stato)     (gg/mm/aa)

Cittadinanza            ..........................................

DICHIARA

• di aver preso visione delle procedure di riassegnazione di IED - Istituto Europeo di Design s.p.a.

• di essere prescritto  per il corrente anno accademico per  l’Università / Accademia

 ............................................................................................................................................................................................

• se studente proveniente dalla Cina, di aver effettuato la preiscrizione tramite 

 contingente studenti extra-europei (International Program)

 programma Turandot a.a.          ..........................................

 programma Marco Polo a.a.          ..........................................*

 *Si ricorda che gli studenti iscritti al programma Marco Polo potranno accedere al processo di ammissione solo 
   se in possesso dell’esame YIKAO oltre che dell’esame GAOKAO;

• di aver presentato una sola domanda di riassegnazione e di essere consapevole che la conferma finale dell’idoneità 

 dei titoli di studio avverrà all’atto della consegna della documentazione di immatricolazione in originale;

• di aver superato la prova di accesso al corso di Laurea / Laurea Magistrale a ciclo unico / Diploma Accademico 

 di I Livello in          ................................................................................................          in data          ..........................................

 e non potendo finalizzare l’immatricolazione al predetto corso di studio per mancanza di posti 

 disponibili nel relativo contingente:

CHIEDE DI ESSERE RIASSEGNATO A IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

Sede di          ..................................................

Corso di Diploma Accademico di I livello in           ................................................................................................ 

Allega, a tal fine, alla presente: 

 Fotocopia del visto di ingresso;

 Nulla osta emesso dall’Università/Accademia ove si è sostenuto il test di ammissione; 

 Prova del superamento del test di ammissione sostenuto presso l’Università / Istituzione per la quale si risulta 

 pre-iscritti (ove non già specificato nel nulla osta);

 Copia della domanda di preiscrizione presentata in Ambasciata (Ricevuta della domanda presentata su Universitaly 

 e validata dall’Università/Accademia o Modulo A-Bis dove ancora applicabile). 

Data e firma leggibili          ............................................................................... 
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