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I diplomati in possesso di titoli di Diploma Accademico o di Laurea Universitaria di primo e secondo livello o altri 
titoli equivalenti, ovvero, gli studenti in possesso di Crediti Formativi maturati in carriere accademiche precedenti 
(anche presso le sedi IED), e in possesso dei requisiti di ammissione ai corsi, possono chiedere l’immatricolazione 
a un corso di diploma triennale con il riconoscimento della carriera accademica pregressa, ottenendo una 
conseguente abbreviazione di carriera.

Per maggiori dettagli sui requisiti di ammissione si rimanda alle Procedure di Ammissione e Immatricolazione 
pubblicate sul sito IED: https://www.ied.it/ammissioni-italia/triennali 

1. REQUISITI 

 Per poter procedere con la richiesta di trasferimento con riconoscimento della carriera pregressa, gli 
 studenti devono essere in possesso dei requisiti linguistici e accademici indicati nelle Procedure di 
 Ammissione e Immatricolazione sul sito IED: https://www.ied.it/ammissioni-italia/triennali

 NOTA BENE: ai fini dell’iscrizione ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL) possono 
 essere riconosciuti gli studi pregressi e convalidati i relativi Crediti Formativi maturati presso Istituzioni o 
 corsi ufficialmente riconosciuti nel sistema educativo di riferimento.

2. TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 

 CARRIERA PREGRESSA

2.1 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 La richiesta di trasferimento con riconoscimento della carriera pregressa deve pervenire entro il 15 
 settembre dell’anno accademico di immatricolazione.
 Il Consiglio Accademico di Sede si riserva di valutare l’accettazione delle domande presentate 
 successivamente alla data di cui sopra.

 NOTA BENE: In seguito alla formalizzazione dell'iscrizione non sarà più possibile presentare domanda per 
 il riconoscimento della carriera pregressa

2.2 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Per procedere con la richiesta di trasferimento, oltre ai documenti indicati nelle Procedure di Ammissione 
 e Immatricolazione, è necessario presentare:
 • Curriculum Vitae.
 • Lettera Motivazionale.
 • Portfolio.
 • In caso di titolo italiano, Autocertificazione ovvero Certificazione da parte dell’Istituzione di 
  provenienza degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi maturati in carriera ufficiale 
  con i relativi voti. 
 • In caso di titolo estero, Certificazione da parte dell’Istituzione di provenienza degli esami di 
  profitto sostenuti e dei Crediti Formativi maturati in carriera ufficiale con i relativi voti. 
 • In caso di titolo italiano, Autocertificazione (Allegato A) ovvero Certificazione ufficiale del titolo 
  (laddove conseguito) con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi 
  maturati*.
 • In caso di titolo estero, Certificazione ufficiale del titolo (laddove conseguito) con l’indicazione 
  degli esami di profitto sostenuti e dei Crediti Formativi maturati*.
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 • In caso di titolo italiano, Autocertificazione (Allegato B) ovvero Nulla osta al trasferimento o 
  Rinuncia agli studi, se già disponibile**.
 • In caso di titolo estero, Nulla osta al trasferimento o Rinuncia agli studi, se già disponibile (da 
  consegnare in ogni caso ai fini dell’immatricolazione**.
 • Sistema di votazione.
 • Sistema di crediti formativi.
 • Programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto con descrizione dettagliata dei 
  contenuti del Piano di Studi.
 • Prova di pagamento della tassa di valutazione della carriera pregressa (Euro 150,00 più marca da 
  bollo)***.

 * Gli studenti che non hanno ancora conseguito il titolo ufficiale in questa fase dovranno consegnarlo ai fini 
   dell’immatricolazione. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle Procedure di Ammissione e 
   Immatricolazione sul sito IED: https://www.ied.it/ammissioni-italia/triennali

 ** Gli studenti che non hanno consegnato l’Autocertificazione ovvero il Nulla Osta al Trasferimento o 
       Rinuncia agli studi, dovranno provvedere in tal senso ai fini dell’immatricolazione. Per maggiori dettagli si 
       faccia riferimento alle Procedure di Ammissione e Immatricolazione sul sito IED: 
       https://www.ied.it/ammissioni-italia/triennali

 *** Gli studenti provenienti da altra sede IED Italia sono esenti dal versamento della tassa per la 
         valutazione della carriera pregressa.

2.3 MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLA VALUTAZIONE

 La valutazione della carriera pregressa verrà effettuata dai referenti didattici della sede IED competente 
 entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda di trasferimento completa di tutta 
 documentazione richiesta.

3. FASI DELLA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA

3.1. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

 Lo studente provvede a fornire all’Admission Advisor la documentazione necessaria alla valutazione della 
 richiesta di trasferimento con riconoscimento della carriera pregressa.

3.2. VALUTAZIONE DELLE CREDENZIALI SCOLASTICHE

 IED valuterà attentamente la documentazione scolastica prodotta dallo studente in fase di candidatura
 per determinare l’idoneità all’ammissione. Nelle procedure di valutazione dei titoli esteri, IED applica una
 metodologia in linea con i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento e con le pratiche 
 condivise a livello internazionale dai membri delle reti ENIC e NARIC. I principi fondamentali applicati da 
 IED nella valutazione rispecchiano le linee guida dettagliate dal CIMEA - Centro di Informazione sulla 
 Mobilità e le Equivalenze Accademiche - alla pagina web cimea.it

3.3. VALUTAZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA

 In seguito alla verifica delle credenziali scolastiche, la struttura didattica della sede IED competente 
 procederà con la valutazione della carriera pregressa e, sentito il Consiglio Accademico, convaliderà gli i
 nsegnamenti compatibili con il Piano di Studi del corso IED prescelto, attribuendo i relativi Crediti Formativi.
 Una volta terminata l’analisi, in caso di esito positivo, verrà redatto un Certificato con l’elenco degli 
 insegnamenti e dei relativi crediti formativi riconosciuti, da consegnare allo studente.

 Gli insegnamenti convalidati verranno inseriti nel libretto dello studente una volta immatricolato tramite 
 l’attribuzione di un voto in trentesimi o di un giudizio idoneità, indicando come data di esame quella di 
 iscrizione al Corso di Studi presso IED.

3.4. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA VALUTAZIONE

 Il Coordinamento Accademico di Sede notificherà l’esito della valutazione all’Admission Advisor.
 L’Admission Advisor comunicherà l’esito della valutazione allo studente e, in caso di riconoscimento della 
 carriera pregressa, fornirà il Certificato con l’elenco degli insegnamenti e dei crediti formativi riconosciuti 
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 in cui verrà indicata inoltre l’annualità per cui è stata concessa l’ammissione (primo anno ovvero anno 
 successivo al primo). 

3.5. FINALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CARRIERA PREGRESSA

 Lo Studente verrà ammesso al corso di studi prescelto tenendo conto degli insegnamenti e dei relativi 
 Crediti Formativi riconosciuti. Per finalizzare la sua iscrizione sarà tenuto al pagamento della tassa 
 d’iscrizione annuale, della tassa regionale per il Diritto allo Studio, ove previsto, e della retta di frequenza. 
 Lo Studente beneficerà di una riduzione sulla retta di frequenza secondo le modalità indicate di seguito:
 • Da 1 a 15 crediti formativi riconosciuti: 12% di sconto sulla retta di frequenza.
 • Da 16 a 30 crediti formativi riconosciuti: 25% di sconto sulla retta di frequenza.
 • Oltre 30 crediti formativi riconosciuti: 40% di sconto sulla retta di frequenza.

 NOTA BENE: 
 • In caso di finalizzazione dell’iscrizione, il costo della tassa di valutazione della carriera pregressa 
  sarà da ritenersi incluso e conguagliato nella tassa d’iscrizione annuale. 
 • L’importo di riferimento è quello indicato annualmente nel tariffario pubblicato sul sito IED. 
 • In caso di mancata iscrizione, il costo della tassa di valutazione della carriera pregressa verrà 
  trattenuto da IED e non sarà rimborsato.

4. VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO

 Gli studenti extra-europei che necessitano di visto dovranno fare domanda di visto come indicato nelle 
 Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il riconoscimento 
 dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

 Nel caso in cui gli studenti extra-europei richiedenti Visto, già iscritti presso un’Università/Istituzione 
 AFAM in Italia, abbiano effettuato la rinuncia agli studi e richiedano una nuova iscrizione presso la stessa o 
 altra Università, non potranno utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in 
 occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina 
 il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca 
 del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo 
 unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
 straniero” e successive modificazioni). Gli studenti dovranno pertanto chiedere un nuovo Visto di 
 studio alla Rappresentanza diplomatica di riferimento del Paese di provenienza. Per ulteriori informazioni 
 e approfondimenti consultare le Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti 
 internazionali e il riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia: 
 https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

4.1 ACCESSO AI CORSI DI DIPLOMA IED DA ALTRA UNIVERSITÀ/ ISTITUZIONE AFAM IN ITALIA

 La possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è 
 prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati. Gli studenti 
 non potranno rinnovare il Permesso di Soggiorno in loro possesso in quanto vincolato al visto ottenuto 
 precedentemente per studiare presso altra Università/Istituzione AFAM in Italia. Per accedere ai corsi di 
 Diploma IED, gli studenti extra-UE provenienti da Università/Istituzione AFAM in Italia dovranno pertanto 
 chiedere un nuovo visto alla Rappresentanza Diplomatica di riferimento nel Paese di provenienza.
 Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare le Procedure per l'ingresso, il soggiorno, 
 l'immatricolazione degli studenti internazionali e il riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione 
 superiore in Italia: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

TRASFERIMENTO DI STUDENTI IED AD ALTRE ACCADEMIE/UNIVERSITÀ

Gli studenti IED possono richiedere il trasferimento ad altre Accademie/Università, riconosciute e non. 
Le segreterie didattiche Uffici di Scuola sono gli uffici competenti ad assistere gli studenti in questa pratica.
Gli studenti in regola con la posizione amministrativa possono richiedere il trasferimento presso altra Università/
Istituzione AFAM presentando domanda alla Segreteria di Sede entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
A decorrere dalla data di accettazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia/Università, la carriera 
accademica dello Studente presso IED cessa.
Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento Didattico dei corsi di Diploma Triennali.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI TITOLO DI STUDIO

(ART. 46, D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 (Norme Penali) dello stesso D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia“ ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/
decisione assunti sulla base di dichiarazione non veritiera di cui all’ art. 75 (Decadenza dai benefici).

Nome  ..................................................................................................................  Cognome  ..................................................................................................................

Nato/a a  .............................................................................................................................  in data  ...............................................................................

Residente a (comune)  ....................................................................................................

Anno del Corso di  ....................................................................................................  Prov. (...........)  Cap  .....................................................

Indirizzo  ....................................................................................................  Stato  ....................................................................................................

DICHIARA, sotto la propria responsabilità

Di aver conseguito il seguente Diploma di Superamento dell’Esame di Stato Conclusivo di Scuola Secondaria di II 
Grado / titolo accademico:

(indicare nome completo del titolo)  ..............................................................................................  

presso l’Istituto/Accademia/Università  ..............................................................................................

della città di   .................................................................................................... Prov. (...........)  Stato  ....................................................................................................

in data  ...............................................................................  con il seguente punteggio  ............  /  ............

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e successive modifiche 
ed integrazioni, si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione limitatamente alle finalità 
per cui la stessa è rilasciata.

Luogo e Data         .........................................................................

Firma del dichiarante*        .........................................................................
(Nome Cognome)

AUTORIZZA
Espressamente sin d’ora IED Istituto Europeo di Design S.p.A. - Società Benefit, con sede legale in via Bezzecca 
5, Milano, P. IVA 06525850969, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 4, D.P.R. 445/2000, a richiedere 
ed ottenere conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, presso l’istituto e/o 
l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione della corrispondenza di quanto dichiarato 
con le risultanze dei dati da tale istituto custoditi.

Luogo e Data         .........................................................................................

Firma del dichiarante*        ....................................................................................................................................
(Nome Cognome)

*è necessario allegare alla presente dichiarazione copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

MOD. 8512 Rev. 2
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ART. 46, D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 (Norme Penali) dello stesso D.P.R. 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia“ ed incorre, altresì, nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/
decisione assunti sulla base di dichiarazione non veritiera di cui all’ art. 75 (Decadenza dai benefici).

Nome  ..................................................................................................................  Cognome  ..................................................................................................................

Nato/a a  .............................................................................................................................  in data  ...............................................................................

Residente a (comune)  ....................................................................................................

Anno del Corso di  ....................................................................................................  Prov. (...........)  Cap  .....................................................

Indirizzo  ....................................................................................................  Stato  .................................................................................................... 

DICHIARA
• di non essere più iscritto per il corrente anno accademico ad altro Istituto di Istruzione superiore/ 
 Università/Accademia.

• di essere stato precedentemente iscritto a:

corso studio in  ..................................................................................................................

presso l’Università/Accademia  ..................................................................................................................  

della città di   .................................................................................................... Prov. (...........)  Stato  ....................................................................................................

DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE: (barrare obbligatoriamente una delle opzioni sotto indicate)

 di aver presentato domanda di trasferimento dall’Istituzione sopra indicata in data  ..................................................... 

 A.A.  ............  /  ............
 di aver presentato rinuncia agli studi/essere decaduto/a dall’Istituzione sopra indicata in 

 data  .....................................................  A.A.  ............  /  ............

 di aver conseguito il titolo accademico dall’Istituzione sopra indicata in data  ..................................................... 

 A.A.  ............  /  ............

AUTORIZZA
Espressamente sin d’ora IED Istituto Europeo di Design S.p.A., con sede legale in via Bezzecca 5, Milano, P. IVA 
06525850969, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 4, D.P.R. 445/2000, a richiedere ed ottenere 
conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, presso l’istituto e/o l’amministrazione 
competente per il rilascio della relativa certificazione della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 
dati da tale istituto custoditi.

Allegati (a titolo esemplificativo: copia della domanda di ritiro/trasferimento in formato cartaceo o telematico; 
ricevuta della presentazione di rinuncia, certificazione di carriera emessa dal sistema telematico di ateneo con 
interruzione della stessa; copia del profilo utente sul portale di ateneo con inclusione dello status di interruzione 
della carriera pregressa nel corrente a.a; email di richiesta di trasferimento/interruzione carriera, ricevuta della 
raccomandata di richiesta rinuncia agli studi/trasferimento)

Data         ............................................................................................

Firma del dichiarante*        ..........................................................................................................................................................
(Nome Cognome)

*è necessario allegare alla presente dichiarazione copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
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