PROCEDURE DI AMMISSIONE per i programmi triennali IED Italia
(BA - IED Diploma - BAH convalidato dall’University di Westminster)
A. REQUISITI D’AMMISSIONE GENERALI
1. REQUISITI DI AMMISSIONE STABILITI DAL MINISTERO ITALIANO DELL’EDUCAZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Per potersi iscrivere ad un corso di diploma* di 1° livello, che porti ad un titolo accademico assegnato dal Ministero Italiano dell’Educazione,
Università e Ricerca (MIUR) gli studenti dovranno:
• Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria:
a. che soddisfi i requisiti per l’accesso all’educazione universitaria del paese ospitante;
b. che sia stato rilasciato dopo un minimo di 12 anni di istruzione generale precedente**;
• Avere un livello di conoscenza adeguato della lingua di erogazione del corso;
• Non essere iscritto ad alcun altro corso Accademico o Universitario;
• Aver compiuto 18 anni di età prima della fine dell’anno nel quale il corso comincia***
• Ottemperare alla procedura di ammissione ed iscrizione.
* Equivalente ad una Laurea triennale o un corso d’arte riconosciuto
** gli studenti che non abbiano completato 12 anni di istruzione generale precedente, possono fare domanda al corso prescelto per
ottenere un diploma IED. I corsi BA H riconosciuti dall’Università di Westminister non richiedono I requisiti indicati in 1.b
Gli studenti che stiano ancora frequentando l’ultimo anno di scuola secondaria superiore, dovranno fornire un certificato di frequenza
nell’attesa del diploma originale. Per qualsiasi domanda riguardo alla validità del diploma internazionale, i futuri studenti dovranno
contattare le Autorità Diplomatiche Italiane nel paese dove il loro diploma è stato rilasciato, o visitare il sito di MIUR / AFAM all’indirizzo
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
Un elenco completo delle Autorità Diplomatiche Italiane nel mondo, è riportato all’interno del sito del Ministero, all’indirizzo:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Rappresentanze
***Se al momento dell’iscrizione lo studente fosse ancora minorenne, la persona che esercita la patria potestà dovrà controfirmare tutti
i documenti ed allegare un documento d’identità valido.
2. REQUISITI LINGUISTICI*
Corsi in Italiano
Corsi BA / Diploma IED
Per comprendere pienamente i contenuti del percorso didattico dei corsi riconosciuti da MIUR/AFAM, viene raccomandata una conoscenza
della lingua pari al livello B2 come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QERCL)
Per provare la conoscenza della lingua, il candidato deve presentare un certificato linguistico riconosciuto e rilasciato da un ente autorizzato, o sottoporsi ad un colloquio di valutazione linguistica (vedere punto 2.2).
Inoltre, per alcuni paesi non facenti parte dell’unione Europea, le autorità italiane potrebbero richiedere, al fine di poter ottenere il visto,
di soddisfare un minimo di requisiti in lingua italiana, tra i quali un monte ore di corsi di lingua italiana.
Gli studenti che vogliono accedere ai corsi BA in lingua italiana, devono previamente informarsi nel proprio paese di origine su questo
prerequisito, e di quante ore di studio di lingua italiana, dovranno avere per soddisfarlo. Il monte ore consiste generalmente in 160 ore
per i paesi di lingua spagnola / portoghese; 360 ore per i paesi dell’Europa dell’est; 500 ore per i paesi orientali e mediorientali.
Corsi in Inglese
Corsi BA / Diploma IED
Per comprendere pienamente i contenuti del Corso che porteranno al riconoscimento da parte del sistema italiano MIUR/AFAM viene
raccomandata una conoscenza della lingua inglese equivalente ai livelli IELTS 5.5 e 68 TOEFL IBT.
È raccomandata una conoscenza della lingua pari al livello B2 come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QERCL),
equivalente ai livelli IELTS 5.5 e TOEFL 513.
Per dimostrare il livello di conoscenza linguistica lo studente dovrà presentare un certificato linguistico riconosciuto e rilasciato da un ente
autorizzato dalle autorità competenti, o superare un colloquio di valutazione linguistica (vedere punto 2.2).
BA H riconosciuto da Westminster
Per quanto riguarda il corso di Bachelor of Arts with Honors, riconosciuto dall’Università di Westminister, è richiesto il certificato IELTS 6.0.
Per dimostrare il livello di conoscenza linguistica, lo studente dovrà presentare un certificato linguistico riconosciuto e rilasciato da un ente
autorizzato dalle autorità competenti e superare un colloquio di valutazione linguistica (vedere punto 2.2).
*non applicati a studenti madrelingua
2.1. Requisiti Linguistici Ied*
IED crede che un buon livello di competenza linguistica debba essere raggiunto da tutti i suoi studenti, al più tardi, prima del secondo anno
di corso. IED ammette al primo anno di studi, candidati che hanno raggiunto una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2/B1,
e che si impegnano al raggiungimento del livello B2 entro la scadenza precedentemente specificata.
Per un candidato vi sono due modi di provare la propria competenza linguistica e la capacità di apprendimento:
a. presentare un certificato linguistico riconosciuto e rilasciato da un ente autorizzato;
b. in assenza del certificato superare il colloquio IED di valutazione linguistica online.
Il test di valutazione linguistica misurerà la fattibilità dell’ ammissione di cui sopra, e l’ammontare di eventuali debiti accademici che lo
studente dovrà recuperare.
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a. lo studente con un livello uguale o superiore a B2 viene ammesso direttamente al corso;
b. lo studente con un livello A2 o B1 deve obbligatoriamente partecipare al corso preparatorio denominato “Prerequisite” che gli permetterà
di raggiungere il livello minimo richiesto prima dell’inizio dell’anno accademico.
Il Corso di lingua “Prerequisite” mira a migliorare il vocabolario e le skills di conversazione, ed avrà un focus specifico sul design, che
permetterà una par tecipazione attiva all’interno dei corsi. Qualora lo studente non raggiungesse il livello richiesto alla fine del primo
modulo di studi, dovrà frequentare un corso di lingua extracurriculare che gli permetta di raggiungere i requisiti linguistici richiesti entro
la scadenza indicata in precedenza.
I costi dei corsi di lingua “Prerequisite” ed extracurriculare non sono inclusi e dovranno essere sommati alla Tassa d’iscrizione
e alla Tassa di corso.
Per ogni domanda sull’idoneità e/o requisiti linguistici, non esitare a rivolgerti al tuo Advisor.
*non applicati a studenti madrelingua.

B. PROCEDURE DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
Per poter essere ammessi al corso triennale prescelto, gli studenti dovranno rispettare le procedure IED di ammissione online all’indirizzo
http://admission.ied.it.
Il processo di ammissione IED prevede quattro passaggi:
1) Pre-iscrizione
2) Colloquio motivazionale di ammissione
3) Conferma dell’iscrizione
4) Immatricolazione
Tempistiche consigliate:
Sebbene le iscrizioni siano aperte fino all’inizio dei corsi (ottobre), per rispettare i requisiti d’ingresso ministeriali, il rigoroso livello di
qualità IED e per garantire 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 come specificato al punto 3.
Fermo restando che gli studenti non europei dovranno rispettare le procedure di pre-iscrizione MIUR (come riportato al punto 1.1) si
consiglia a tali studenti di terminare tali pratiche tra giugno e luglio, a causa dei lunghi tempi di attesa per la pre-iscrizione e per il rilascio
del visto (come riportato al punto 3.3).
Gli studenti europei dovranno completare gli step dall’1 al 3 prima dell’inizio dei corsi, tenendo presente che (se necessario) il corso di
lingua “Prerequisite” verrà tenuto in settembre.
1. PROCESSO DI PRE-ISCRIZIONE
a. Ottenere le credenziali per il login: per iniziare il processo di ammissione online, gli studenti dovranno richiedere informazioni tramite
il sito web direttamente sulla pagina del corso selezionato, o cliccando sul pulsante ISCRIVITI ORA. È consigliabile controllare la disponibilità dei corsi alla pagina www.ied.it (studenti nazionali) www.ied.edu (studenti internazionali). Le credenziali per il login verranno mandate
agli studenti tramite Email.
b. Effettuare il login su http://admission.ied.it e completare il form con le proprie informazioni personali.
c. Inviare i documenti richiesti.
Documenti obbligatori per tutti i corsi (necessari per accedere al colloquio di ammissione):
• Modulo di pre-iscrizione e informativa sulla privacy compilato e firmato (scaricabile dalla sezione “documenti” nell’area personale
all’indirizzo http://admission.ied.it.)
• Lettera motivazionale nella lingua del corso prescelto;
• Copia del documento d’identità (carta d’identità / ID per gli studenti EU, passaporto valido per gli studenti non EU)
• Autocertificazione di residenza + codice fiscale
• Certificato di competenza per la lingua relativa al corso selezionato (qualora non in possesso del certificato, lo/a studente/essa si dovrà
sottoporre al test di valutazione linguistica)
Documenti consigliati*:
• Portfolio digitale (max 8 MB)
Ulteriori Documenti obbligatori (non obbligatori per l’intervista di ammissione ma necessari per completare il processo di iscrizione)
• Copia del diploma di scuola secondaria superiore o secondaria, tradotto in Italiano o Inglese.
*Per i corsi BA H riconosciuti dall’Università Westminister è obbligatorio presentare anche i seguenti documenti:
• Un portfolio in formato digitale, da consegnare prima dell’intervista di ammissione
• Certificato linguistico IELTS 6.0 per il corso BA H
Nota bene: Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria estero che si vogliono iscrivere al corso BA (Diploma Accademico di
primo livello) devono consegnare anche:
• una Dichiarazione di Valore del diploma di scuola secondaria rilasciato dalle Autorità Diplomatiche Italiane nel paese in cui il Diploma
è stato rilasciato;
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d. Inviare ulteriori documenti (laddove richiesti) per la procedura di Transfer (controllare il punto 5 e il documento PDF relativo)
1.1 Pre iscrizione MIUR – studenti non europei*
Al fine di poter essere ammessi al Diploma Accademico di 1° livello, con conseguente diploma accademico rilasciato dal Ministero Italiano
dell’Educazione, Università e Ricerca (MIUR), gli studenti non europei dovranno sottoporsi alla procedura di pre-iscrizione MIUR presso il
consolato italiano e presentare alle autorità diplomatiche italiane competenti i documenti previsti dalla legge che disciplinano l’accesso
alle Università italiane. Per maggiori dettagli visitare la pagina: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html#uno1
* gli studenti non europei che fanno domanda per i corsi Diploma IED o corsi BA H riconosciuti dall’Università di Westminster non dovranno
effettuare la pre-iscrizione e la convalida dei documenti come da procedura descritta di seguito.
Pre-iscrizione e convalida di documenti presso le Autorità diplomatiche italiane
Gli studenti devono contattare e prenotare un appuntamento con l’Ambasciata o il Consolato Italiano nel loro paese di residenza (le date
devono essere definite con l’Ambasciata o il Consolato Italiano) portando i seguenti documenti:
• Documento di pre-iscrizione MIUR/AFAM;
• Copia originale del diploma di scuola secondaria (e qualora disponibile trascrizione; universitaria);
• Due fotografie formato passaporto (una delle quali autenticata dall’Ambasciata o Consolato italiano);
• Certificato attestante che l’esame di ammissione all’Università nel paese di origine dello studente (se previsto) sia stato superato.
Questi documenti permetteranno allo studente di avere:
a. la traduzione – redatta da un traduttore giurato – del diploma di scuola secondaria del richiedente (o certificato sostitutivo), legalizzato
dalle autorità competenti nel paese in cui è stato rilasciato
b. la dichiarazione di valore in loco relativa al diploma di scuola secondaria dello studente. Questo documento certifica che la qualifica
ottenuta nel paese di residenza è valida per accedere alle Università/Accademie italiane.
Questi documenti saranno inviati a IED direttamente dalle Autorità diplomatiche italiane nel paese di residenza del richiedente o consegnate direttamente allo studente. In quest’ultimo caso, gli studenti dovranno inviarli all’Ufficio Ammissioni Internazionali IED attraverso
la procedura di ammissione on-line.
Per eventuali domande su questa procedura, i candidati possono contattare le autorità diplomatiche italiane nel paese in cui è stato
rilasciato il diploma o visitare il sito MIUR / AFAM all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/2.html
In alcuni paesi, il processo di pre-iscrizione MIUR deve essere effettuato insieme alla domanda del Visto; gli studenti non europei sono
invitati a contattare le autorità diplomatiche italiane nei loro paesi per ulteriori informazioni in merito alle questioni di pre-iscrizioni e di
rilascio del visto, dato che i requisiti sono spesso soggetti a modifiche. Dal momento che questo processo può richiedere un mese o più,
i candidati devono avviare le procedure in tempo utile.
Per informazioni dettagliate si prega di consultare il punto 3.3 e il sito all’indirizzo www.esteri.it/visti/index_eng.asp
Nota bene: gli studenti che intendono trasferirsi da un’altra Università / Istituto fuori d’Italia devono seguire la procedura di trasferimento
(si veda il punto 5 e il PDF trasferimento) ed essere pronti a presentare ulteriori documenti presso le autorità diplomatiche italiane, al fine
di ottenere il Visto appropriato.
Gli studenti che vogliono iscriversi da una Università / Istituto diverso da quello indicato al momento della pre-iscrizione deve seguire la
procedura ‘Riassegnazione’ (Si prega di controllare PDF Riassegnazione)
1.2 Studenti Europei
Gli studenti europei non devono seguire le procedure di pre-iscrizione descritte al punto 1.1, ma dovranno ottenere la dichiarazione di
valore in loco del loro diploma di scuola secondaria. Per maggiori informazioni siete pregati di controllare il sito web MIUR/AFAM
all’indirizzo: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-2.html#unobis3

2. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE DI AMMISSIONE
IED accoglie le richieste di tutti i potenziali studenti e intende accettare i candidati con le migliori potenzialità, indipendentemente dai loro
studi secondari. Lo scopo del colloquio di ammissione è quello a) di capire la motivazione e le intenzioni dello studente nell’intraprendere
il corso IED prescelto e b) di valutare il livello di comprensione della lingua del corso scelto.
Una forte motivazione e consapevolezza dei contenuti dei corsi BA / Diploma IED / BA H, e sufficiente familiarità con la lingua sono la
migliore garanzia che gli studenti otterranno il massimo da questa esperienza di studio.
Non appena i documenti minimi necessari sono stati caricati nell’area riservata dedicata agli studenti all’indirizzo http://admission.ied.it e
controllati da un Advisor IED, ai candidati sarà consentito di effettuare il colloquio di ammissione. Al fine di agevolare il processo di
ammissione, IED offre la possibilità di svolgere l’intero colloquio di ammissione (compresa l’intervista motivazionale e la prova di accertamento linguistico) on-line utilizzando la piattaforma SKYPE. A tal fine sono obbligatori: un PC con webcam, microfono, cuffie e altoparlante, una connessione Internet veloce (ADSL 4Mb minimo) e un account Skype In casi particolari l’intervista può essere organizzata in loco
qualora gli studenti fossero in Italia. Data e ora del colloquio verranno stabilite di comune accordo direttamente con l’ufficio ammissione
IED.
Nota Bene: i candidati che non abbiano superato il colloquio di ammissione, possono ripeterlo fino a due volte entro la fine di agosto, senza
alcun costo aggiuntivo.
Gli studenti che non sono in grado di partecipare al colloquio il giorno originariamente prenotato presso l’ufficio di ammissione devono
dare comunicazione scritta IED. Qualora ciò non venga fatto, il candidato è tenuto a prenotare un nuovo colloquio di ammissione, e gli
verrà addebitata una quota di € 150.
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Il colloquio motivazionale di ammissione consiste in:
• Intervista motivazionale (per i candidati muniti di certificato linguistico)
• Valutazione Prova di lingua (per i candidati senza un certificato di lingua e per BA H validati da Westminster)
2.1 Il colloquio motivazionale di ammissione
L’intervista motivazionale si propone di valutare il livello culturale generale dello studente in relazione alle attitudini, motivazioni e conoscenza dell’arte, design, comunicazione e nuove tecnologie. Durante il colloquio, i candidati hanno la possibilità di mostrare quali sono le
loro aspettative accademiche e come pensano di poter contribuire al successo del corso che hanno scelto. La mancanza di preparazione
specifica in alcune delle materie di cui sopra, dovuta ad un percorso formativo diverso, non influenzerà negativamente l’esito dell’intervista,
a condizione che l’atteggiamento testato sia stato valutato positivamente.
Il colloquio motivazionale è basato su:
a) Lettera di motivazione: sarà l’argomento principale del colloquio e della prova di accertamento linguistico, durante il quale i candidati
spiegheranno le ragioni che hanno spinto a scegliere il corso di studi prescelto, il contributo che pensano di poter portare a questo corso
e che cosa si aspettano dall’esperienza IED. In mancanza della lettera di motivazione, non si potrà fissare il colloquio motivazionale.
b) Portfolio digitale (non obbligatorio *): IED invita i candidati a presentare, se disponibile, un portfolio che può includere disegni /
illustrazioni, progetti di computer grafica, foto, progetti di ricerca / tesi su argomenti rilevanti, video e qualsiasi documentazione relativa
a hobby / interessi del richiedente, con una dimensione massima di 8 MB. Le opere dovranno fornire indicazioni di potenziale creativo
e, se possibile, avere una coerenza con l’area di studio scelta. Qualora un portfolio recente non fosse disponibile, la commissione d’esame
sarà felice di visionare una collezione di lavori realizzati in passato.
* Il portfolio è obbligatorio per i corsi BA H riconosciuti da Westminster e per alcuni altri corsi, si prega di verificare con il proprio Advisor:
Le informazioni seguenti sono da considerarsi suggerimenti per la realizzazione del portfolio.
Major in Fashion Marketing: I candidati devono: presentare un saggio di 500-600 parole che combini creatività e capacità di analisi allo
scopo di risolvere un problema specifico. Il topic può essere selezionato liberamente da ogni campo d’interesse (personale, basato sulla
scuola, sociale ecc). Il saggio deve essere presentato in formato Pdf, e il file non deve essere superiore a 8 MB.
Major in Fashion Communication: I candidati devono: presentare un portfolio in formato elettronico di almeno 8 e non più di 10 immagini (non originali) che dimostrino creatività e capacità di rappresentare le idee visivamente. Le immagini del Portfolio possono includere
disegni, fotografie, dipinti, foto-collage, bozzetti di computer o una combinazione di tutti i media. Le immagini devono essere in formato
jpeg, Il file non deve essere maggiore di 8 MB
La Commissione è interessata maggiormente al processo creativo e al metodo piuttosto che alla soluzione raggiunta.
2.2. Test di valutazione linguistica
In assenza di un certificato di lingua che attesti il livello di conoscenza della lingua del corso prescelto, il Test di valutazione linguistica
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 conferenza Skype con uno dei professori di lingua IED. Il test di lingua dura circa 20 minuti
e comprende una serie di domande suddivise in tre categorie:
• Domande basiche sulla vita di tutti i giorni e sulle motivazioni;
• Domande intermedie che richiedono un concetto o un’idea da sviluppare;
• Domande complesse che richiedono concetti astratti da sviluppare e una spiegazione su un argomento selezionato.
Per qualsiasi informazione riguardante l’intervista di ammissione, non esitare a rivolgervi al vostro Advisor.
3. CONFERMA DI ISCRIZIONE
3.1 Conferma di ammissione
Successivamente al Colloquio motivazionale d’ammissione, i candidati riceveranno da IED:
a. Certificato di ammissione;
b. Modulo di Iscrizione
c. Regolamento IED e modulo di consenso al trattamento dei dati personali secondo la legge italiana sulla privacy 196/2003.
d. Istruzioni e coordinate bancarie per il pagamento
Questi passaggi completano la fase di ammissione, ma non garantiscono l’iscrizione al corso.
Nota bene: gli studenti “transfer” riceveranno in questa fase il curriculum personale di studio da firmare per l’approvazione (si veda il
punto 5 e il PDF 2 “trasferimento” per maggiori dettagli).
3.2 Conferma d’Iscrizione
Per essere certi di avere un posto nel corso, i candidati dovranno confermare l’iscrizione restituendo i moduli (b.) e (c.) debitamente
compilati e firmati, unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione e Tassa Regionale DSU (ove richiesto ) e la tassa di
Colloquio di Ammissione (se il pagamento viene effettuato dopo 30 giorni dalla Conferma di Ammissione). Il criterio utilizzato per determinare il completamento del processo di registrazione è la data di presentazione del pagamento.
Non appena IED riceverà i moduli (b.) e (c.) debitamente compilati e firmati, insieme alla prova del pagamento degli importi dovuti, il kit
di registrazione (necessario per confermre l’iscrizione al corso) sarà messo a disposizione sull’area personale dello studente.
Agli studenti non europei verranno inviati i documenti originali del Kit d’iscrizione. Questi documenti sono necessari per la richiesta di un
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visto per studenti presso l’Ambasciata italiana o il Consolato.
Nota Bene: qualora il processo d’iscrizione sia completato entro 30 giorni a partire dalla data di spedizione del certificato d’ammissione,
la tassa dell’intervista di ammissione, dell’importo di € 150, non verrà addebitata al candidato.
3.3. Studenti non europei – procedure per il rilascio del VISTO
I candidati che provengono dall’esterno dell’Unione Europea, devono fare richiesta per il VISTO* da studenti all’Ambasciata Italiana o al
Consolato. Per richiedere questo documento, è necessario presentare questi documenti originali (fotocopie non sono accettate);
a. un passaporto valido;
b. il kit di iscrizione fornito da IED;
c. prova di possedere fondi sufficienti per sostenere il soggiorno in Italia (la documentazione bancaria è necessaria per alcuni paesi);
d. certificato di un’assicurazione sanitaria privata;
e. eventuali altri documenti, qualora richiesti dall’Ambasciata/Consolato.
IED consiglia ai propri studenti, quando possibile, di richiedere un Visto multi-entrata, relativo all’area Schengen.
Gli studenti Non europei sono invitati a contattare al più presto le autorità diplomatiche italiane nei loro paesi per ulteriori informazioni
sul rilascio dei Visti, i requisiti sono spesso soggetti a modifiche. Dal momento che questo processo può richiedere un mese o più, i
candidati devono garantire che tutte le procedure vengono avviate in tempo utile.
* Si prega di considerare che il tipo di visto che deve essere richiesto (e il calendario / termine ultimo per la domanda) è diverso per i
candidati dei corsi BA - Diploma IED - BA H validati dall’università di Westminster - “transfer”- Exchange Students - Turandot e Marco
Polo. Si prega di controllare con la vostra Ambasciata / Consolato locale e consultare il PDF VISTI E PdS
In caso di mancato rilascio del visto, accertato con lettera ufficiale delle Autorità Diplomatiche Italiane, la quota di iscrizione già versata
verrà restituita.
Per qualsiasi domanda riguardo alle procedure di ottenimento del Visto, o di rimborso, non esitare a contattare il tuo Advisor.
3.4 Studenti europei
Gli studenti provenienti dai paesi membri dell’Unione Europea, non necessitano di ottenere un Visto per essere ammessi in Italia, tuttavia,
per una permanenza in Italia superiore ai tre mesi, è necessario registrarsi presso l’ufficio Anagrafe. I documenti necessari per la
registrazione sono:
a. un passaporto / documento d’identità valido
b. Il certificato d’iscrizione a IED
c. Ricevuta di una assicurazione sanitaria privata / tessera sanitaria europea.
È consigliata l’iscrizione all’Anagrafe a tutti gli studenti internazionale che stiano per intraprendere un corso IED di lunga durata.
4. IMMATRICOLAZIONE
Per completare il processo di immatricolazione, gli studenti dovranno:
• procedere al pagamento della tassa relativa al primo modulo del corso “Prerequisite” (qualora richiesto, e non più tardi della fine di agosto);
• procedere al pagamento della rata relativa al primo anno di corso, non più tardi della fine di ottobre;
• completare con i documenti richiesti la sezione “documenti” all’interno dell’Area Personale
Studenti non europei: la richiesta del Permesso di Soggiorno, deve essere fatta presso un ufficio postale, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia.
Gli studenti con documentazione/pagamenti incompleti, non verranno ammessi alle prove d’esame.
Per qualsiasi informazione riguardante la procedura di preiscrizione, ammissione, immatricolazione, non esitare a rivolgerti al tuo Advisor.
5. STUDENTI TRANSFER
Gli studenti già iscritti ad altre Università / Accademie / Istituti in Italia o all’estero, possono presentare domanda d’ammissione con il
riconoscimento dei crediti effettuando la procedura di trasferimento a IED.
Al fine di avviare la procedura di trasferimento il curriculum accademico del candidato dovrà essere valutato dalla nostra Commissione
Accademica. La valutazione potrebbe consentire l’ingresso al primo anno con i crediti riconosciuti o al secondo anno (con debiti/crediti).
In aggiunta ai documenti richiesti per il processo di ammissione, IED ha bisogno di ricevere alcuni documenti supplementari.
Una volta ricevuta questa documentazione, il consiglio accademico valuterà l’idoneità dell’applicazione. In caso di ammissione il richiedente dovrà procedere con la procedura di ammissione e sottoscrivere la Struttura del corso. Si prega di controllare il PDF “Trasferimenti” per
ulteriori dettagli.
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LISTA DI DOCUMENTI NECESSARI ALL’AMMISSIONE / ISCRIZIONE
IED corsi triennali
Diploma Accademico di I livello
Documenti necessari per accedere al colloquio motivazionale di ammissione
• Form di pre-iscrizione e informativa sulla privacy, compilati e firmati.
• Lettera di motivazione nella lingua del corso selezionato;
• Copia di un documento di identità valido (passaporto per gli studenti non europei);
• Autocertificazione di residenza + codice fiscale
Documenti aggiuntivi consigliati
• Portfolio digitale della grandezza massima di 8MB;
• Certificato di conoscenza linguistica della lingua del corso selezionato, in conformità con i requisiti del corso (laddove non disponibile,
gli studenti dovranno sostenere un test di valutazione linguistica).
Per completare il dossier
• Copia del diploma di scuola secondaria, tradotto in italiano o inglese (12 anni di scolarità minimi, e prova di ammissione agli studi
universitari, nei paesi dove richiesto).
Gli studenti con un diploma di scuola secondaria estero, dovranno inoltre fornire:
• Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’Ambasciata Italiana o dal Consolato

LISTA DI DOCUMENTI NECESSARI ALL’AMMISSIONE / ISCRIZIONE
IED corsi triennali
Diploma IED
Documenti necessari per accedere al colloquio motivazionale di ammissione
• Form di pre-iscrizione e informativa sulla privacy, compilati e firmati.
• Lettera di motivazione nella lingua del corso selezionato;
• Copia di un documento di identità valido (passaporto per gli studenti non europei);
• Autocertificazione di residenza + codice fiscale.
Documenti aggiuntivi consigliati
• Portfolio digitale della grandezza massima di 8MB;
• Certificato di conoscenza linguistica della lingua del corso selezionato, in conformità con i requisiti del corso (laddove non disponibile,
gli studenti dovranno sostenere un test di valutazione linguistica).
Per completare il dossier
• Copia del diploma di scuola secondaria, tradotto in italiano o inglese (12 anni di scolarità minimi).

LISTA DI DOCUMENTI NECESSARI ALL’AMMISSIONE / ISCRIZIONE
IED corsi triennali
Lauree triennali riconosciute dall’Università di Westminister
Documenti necessari per accedere all’Intervista di Ammissione
• Form di pre-iscrizione e informativa sulla privacy, compilati e firmati.
• Lettera di motivazione nella lingua del corso selezionato;
• Autocertificazione di residenza + codice fiscale;
• Copia di un documento di identità valido (passaporto per gli studenti non europei);
• Portfolio digitale di grandezza massima di 8MB
• Certificato di conoscenza linguistica della lingua del corso selezionato, in conformità con i requisiti del corso.
Per completare il dossier
• Certificato IELTS 6.0
• Copia del diploma di scuola secondaria, tradotto in inglese.
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