
IMMATRICOLAZIONE  
AL 1° ANNO BIENNIO SPECIALISTICO  

(accesso diretto – stesso indirizzo del triennio) 
A.A. 2018/2019 

 

Dal 12/10/2018 al 19/10/2018 è aperta l'iscrizione al 1° anno del Biennio Specialistico per l’a.a. 
2018/2019 rivolta a coloro che hanno conseguito il diploma di 1° livello nella sessione tesi di 
Ottobre 2018 attraverso la procedura di seguito descritta. 
 
REQUISITI DI ACCESSO DIRETTO: 
Tutti coloro che sono in possesso di un diploma Accademico di 1° livello conseguito presso 
un'Accademia italiana o laddove indicato laurea Universitaria italiana previsto per l'accesso diretto 
come da Offerta Formativa del Biennio presente sul Portale dell'Accademia. 
ACCESSI DIRETTI:  
 
- PITTURA:    Diploma accademico di 1° Livello in Pittura; 
- SCULTURA:     Diploma accademico di 1° Livello in Scultura; 
- DECORAZIONE:    Diploma accademico di 1° Livello in Decorazione; 
- GRAFICA:     Diploma accademico di 1° Livello in Grafica; 
- SCENOGRAFIA (Cinema e Teatro): Diploma accademico di 1° Livello in Scenografia; 
- COMUNICAZIONE E VALORIZZ.:  Diploma accademico di 1° Livello in Comunicazione e Val., 
     Laurea di 1° Livello Facoltà Scienze della Formazione e Dams, 
     Laurea di 1° Livello In Lettere e Filosofia (Lettere Moderne con 
     indirizzo storico-artistico), 
     Laurea di 1° Livello in Beni Culturali Archeologici e Storico-
     Artistici; 
- NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE: Diploma accademico di 1° Livello in Nuove Tecnologie  
     dell'Arte, Progettazione Artistica per l'Impresa, Scenografia, 
     Grafica; 
- PROGETTAZIONE ART. IMPRESA: Diploma accademico di 1° Livello in Progettazione Artistica per 
     l'Impresa, Nuove Tecnologie  dell'Arte, Scenografia,Grafica. 
 
Verificare gli accessi diretti sopra indicati. 
Le richieste di iscrizione provenienti da coloro che non posseggono i requisiti di accesso diretto 
elencati nei piani di studio non saranno prese in considerazione. 
 
ATTENZIONE! 
Prima di procedere all’iscrizione on-line effettuare i seguenti versamenti: 
 
a) Euro 16,00 MARCA DA BOLLO su C/C/P 1016 intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – (bollettino reperibile presso tutto gli 
uffici postali), 
causale: Marca da Bollo assolta virtualmente + [Nome e cognome dell'allievo] 

b) Euro 102,93 Iscrizione e Frequenza + Immatricolazione su C/C/P 1016 intestato a: 
 Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – (bollettino reperibile presso tutto gli 

uffici postali), 
 causale: Tassa Iscrizione e Frequenza + Immatricolazione + [Nome e cognome dell'allievo] 

 
LA MARCA DA BOLLO DEVE ESSERE PAGATA DA TUTTI (studenti italiani e stranieri) 
IMPORTANTE: Si invitano gli utenti ad effettuare registrazione e preiscrizione in un'unica 
sessione, muniti già di ricevute dei pagamenti. 
 
 
 



 
- Collegarsi al sito www.isidata.net su “Servizio Studenti” selezionare “Accademie”. 

 

 
 
 
 
Si apre così “Menù principale Servizio per gli Studenti” 
- Selezionare il punto 1 "Inserimento Domanda Ammissione (anche per iscrizione diretta- 
senza esame di ammissione)": 
dal menù a tendina selezionare "Accademia Torino" 
 

 
 

 
 
Importante! 
Selezionare come titolo di studio di provenienza “Diploma Accademia”. 
 
Prestare molta attenzione e selezionare il corso di indirizzo prescelto di 2° livello 
 
Leggere attentamente il Manuale relativo al funzionamento cliccando su “Help” in basso a 
destra. 
Registrarsi inserendo tutti i dati obbligatori, al termine cliccare su "Inserisci" 
 

Dopo aver confermato l’iscrizione al 1° anno del Biennio si devono inserire i versamenti della 
marca da bollo e della tassa governativa di Iscrizione e Frequenza + Immatricolazione 
Tasse 
Selezionare “gestione tasse”  

http://www.isidata.net/


Cliccare su "Inserisci Nuova Tassa", si apre uno specchietto con menù a tendina e selezionare da 
Tipo Tassa  MARCA DA BOLLO, inserire i dati relativi al versamento (n. versamento/CRO e data del 
versamento e l'importo); 
in basso in "Sfoglia" allegare la scansione del bollettino da euro 16,00 col timbro postale 
(OBBLIGATORIO); 
 
Inserire la tassa di Iscrizione e frequenza + immatricolazione come sopra, da Tipo Tassa selezionare 
Iscrizione e Frequenza + Immatricolazione e inserire i dati relativi al versamento (n. 
versamento/CRO e data del versamento e l'importo)  
in basso in "Sfoglia" allegare la scansione del bollettino da 102,93 col timbro postale 
(OBBLIGATORIO) 
 
LE SCANSIONI SONO OBBLIGATORIE, pena esclusione della domanda. 

- in "Allega Documentazione" allegare copia del documento di identità fronteretro + copia del certificato 

di diploma accademico di 1° livello (o autocertificazione): 

Sfoglia - allegare - nominare il file - inserisci documento 

 
TASSE DI ISCRIZIONE A.A. 2018/2019: 
 
Leggere attentamente il Regolamento in materia di contribuzione studentesca sul Portale 
dell'Accademia. 
IL CERTIFICATO ISEE È INDISPENSABILE AI FINI DELLA RILEVAZIONE DEI REQUISITI PER 
L'INSERIMENTO NELLE FASCE DI REDDITO ISEE del suddetto Regolamento. 
Per gli studenti con ISEE superiore a 65.000 euro e per gli studenti che non presentano ISEE è 
previsto un contributo di euro 2.100 euro. I cittadini EXTRA-UE che non presentano 
dichiarazione ISEE non possono essere considerati EXTRA-UE equiparati e saranno considerati 
come cittadini EXTRA-UE secondo quanto indicato all' art. 13 del Regolamento Tasse a.a. 
2018/2019. 
 
NON E’ NECESSARIO INVIARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE TRAMITE RACCOMANDATA MA 
BASTA SOLO L’INSERIMENTO SU ISIDATA. 
 
 
Importante 
Dal giorno 22/10 al 31/10/2017 gli allievi dovranno inserire nel proprio profilo il valore ISEE 2018 
e n. di protocollo (con validità fino a gennaio 2019) 
 
 
 

 

 

BORSE DI STUDIO 

Coloro che intendono presentare domanda di borsa di studio per l'a.a. 2018/2019 devono collegarsi al sito 

dell'Edisu che è l'unico Ente erogatore borse di studio:  

www.edisu.piemonte.it 

file:///C:/Users/gueli/Desktop/ISCRIZIONI/ISCRIZIONI%20AA%202018_2019/www.edisu.piemonte.it

