AMMISSIONI A.A. 2022/2023
L’iscrizione alle prove di ammissione ai corsi triennali e biennali deve essere effettuata mediante procedura on line.
Per l’a.a. 2022/2023 la procedura sarà attiva dal 1° luglio al 25 agosto 2022; ad essa si potrà accedere cliccando sul
seguente link: https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx (fare click su Accademie).
Si suggerisce di seguire, ai fini della compilazione dei campi, le istruzioni per la compilazione on line delle domande
di iscrizione agli esami di ammissione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in scansione:
•
•
•

autocertificazione del titolo di studio;
documento di identità in corso di validità.
Solo per i studenti stranieri EXTRA UE con titolo di studio conseguito all’estero, allegare inoltre:
o È necessario effettuare la preiscrizione sul portale Universitaly.
"Accedi a Universitaly" proposta sul portale www.universitaly.it.
o Dichiarazione di valore in loco (12 anni di scolarità per il triennio)
o Dichiarazione di valore in loco (4 anni di scolarità per il biennio)
o Traduzione legalizzata del titolo di studio (diploma per il triennio, laurea per il biennio con curriculum
degli esami sostenuti)
o Foto autenticata
o Passaporto
o Permesso di soggiorno
o Codice fiscale (da richiedere presso una qualunque sede dell’Agenzia delle Entrate)

•

Solo per i studenti stranieri facenti parte dell’UE con titolo di studio conseguito all’estero, allegare inoltre:
o Dichiarazione di valore in loco (12 anni di scolarità per il triennio)
o Dichiarazione di valore in loco (4 anni di scolarità per il biennio)
o Traduzione legalizzata del titolo di studio (diploma per il triennio, laurea per il biennio con curriculum
degli esami sostenuti)
o Documento di identità in corso di validità
o Codice fiscale (da richiedere presso una qualunque sede dell’Agenzia delle Entrate)

In Tasse:
•

caricare la ricevuta del versamento di € 15,13, da effettuare sul c.c.p. n. 1016 intestato a “Agenzia delle
Entrate” - Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche;

Gli studenti che non hanno la cittadinanza italiana NON devono pagare questa tassa.
•

La tassa Banca CONTRIBUTO AMMISSIONE pari a Euro 50,00 è da versare tramite PAGOPA generando il
modulo di pagamento, OBBLIGATORIA PER TUTTI.

La domanda viene acquisita esclusivamente on line dalla Segreteria Didattica, che provvede all’invio di una mail di
conferma nel momento in cui l’istanza viene registrata.
Accademia Albertina di Belle Arti Via Accad emia Albertina 6, 10123 - Torino

