PROCEDURE DI AMMISSIONE per i programmi Master IED Italia
A) REQUISITI D’AMMISSIONE
1. REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI
Per potersi iscrivere ad un corso Master IED gli studenti dovranno:
• Essere in possesso di una Laurea triennale o Diploma equivalente (rilasciato da Istituzioni private a livello universitario)*;
• Avere un livello di conoscenza adeguato della lingua di erogazione del corso (Inglese/Italiano);
• Ottemperare alla procedura di ammissione ed iscrizione.
* In assenza di una Laurea triennale o di un Diploma equivalente, i candidati per essere ammessi devono avere almeno due anni di esperienza
lavorativa nel settore del Master scelto. Studenti universitari possono essere ammessi purché ottengano il titolo di studio entro i termini
previsti dalla competente istituzione educativa. I requisiti specifici per ogni corso possono essere trovati nelle brochure di corso scaricabili
dalle pagine web di corso dal sito www.ied.edu o www.ied.it .
2. REQUISITI LINGUISTICI*
Corsi in Italiano
Per comprendere pienamente i contenuti del percorso didattico dei corsi IED Master è 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 2.1).
Corsi in Inglese
Per comprendere pienamente i contenuti i contenuti del percorso didattico dei corsi IED Master viene raccomandata una conoscenza della  
lingua inglese equivalente ai livelli IELTS 5.5 e 68 TOEFL IBT pari al livello B2 come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue (QERCL).
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 2.1).
*Non applicati a studenti madrelingua
B) PROCEDURE DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
Per poter essere ammessi al corso Master 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) Intervista di ammissione (se richiesta)
3) Conferma dell’iscrizione
4) Immatricolazione
Tempistiche consigliate:
Sebbene le iscrizioni siano aperte fino all’inizio dei corsi, per rispettare il rigoroso livello di qualità IED e per garantire un’efficace rapporto
tra studenti e docenti, i corsi Master 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.
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, poiché 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 vengano avviate in tempo utile poiché IED rilascerà i documenti necessari al rilascio
del Visto solo al momento della Conferma dell’Iscrizione come specificato nel punto 3.
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 o www.ied.edu. 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:
* 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 ( passaporto valido per gli studenti non EU)
* Copia del Diploma di Laurea Triennale o equivalente, in italiano o inglese.
* Copia dei Transcripts universitari
* CV con descrizione dell’esperienza lavorativa
* Portfolio digitale (max 8 MB)*
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Documenti consigliati:
* 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)
* Per alcuni corsi Master il Portfolio potrebbe non essere obbligatorio. I requisiti specifici per ogni corso possono essere trovati nelle
brochure di corso scaricabili dalle pagine web di corso dal sito www.ied.edu o www.ied.it . IED invita i candidati a presentare un portfolio
che può includere disegni / illustrazioni, progetti  di computer grafica, foto, progetti di ricerca / tesi su argomenti rilevanti, 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.
2. INTERVISTA DI AMMISSIONE
In assenza di un certificato di lingua che attesti il livello di conoscenza della lingua del corso prescelto, gli studenti dovranno sottoporsi a
un Test di valutazione linguistica (vedere punto 2.1) tutti gli altri studenti verranno ammessi tramite valutazione dei documenti inviati e
sono invitati a contattare il proprio Advisor per fissare un’intervista di ammissione online o in sede per ricevere chiarimenti sul processo.
2.1 TEST DI VALUTAZIONE LINGUISTICA
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 corso. Il test di valutazione online avviene tramite conferenza Skype con uno dei professori di lingua IED.
Al fine di agevolare il processo di ammissione, IED offre la possibilità di svolgere l’intero colloquio di ammissione 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. Data e ora del colloquio verranno stabilite di comune accordo direttamente con l’ufficio ammissione IED.
Nota Bene:
Gli studenti che non sono in grado di partecipare al colloquio il giorno originariamente prenotato devono darne comunicazione scritta a 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.
I candidati che non abbiano superato il colloquio di ammissione, possono ripeterlo altre due volte senza alcun costo aggiuntivo.
Per qualsiasi informazione riguardante l’intervista di ammissione, non esitare a rivolgerti al tuo Advisor.
3. CONFERMA DI ISCRIZIONE
3.1 Conferma di ammissione
Successivamente alla validazione dei documenti /Intervista di Ammissione, i candidati riceveranno da IED:
a. Certificato di ammissione;
b. Modulo di Iscrizione
c. Regolamenti IED e modulo di consenso al trattamento dei dati personali secondo la legge italiana sulla privacy 196/2003.
d. Lettera di accompagnamento
e. Istruzioni e coordinate bancarie per il pagamento
Questi passaggi completeranno la fase di ammissione, ma non garantiscono l’iscrizione al corso.
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 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 (che conferma 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 necessari per la richiesta di un Visto 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 d € 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* 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, poiché i requisiti sono spesso soggetti a modifiche. Dal momento che questo processo può richiedere un mese o
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più, i candidati devono garantire che tutte le procedure vengano avviate in tempo utile.
* Si prega di controllare con la vostra Ambasciata / Consolato locale e consultare il PDF VISA 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 internazionali 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 di Corso
• 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 riceveranno il Diploma finale.
Per qualsiasi informazione riguardante la procedura di ammissione e immatricolazione, non esitare a rivolgerti al tuo Advisor.
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LISTA DI DOCUMENTI NECESSARI ALL’AMMISSIONE / ISCRIZIONE
IED Master in Italia
• 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)
• Copia del Diploma di Laurea Triennale o equivalente, in italiano o inglese.
• Copia dei Transcripts universitari
• CV con descrizione dell’esperienza lavorativa
• Portfolio digitale (max 8 MB)*
Documenti consigliati:
• 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)
* Per alcuni corsi Master il Portfolio potrebbe non essere obbligatorio. I requisiti specifici per ogni corso possono essere trovati nelle brochure
di corso scaricabili dalle pagine web di corso dal sito www.ied.edu o www.ied.it .

Pag 4/4

