PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE

Gli studenti non comunitari residenti all’estero, che hanno presentato la pre-iscrizione in consolato per accedere ad un’altra
Università/Accademia e:
a) hanno deciso in un secondo momento di iscriversi a IED
b) non sono stati ammessi al corso prescelto per indisponibilità di posti
possono iscriversi ad un corso IED presentando la domanda di riassegnazione dopo aver sostenuto l’esame di ammissione
presso l’Università/Accademia a cui sono preiscritti:
1) Controlla i posti rimasti disponibili nell’ambito dei singoli contingenti: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/index.html
2) Presenta a IED (admissions@ied.edu) e all’Università/Accademia dove sei preiscritto la domanda che trovi nel modulo in allegato
con l’attestato del superamento delle prove sostenute presso l’Università/Accademia alla quale ti sei originariamente preiscritto.
3) Segui la procedura di ammissione IED
Al termine della procedura di riassegnazione IED rilascerà il kit di iscrizione da presentare in Questura per il rilascio/rinnovo del
Permesso di Soggiorno.
Nota bene
Per essere ammesso è necessario che dalla dichiarazione di valore risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche
per il nuovo corso prescelto. Il controllo definitivo dei titoli di studio sarà effettuato durante il processo di Ammissione a IED.
Per chiedere la riassegnazione da IED ad un altra Università/Accademia, presenta la domanda all’Università/Accademia scelta,
utilizzando i moduli da questa predisposti e invia una copia della domanda anche ad admissions@ied.edu.
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MODULO RIASSEGNAZIONE
Al Responsabile Ammissioni dell’Istituto Europeo di Design
Oggetto: Studenti internazionali, domanda di riassegnazione per l’a.a.____________________
Io sottoscritto______________________________________________________________________
nato/a_______________________________________________________ il___________________

DICHIARO
A) di essere preiscritto presso l’Università/Accademia di________________________________,
per il corrente anno accademico alla Facoltà/Scuola di__________________________________,
corso di studio in___________________________________________________________________,
B) di avere superato la prova di lingua italiana prevista dalle Procedure di Ammissione,
C) di essere consapevole che il controllo dei titoli di studio per l’accesso al corso prescelto sarà fatto dall’Ufficio Ammissioni
dell’Università/Accademia di destinazione all’atto dell’immatricolazione.
D) di partecipare al Programma Marco Polo/Turandot (se studente proveniente dalla Cina),

CHIEDO
di essere riassegnato presso l’Istituto Europeo di Design, per il corrente anno accademico alla Scuola di_____________________________
corso di studio in___________________________________________________________________
il____________________ lì,____________________

										

Firma
______________________________

Allegati:
• Attestazione prove d’ammissione.
Indirizzo:__________________________________________________________________________
Recapito telefonico:_________________________________________________________________
Indirizzo email:_____________________________________________________________________
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