AANT_ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE
ALLEGATO B
PROCEDURE D’IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE PER I STUDENTI DEI CORSI DI DIPLOMA DI PRIMO
LIVELLO IN GRAPHIC DESIGN E IN DESIGN
Per procedere con l'iscrizione e l'immatricolazione sarà necessario sostenere un colloquio motivazionale, durante il
quale inizieremo a conoscerci e potremo insieme valutare la tua motivazione a frequentare il corso che ti interessa.
Per chi non proviene da studi artistici è previsto un test d'ingresso, utile esclusivamente a valutare la tua formazione
artistica ed a fornirti gli strumenti per colmare eventuali lacune, al fine di allinearti con tutti i tuoi futuri colleghi di corso.
Tutti i corsi si svolgono in sede dal lunedì al sabato con un giorno libero a settimana.
Dopo il colloquio motivazionale, puoi iscriverti venendo in sede e compilando il contratto di immatricolazione/iscrizione.
Dovrai scegliere la tua fascia oraria e la modalità di pagamento da effettuare durante l’anno.
Documenti da consegnare in Segreteria Didattica:
-Due fotografie formato tessera;
-Fotocopia del tuo documento di identità e del codice fiscale;
-La ricevuta del bonifico della tassa Regionale per il diritto allo studio Laziodisu di 140,00 euro (che va saldata
precedentemente su c/c LAZIODISU presso Banca Popolare di Sondrio – IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93).
Il saldo della tassa Regionale ti darà l'opportunità di partecipare al bando di concorso LAZIODISU e usufruire di borse di
studio relative alla retta e agli alloggi.
-Il saldo della tassa d'immatricolazione di 900 euro, che puoi versare direttamente in sede tramite assegno, contanti
oppure fare un bonifico INTESTATO A DUOFIN ART S.R.L. IBAN IT 44 O 02008 05075 000002314324).
Se studente straniero oltre ai documenti sopra citati bisogna consegnare in sede
-La Dichiarazione di Valore del titolo di studio straniero che attesti che il titolo di studio conseguito consenta l’accesso
al corso di studi che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia e che il titolo di studio straniero sia stato
conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni
ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.

