
il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________   Sesso   m   f 

codice fiscale                               

nato a  _____________________  prov       il    /   /          cittadinanza _______________

nazionalità ________________________________ residente a ___________________________ prov   

indirizzo ________________________________________________ n. civico          cap       

tel. ___________________________________  tel. mobile _______________________________________

email:  __________________________ @ ___________  pec _________________________ @ __________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
di essere   o non essere   iscritto all’ISIA di Firenze per l’a.a 2017/2018 

E con riferimento al percorso di acquisizione dei 24 crediti secondo quanto indicato dal DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 59, secondo le modalità indicate dal DM 10/8/2017, n.616 e relativi allegati A), B), C) indicante le modalità 

per l’acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici, e ai fini di permettere l’ottenimento dei 24 CFA nelle di-

scipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; e del regolamento specifico 

ISIA FIRENZE  deliberato con Delibera 257 dal Consiglio accademico in data 5 febbraio 2018

CHIEDE
L’iscrizione ai seguenti corsi formativi

 COMUNICAZIONE DI MASSA - Afferente al settore disciplinare ISSU/02 “sociologia e antropologia della comuni-

cazione” per l’acquisizione di 8 crediti nell’ambito della disciplina di ANTROPOLOGIA*

 PEDAGOGIA E DIDATTICA DEL DESIGN - Afferente al settore disciplinare ISME/01 “metodologia della progetta-

zione” per l’acquisizione di 8 crediti nell’ambito della disciplina di “PEDAGOGIA” **

    

data _________________________       firma ___________________________________

Solo per i non iscritti all’A.A. 2017/18 si chiede di allegare, pena la decadenza della domanda:
- Copia documento di indentità in corso di validità
- Attestazione del pagamento per uno o due corsi come da “delibera di definizione contributo iscrizione prot. 317/ N” allegata al regolamento (e  
reperibile sul sito ISIA www.isiadesign.fi.it) IBAN IT16 Y076 0102 8000 0001 8569 509 intestato a: “Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di 
Firenze” causale: “Contributo alla partecipazione al percorso formativo 24 crediti”
- Attestazione ISEE (facoltativa)

- Marca da bollo da € 16,00 
_______
*  Sono riconosciuti 8 crediti, riferiti all’ambito di “Antropologia”, agli studenti che in possesso di almeno 4 crediti in un corso curriculare afferente al 
settore disciplinare “Sociologia e antropologia del design” (ISSU/01), acquisiscano altri 4 crediti nel corso di Comunicazione di massa, afferente al set-
tore disciplinare “Sociologia e antropologia della comunicazione” (ISSU/02). Agli studenti del precedente ordinamento, per acquisire gli 8 crediti di 
antropologia frequentando il corso di Comunicazione di massa è chiesto di aver sostenuto e superato almeno un esame di Sociologia o di Antropolo-
gia.  Il programma del corso di Comunicazione di massa è aggiornato al fine di acquisire i contenuti indicati nell’allegato A) del DM 10/8/2017, n.616.

** Sono riconosciuti 8 crediti, riferiti all’ambito di “Pedagogia”, agli studenti o ai diplomati che frequentino i corsi appositamente attivati, in forma 
aggiuntiva all’ordinamento didattico, in Pedagogia e  Didattica del design riferibili all’area all’area 3 “Metaprogettazione” e al settore disciplinare 
ISME/01 “metodologia della progettazione” corsi attivati in forma aggiuntiva all’ordinamento didattico

marca da bollo 
da € 16,00 per i 
non iscritti ISIA 

FIRENZE

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 24 CFA
 (Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616)


