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ANNO ACCADEMICO 2017/18 
ISIA PESCARA  

CORSO TRIENNALE  
Design del Prodotto e della 

Comunicazione 

  
 

marca da bollo da 
euro 16,00 

 
 
 
 
 
 

Al Direttore 
dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
Via Cesare Battisti, 198 
65123 PESCARA        
tel. 085.2059763 - fax 085.4219380 
www.isiadesign.pe.it   PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it                                

 
Il/La sottoscritt__ (Cognome e Nome) ____________________________________________________________________________ 

Nat__ a ________________________________________________________  (prov. _____)  il _________._________.___________  

iscritt__ al corso triennale per diploma accademico di primo livello in “Design del Prodotto e della Comunicazione” presso l’Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche – Pescara, matr. n° _________,  

 avendo completato il ciclo formativo e regolarmente superato tutti gli esami prescritti; 
 avendo completato il ciclo formativo e essendo tuttora impegnato a completare tutti gli esami prescritti entro il termine della 

sessione……………………. a.a. 2017/18; 
CHIEDE 

di essere ammess___ a sostenere la prova d’esame finale del diploma accademico di primo livello, nell’ambito della sessione 

________________ a.a 2017/2018 prevista per il giorno __________________ 

(NB: in caso di un elevato numero di candidati le prove finali si svolgeranno nei giorni _____________________ La data potrà subire 

variazioni a fronte di sopraggiunte ed improrogabili esigenze istituzionali) 

Titolo (anche provvisorio) e breve descrizione del progetto: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
lì________________, ____ ._____._______                                Firma dello studente___________________________________________ 

 

Il/I relatore/i: 

Nominativo/i             Firma 

___________________________________________                                  __________________________________________ 

___________________________________________                                  __________________________________________ 

___________________________________________                                  __________________________________________ 

 

Per approvazione, Il Direttore, Prof.ssa D. Furia__________________________________________ 

 

Per eventuali comunicazioni da parte della Segreteria Didattica, indicare: 

e-mail:  _____________________________________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici: ____________________________________________________________________________________________ 

 

□ Dichiaro di autorizzare il tra amento dei miei da  personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE2016/679 
 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ENTRO 60 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA 
DISCUSSIONE, MENTRE IL MATERIALE RELATIVO ALLA PROVA FINALE E L’EVENTUALE LIBRETTO MATRICOLA DEVONO 

ESSERE CONSEGNATI ENTRO IL 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA DISCUSSIONE 
 


