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Rispetta sempre le scadenze: sono tutte indicate all’interno di questa guida

• Graphic Design e Media Digitali 
• Product Design e Comunicazione Visiva

Scegli 
il tuo corso

Invia 
la candidatura

• Compila il form online a questo link
• Allega la tua lettera motivazionale 
(obbligatoria)

• È possibile allegare anche un portfolio
(facoltativo)

Iscrizione e 
Immatricolazione

Superato il colloquio con esito positivo 
riceverai la modulistica e le istruzioni
per avviare la procedura di iscrizione

Esito 
colloquio

Attendi la mail di conferma. 
Se non la ricevi, controlla in spam 
o contatta orientamento@abadir.net

Il nostro Team Orientamento ti 
ricontatterà per concordare un incontro 
in presenza presso la nostra sede per
discutere i tuoi interessi, le tue passioni 
e cosa ti ha portato a scegliere ABADIR

Colloquio 
attitudinale

https://www.abadir.net/candidatura-online-form/
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Scadenza iscrizioni

Documenti di immatricolazione

Pre-iscrizione 
agevolata

Iscrivendoti entro il 21/04/2023 usufruisci 
di un’agevolazione economica di € 500,00 
sulla quota di iscrizione del primo anno

Scadenza 
iscrizione

Il termine ultimo per presentare la tua
domanda di iscrizione è il 11/09/2023  

Attenzione: il numero di studenti è limitato. 
per assicurarti uno dei posti disponibili

Posti 
limitati

• Domanda di immatricolazione

• Titolo di studio in originale oppure 

dal tuo Istituto di Istruzione Superiore

• Contratto con modalità di rateizzazione scelta
• Fotocopia di un documento di identità 
(Carta d’Identità o Passaporto)

• Fotocopia del Codice Fiscale

• Informativa sul trattamento dei dati personali

• Una fototessera di dimensione 2 cm x 2,5 cm
più una scansione digitale della foto da inviare a
segreteria@abadir.net

• Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione

• Ricevuta del pagamento della Tassa Regionale 
per il Diritto allo Studio ERSU

• Ricevuta del pagamento della Tassa Governativa
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Quota di iscrizione
L’iscrizione al corso di Diploma Accademico 

entro e non 
oltre l’11 settembre 2023  e prevede i seguenti 
pagamenti:

• Quota di iscrizione pari a € 1.000,00 
(una tantum)
È la quota di accesso che si versa al momento 
dell’immatricolazione (quindi solo al primo 
anno). Iscrivendosi entro il 21/04/2023 viene 
ridotta a € 500,00.

• Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario (ERSU) pari a € 140,00
È un tributo richiesto dalle regioni a tutti gli 
studenti di università e accademie e andrà 
versata ogni Anno Accademico.

• Tassa Governativa pari a € 15,13
Si tratta di concessioni governative che 
andranno versate ogni Anno Accademico.

Retta annuale e piani 
di rateizzazione
La retta di frequenza per ogni Anno Accademico 
è pari a € 4.900,00 da versare secondo le 
seguenti scadenze:

• Prima rata di € 2.450,00 entro il 5 dicembre 2023
• Seconda rata di € 2.450,00 entro il 5 marzo 2024

In alternativa, l’importo può essere rateizzato 
in tre rate bimestrali:

• Prima rata di € 1.633,50 entro il 5 novembre 2023
• Seconda rata di € 1.633,50 entro il 5 gennaio 2024
• Terza rata di  € 1.633,50 entro il 5 marzo 2024

La rateizzazione della retta viene formalizzata 
tramite un contratto annuale tra l’Ente Gestore 
dell’Accademia e lo studente e non prevede 

. 
Il contratto si rinnova annualmente. 
Puoi richiedere di cambiare il piano di rateizzazione 
originariamente scelto solo in occasione del 
rinnovo annuale. 

Gli importi della retta di frequenza indicati in 
fase di iscrizione non subiranno variazioni per 
l’intera durata del percorso accademico. 

In caso di rinuncia agli studi, sarà obbligatorio 
saldare la retta di frequenza per l’Anno 
Accademico in corso, come previsto dal 
contratto annuale che hai sottoscritto in fase 
di iscrizione. La domanda di rinuncia agli studi 
non prevede invece il pagamento della quota 
d’iscrizione e della retta di frequenza per gli 
eventuali anni accademici successivi.

Le quote indicate non comprendono i materiali  
di studio (come libri di testo, materiali di 
laboratorio, materiali di prototipazione, contributi 
per le attività fuori sede).




