LEGENDA: FREQ.=Frequenza; C.O.A.= Contributo Onnicomprensivo Annuale; Cod.Es. = Codice Esonero (vedi “TABELLA ESONERI”);
NOTE: La non presentazione entro il termine del 15 settembre dell’Attestazione ISEE/U comporterà l’automatico inserimento dell’allievo nella fascia più alta e il
pagamento della relativa quota; è consentita la presentazione tardiva dell’ISEE/U entro il 31 dicembre, con richiesta di rimborso della quota eccedente versata entro i
termini di iscrizione.
Lo studente può scegliere di versare il contributo onnicomprensivo annuale in unica soluzione al momento dell’iscrizione o di dividerlo in due rate; in caso di
dimostrate situazioni di difficoltà economica, se ne potrà richiedere la rateizzazione fino a 6 rate mensili.
L’iscrizione all’ anno accademico comporta comunque l’obbligo al pagamento dell’intera quota annuale; in caso di rinuncia o interruzione della frequenza, non si ha
diritto a rimborso né a interrompere i versamenti.

TASSE DIVISE PER ORDINAMENTO
VECCHIO ORDINAMENTO
TASSA

€

FREQ.

15,13

C.O.A.

650

ADSU
BOLLO

140
16

NOTE

FASCE CONTRIBUTIVE
FASCIA
CONTRIBUTIVA

VALORE
ISEE/U

Vecchio
Ordinamento

UNICA

-

contributi per
singole licenze)

0-13000

550

Cod.Es

La paga solo chi ha compiuto 16 anni e non e’
iscritto al periodo superiore

B1-B4

IMPORTO MAX

CORSI

(esclusi esoneri
e riduzioni)

650 (esclusi

B5, A2
Dovuta da iscritti periodo superiore in possesso
di diploma di maturità
Su domanda di iscrizione (frequenza) a periodo
superiore

A2
B3

CORSI PROPEDEUTICI
TASSA

€

NOTE

C.O.A.

MAX
750

VEDI TABELLA FASCE

BOLLO

16

Domanda di iscrizione (frequenza)

1
Propedeutici /
Pre Accademici (già
iscritti all’a.a.
2017/2018)

2
3

Cod.Es

0-13000
2

€

NOTE

Cod.Es

C.O.A.

MAX
950

VEDI TABELLA FASCE

A1-A6,
C1-C5.3

ADSU

140

Solo allievi in possesso di diploma di maturità

A1,A2,
A5

BOLLO

16

Domanda di iscrizione(frequenza)

B3

Corsi V.O.

Duplicato libretto

€ 50

Corsi Accademici I e II livello

Esame di Diploma

€ 1000

Privatisti : Corsi V. O.

Compimenti Medi

€ 800

Privatisti : Corsi V. O.

Compimenti Inferiori

€ 600

Privatisti : Corsi V. O.

Licenze

€ 500

Privatisti : Corsi V. O.

Corso di Italiano liv. B2
(durata 10 mesi)
Corsi singoli: Strumento Pr.

€ 1000 /
€ 2000
€ 500

Costo variabile a seconda del livello di
conoscenza iniziale
Privatisti: Corsi Accademici I e II Livello

Corsi singoli: materie compl.
Corsi singoli: Musica
Elettronica
(materia principale)

€ 300

Privatisti: Corsi Accademici I e II Livello

Corsi singoli: Tecniche audio
e luci per lo spettacolo
(materia principale)

€ 1000

€ 1000

Privatisti: Corsi Accademici I Livello

€0

Dal 9° al 24° giorno solare

€ 30

Dal 25° giorno solare

€ 50

4

5

500

Oltre
40000

600
700
900

950

ALTRE TASSE E CONTRIBUTI
Masterclass,seminari

€ 100

Partecipante

€ 50

Uditore

Il costo verrà comunicato all’attivazione del singolo
Workshop

Workshop
Tassa governativa rilascio
certificazione Licenza di
teoria e solfeggio

€ 15,13

Corsi V. O.

Tassa governativa rilascio
diploma

€ 15,13

Corsi V.O. e Corsi Accademici

Trasferimento in uscita

€100/50

Esami di ammisssione

€ 40

Propedeutici, Accademici

Iscrizione solo per tesi

€ 200

Accademici che devono solo discutere tesi

Sospensione/interruzione

€ 200

Ricognizione

€ 150

Accademici: dovuta per ogni a.a. sospeso
Accademici che riprendono dopo rinuncia;
aggiungere € 200 per a.a. interrotto

Privatisti: Corsi Accademici II Livello

Privatisti: corsi Propedeutici /
Certificazioni competenza
€ 250
Pre Accademici
Penalità di mora per ritardato versamento quote c.o.a.
(si applicano indipendentemente su ogni eventuale rata in ritardo)

13000,0120000
20000,0130000
30000,0140000

3

Accademici
I e II Liv.

ALTRE TASSE E CONTRIBUTI
€ 100

750

C2 – C4

TASSA

Contributo annuale
iscrizione tirocinio

650

1

ACCADEMICI

Dal 1° all’ 8° giorno solare

13000,0123000
Oltre
23000

Accademici € 100, V.O. € 50

TASSE ESAMI ALUNNI INTERNI CORSI V.O.
Esami di licenza

€ 50

Compimenti inferiore dal
1° al 5° anno

€ 75

Compimenti Medi dal 5°
al 8° anno

€ 100

Compimenti Superiori –
Diploma

€ 150

TABELLA ESONERI
ESONERI TOTALI CORSI ACCADEMICI
CODICE

A1

A2
A3

A4

A5
A6

B1
B2

B3

B4

B5

C1
C2
C3

C4

C5.1

C5.2

C5.3
C8

REQUISITI

Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n, 104, o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e studenti figli di beneficiari
della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge 118/71. NO se lo studente si iscrive ad un corso di
livello pari a quello precedentemente conseguito.
Studenti beneficiari di borse di studio erogate dall’A.D.S.U. e studenti idonei che non hanno potuto
beneficiare della borsa di studio A.D.S.U. per scarsità di risorse. Valido anche per studenti del periodo
superiore del Vecchio Ordinamento.
Nuove immatricolazioni con attestazione ISEE/U inferiore o uguale a € 13000
Anni successivi al Primo con questi requisiti:
a) attestazione ISEE/U inferiore o uguale a € 13000;
b) iscritti fino al 1° anno fuori corso;
c) nel caso di iscrizione al 2° anno accademico conseguire, entro il 10 agosto del 1° anno, almeno 10
CFA; nel caso di iscrizione ad anni successivi al 2° conseguire, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto
precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFA.
Studenti costretti a sospendere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate per almeno sei mesi,
debitamente certificate
Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito di programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici
ESONERI VECCHIO ORDINAMENTO
Studenti che abbiano ottenuto nell’anno precedente una valutazione di almeno 8/10 nella disciplina
principale e nelle materie complementari
Studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti dalla
normativa emanata dal M.I.U.R.
Studenti ANCHE ACCADEMICI che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino
in una delle seguenti categorie :
a. orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di
caduti per causa di servizio o di lavoro;
b. mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, militari dichiarati dispersi,
mutilati o invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di
lavoro e i loro figli;
c. ciechi civili.
Studenti di cittadinanza straniera (a condizioni di reciprocità)
Esonero totale in presenza congiunta di questi requisiti:
•
iscrizione al periodo superiore;
•
attestazione ISEE/U inferiore o uguale a € 13000;
•
aver ripetuto al massimo 1 anno nel loro percorso di studi;
•
aver ottenuto nell’anno precedente una valutazione di almeno 8/10 nella disciplina
principale e nelle materie complementari.
ESONERI PARZIALI / RIDUZIONI CORSI ACCADEMICI (ove non diversamente specificato)
Studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della
seconda rata della borsa ADSU (art. 8, comma 3, D.P.C.M. 09/04/2001)
Studenti familiari di dipendenti del Conservatorio (valido per tutti gli ordinamenti, non cumulabile con
C3,C4)
Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (valido per tutti gli ordinamenti, non cumulabile con
C2,C4)
Iscrizione contemporanea a più corsi (valido per tutti gli ordinamenti, ferme le incompatibilità previste
nei regolamenti dei singoli ordinamenti, non cumulabile con C2,C3; la riduzione si applica al corso meno
costoso)
studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE/U sia compreso tra 13.000,01 euro e
30.000 euro e che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono iscritti all’ Istituto da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale
del corso di studio, aumentata di uno (sono esclusi gli iscritti a partire dal 2° anno fuori corso);
b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10
agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici; nel caso di iscrizione ad anni
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi
Studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE/U è inferiore o uguale a 13.000 euro, e che
soddisfano solo il requisito b) del cod. C5.1

TASSA

•
•

C.O.A.
ADSU

•
•

C.O.A.
ADSU
C.O.A.

C.O.A.

•
•

C.O.A.
ADSU
C.O.A.

FREQ.
FREQ.

•
•

FREQ.
BOLLO

FREQ.
C.O.A. E
CONTRIBUTI AI
SINGOLI ESAMI

50% C.O.A.
50% C.O.A.
Riduzione del 20%
C.O.A. al 2° figlio,
dal 3°figlio 50%.
-50%

C.O.A. non
superiore il 7 %
quota ISEE/U
oltre 13.000 €

C.O.A. = € 200

Studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE/U è compreso tra 13.001 euro e 30.000
euro, e che soddisfano solo il requisito b) del cod. C5.1

C.O.A. non superiore
al 7 % quota Iseeu
oltre € 13.000 ,
aumentato del 50%
(minimo € 200)

Studenti lavoratori in regime di tempo parziale

50% C.O.A.

