Allegato A - Regolamento per la contribuzione studentesca
Modificato con delibera del CdA n. 12 del 07/03/2018

CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO a.a. 2018/19
Per accedere ai corsi Accademici del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" è necessario sostenere un
esame di ammissione, previo versamento del seguente contributo:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Contributo di
ammissione
(la domanda di
ammissione è
esente dall'imposta
di bollo)

MODALITA' DI PAGAMENTO
a) pagamento tramite bollettino
postale intestato a: Conservatorio di
Musica G. Frescobaldi di Ferrara c/c
14657449

€ 70,00

b) pagamento tramite bonifico
IT11T0760113000000014657449
Causale: "Contributo ammissione +
nominativo del partecipante all'esame
di ammissione"

TERMINI
Consultare
il
web www.consfe.it

sito

o
chiedere
informazioni
all'ufficio segreteria didattica
(-e-mail:
segreteria.didattica@consfe.it
- ricevimento telefonico dal lun al
ven dalle ore 11.00 alle 12.00
- ricevimento pubblico dal lun al ven
dalle 12.30 alle 13.30 e il martedi ed il
mercoledì anche dalle 14.30 alle
15.30)

I nuovi ammessi e gli studenti del Conservatorio che intendano iscriversi ad un corso di I o II livello
nell'a.a. 2018/19 devono effettuare i seguenti versamenti:
1) Tassa regionale ER-GO per il Diritto allo studio Universitario (da liquidare su c/c dell'Azienda ER-GO)
2) Importo relativo all'imposta di bollo virtuale *
3) Quota assicurativa annuale (infortuni, responsabilità civile e tutela legale)*
4) Contributo di iscrizione e frequenza *
*(le voci 2,3,4 devono essere versate sul conto corrente postale del Conservatorio tramite bollettino
postale intestato a: Conservatorio di Musica G. Frescobaldi di Ferrara c/c 14657449 oppure tramite
bonifico IT11T0760113000000014657449).
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Di seguito si elencano nel dettaglio i versamenti dovuti, con modalità di pagamento, termini e
maggiorazioni in caso di versamenti oltre le scadenze previste:
1)Tassa regionale ER-GO (da versare direttamente all'Azienda ER-GO)*
DESCRIZIONE

IMPORTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

TERMINI

Tassa regionale
Diritto allo
studio*

€ 140,00

a) pagamento tramite bollettino
postale sul c/c n. 68882703
intestato alla Regione Emilia
Romagna - tassa Diritto allo studio

(immatricolazioni)

30 settembre

TERMINI

(iscrizione anni
successivi al
primo)

31 luglio

b) pagamento tramite bonifico
IT63X0760102400000068882703
Causale "Tassa per il diritto allo
studio universitario a.a. 2018/19 +
nome dello studente"
*Agevolazioni economiche per la tassa del Diritto allo studio (er-go):Gli studenti in regime di doppia
iscrizione, ai sensi del D.M. del 28 settembre 2011, versano la tassa er-go solo una volta purché entrambe
le iscrizioni siano relative ad Istituti ubicati all'interno della Regione Emilia Romagna.
2) Imposta di bollo e 3) Assicurazione da versare contestualmente al contributo di
immatricolazione e frequenza
DESCRIZIONE

IMPORTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

Contributo per
l'assolvimento
virtuale della
marca da bollo

€ 16,00

Assicurazione

€ 7,85

a) pagamento tramite bollettino
postale intestato a:
Conservatorio di Musica G.
Frescobaldi di Ferrara c/c
14657449
b) pagamento tramite bonifico
IT11T0760113000000014657449
Tali importi devono essere
aggiunti al contributo di
iscrizione e frequenza, come di
seguito indicato.

TERMINI

(immatricolazioni)

30 settembre

TERMINI

(iscrizione anni
successivi al
primo)

31 luglio

4) Contributi di immatricolazione e frequenza:
I contributi per gli iscritti al Conservatorio sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione, in ottemperanza alla Legge n. 232/2016, al Regolamento di Amministrazione, Finanza e
contabilità del Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara ed al Regolamento sulla contribuzione
studentesca.
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Contributi corsi Accademici di I livello (TRIENNI)
I contributi indicati nelle tabelle relative ai corsi di I livello, sono relativi agli iscritti ai corsi di I livello e agli
studenti al I anno fuori corso.
Per gli iscritti al primo anno, per accedere ai contributi agevolati è sufficiente la presentazione
dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00.
Per gli iscritti al secondo anno, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla presentazione
dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 10 crediti entro il 10 agosto del
primo anno.
Nel caso di iscrizione al terzo anno, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla presentazione
dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 25 crediti nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
Nel caso di iscrizione al primo anno fuori corso, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla
presentazione dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 25 crediti nei
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
Il versamento del contributo onnicomprensivo annuale, contestualmente al versamento degli importi
relativi alla marca da bollo e all'assicurazione, deve essere effettuato in un'unica soluzione fino ad
un'attestazione ISEEU pari o inferiore € 18.000,00.
Maggiorazioni per pagamenti effettuati oltre i termini:
Dal 1° al 7° giorno compreso di ritardo
€ 50,00
Dall'8° al 15° giorno compreso di ritardo

€ 100,00

Dal 16° al 30° giorno compreso di ritardo

€ 150,00

Si precisa che gli studenti stranieri con debito di italiano che non presentano ISEEU o hanno ISEEU
superiore ad € 30.000,00 pagano € 100,00 in più sul contributo previsto.
Gli studenti che sono iscritti a due percorsi di studio (es. Triennio I livello e preaccademico), pagano il 50
% in meno sul contributo dovuto, da scalare sulla II rata del corso meno costoso.
Questa sconto è fruibile solo se non è stata presentata la certificazione Iseeu.
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a.
CORSI I LIVELLO (trienni) (escluso Canto, Jazz)
gli studenti stranieri con debito di italiano pagano € 100,00 in più vedi pag. 3
INDICATORE
ISEEU

TOTALE
CONTRIBUTO CONSERVATORIO

€0€ 13.000,00
Per studenti in
corso e I anno
fuori corso

Esente contributo
Versare al Conservatorio € 23,85 (ossia

€ 13.000,01€ 30.000,00
Per studenti in
corso e I fuori
corso
Al momento
dell'iscrizione
online il sistema
indicherà in
automatico
l'importo da
pagare

Versamento su c/c postale Conservatorio
Frescobaldi n.14657449 con bollettino o
tramite bonfico IBAN
IT11T0760113000000014657449

I RATA

(possibilità di
rateizzare per
coloro che hanno
ISEE-U superiore
a € 18.000,00)

€ 23,85

bollo virtuale € 16,00 + assicurazione € 7,85)

+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pg 2
Autotassazione con la formula
ISEEU- € 13.000 x7
100
fino ad un tetto massimo di €
1.000,00.
All'importo corrispondente alla propria
fascia aggiungere € 16,00 marca da bollo
e € 7,85 quota assicurativa
Esempio: studente con ISEEU
€ 20.000,00
(20.000 -13.000)x7
100
Contributo € 490,00 + € 16,00 bollo + € 7,85
assicurazione
TOTALE € 513,85

60%
dell'importo
dovuto + €
16,00 marca
da bollo + €
7,85 quota
assicurativa

+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pg 2

Esempio di
rateizzazione
contributo di €
490,00:
60%
€ 294,00 + €
16,00 + € 7,85
TOTALE PRIMA
RATA € 317,85

b) studenti in
corso che non
presentino
ISEEU

€ 1.100,00
( a tale importo aggiungere € 16,00
marca da bollo + € 7,85 quota
assicurativa)
TOTALE € 1.123,85
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pg 2

€ 600,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa
TOTALE €
623,85

Studenti I anno
fuori corso che
non maturino i
crediti previsti
o che non
presentino
ISEEU

€ 1.300,00
( a tale importo aggiungere € 16,00
marca da bollo + € 7,85 quota
assicurativa)
TOTALE € 1.323,85
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pg 2

€ 800,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa
TOTALE €
823,85

a)Oltre
€ 30.000,00

TERMINI
PAGAMENTO

(versamento in
unica soluzione o I
rata)

Per gli studenti
immatricolati alla
prima annualità,
il contributo
complessivo (o, in
caso di
rateizzazione, la I
rata) deve essere
pagata entro il
30 settembre
Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il 31
luglio
Per pagamenti
oltre i termini
vedi
maggiorazioni
pag.3
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II RATA

(scadenza al 28
febbraio per
tutti gli
studenti che
rateizzano)

0

Saldo

Esempio di
saldo su
contributo
annuo €
490,00
TOTALE € 490294= saldo €
196,00

€ 500,00

€ 500,00
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b.

Contributo di iscrizione e frequenza corso Accademico di I livello - Corso di Canto lirico
gli studenti stranieri con debito di italiano pagano € 100,00 in più vedi pag. 3

INDICATORE
ISEEU

TOTALE
CONTRIBUTO
CONSERVATORIO

Versamento su c/c postale
Conservatorio Frescobaldi
n.14657449 con bollettino o
tramite bonfico IBAN
IT11T0760113000000014657449

€ 0 - € 13.000,00
Per studenti in corso
e I anno fuori corso

€ 13.000,01€ 30.000,00
Per studenti in corso
e I fuori corso
Al momento
dell'iscrizione online il
sistema indicherà in
automatico l'importo
da pagare

Esente contributo
Versare al Conservatorio €
23,85 (ossia bollo virtuale €
16,00 + assicurazione €
7,85)
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

b) studenti in corso
che non presentino
ISEEU
Studenti I anno
fuori corso che non
maturino i crediti
previsti o che non
presentino ISEEU

€ 23,85

Autotassazione con la
formula
ISEEU- € 13.000 x7
100
fino ad un tetto massimo
di € 1.100,00.
All'importo corrispondente
alla propria fascia
aggiungere € 16,00 marca
da bollo e € 7,85 quota
assicurativa

60%
dell'importo
dovuto + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa

Esempio: studente con ISEEU
€ 20.000,00
(20.000 -13.000)x7
100
Contributo € 490,00 + € 16,00
bollo + € 7,85 assicurazione
TOTALE € 513,85

Esempio di
rateizzazione
contributo di €
490,00:
60%
€ 294,00 + €
16,00 + € 7,85
TOTALE PRIMA
RATA € 317,85

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
a)Oltre
€ 30.000,00

I RATA

(possibilità di
rateizzare per
coloro che hanno
ISEE-U superiore
a € 18.000,00)

€ 1.200,00

( a tale importo aggiungere €
16,00 marca da bollo + € 7,85
quota assicurativa)

TOTALE € 1.223,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
€ 1.400,00
( a tale importo aggiungere €
16,00 marca da bollo + € 7,85
quota assicurativa)

TOTALE € 1.423,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

TERMINI
PAGAMENTO

II RATA (scadenza

Per gli studenti
immatricolati alla
prima annualità,
il contributo
complessivo (o, in
caso di
rateizzazione, la I
rata) deve essere
pagata entro il 30
settembre

0

(versamento in unica
soluzione o I rata)

Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il 31
luglio
Per pagamenti
oltre i termini
vedi
maggiorazioni
pag. 3

€ 700,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa
TOTALE €
723,85
€ 800,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa
TOTALE €
823,85
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al 28 febbraio per
tutti gli studenti che
rateizzano)

Saldo

Esempio di saldo su
contributo annuo €
490,00
TOTALE € 490-294=
saldo € 196,00

€ 500,00

€ 600,00
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c.

Contributo di iscrizione e frequenza corso Accademico di I livello - Corsi Jazz
gli studenti stranieri con debito di italiano pagano € 100,00 in più vedi pag. 3

INDICATORE
ISEEU

TOTALE
CONTRIBUTO
CONSERVATORIO

Versamento su c/c postale
Conservatorio Frescobaldi
n.14657449 con bollettino o
tramite bonfico IBAN
IT11T0760113000000014657449

€ 0 - € 13.000,00
Per studenti in corso
e I anno fuori corso

€ 13.000,01€ 30.000,00
Per studenti in corso
e I fuori corso
Al momento
dell'iscrizione online il
sistema indicherà in
automatico l'importo
da pagare

Esente contributo
Versare al Conservatorio €
23,85 (ossia bollo virtuale €

b) studenti in corso
che non presentino
ISEEU
Studenti I anno
fuori corso che non
maturino i crediti
previsti o che non
presentino
attestazione ISEEU

€ 23,85

16,00 + assicurazione € 7,85)

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
Autotassazione con la
formula
ISEEU- € 13.000 x7
100
All'importo corrispondente
alla propria fascia
aggiungere € 16,00 marca
da bollo e € 7,85 quota
assicurativa
Esempio: studente con ISEEU
€ 20.000,00
(20.000 -13.000)x7
100
Contributo € 490,00 + € 16,00
bollo + € 7,85 assicurazione
TOTALE € 513,85

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
a)Oltre
€ 30.000,00

I RATA

(possibilità di
rateizzare per
coloro che hanno
ISEE-U superiore a
€ 18.000,00)

€ 1.300,00
+ € 16,00 marca da bollo + €
7,85 quota assicurativa
TOTALE € 1.323,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
€ 1.500,00
( a tale importo aggiungere €
16,00 marca da bollo + € 7,85
quota assicurativa)

TOTALE € 1.523,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

60%
dell'importo
dovuto + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa

Esempio di
rateizzazione
contributo di €
490,00:
60%
€ 294,00 + € 16,00
+ € 7,85
TOTALE PRIMA
RATA € 317,85

TERMINI
PAGAMENTO

II RATA (scadenza

Per gli studenti
immatricolati alla
prima annualità,
il contributo
complessivo (o, in
caso di
rateizzazione, la I
rata) deve essere
pagata entro il 30
settembre

0

(versamento in
unica soluzione o I
rata)

Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il 31
luglio
Per pagamenti
oltre i termini
vedi
maggiorazioni
pag. 3

€ 800,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa
TOTALE €
823,85
€ 900,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota
assicurativa
TOTALE €
923,85
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al 28 febbraio per
tutti gli studenti che
rateizzano)

Saldo

Esempio di saldo su
contributo annuo €
490,00
TOTALE € 490-294=
saldo € 196,00

€ 500,00

€ 600,00
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Esoneri totali e parziali
1.

Esoneri

In osservanza all’art. 1 comma 255 e 256 della Legge n. 232/2016:
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (pur rimanendo tenuti al
pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) gli Studenti
che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE per
le prestazioni relative al diritto allo studio universitario), calcolato secondo le disposizioni vigenti e, in
particolare, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) sono iscritti al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale
del corso di studio, aumentata di uno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito entro la data del 10 agosto
del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; 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.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla
precedente lettera a).

2.

In osservanza all’art. 1 comma 257 della L. 232/2016:
Per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000
euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il Contributo annuale non
può superare il 7% della quota di ISEEU eccedente 13.000 euro.
Il CdA del Conservatorio stabilisce annualmente, con apposita delibera, la percentuale della quota ISEEU
eccedente i 13.000,00 euro da applicare.

3. Ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 68/2012 sono , inoltre, esonerati totalmente dal pagamento delle eventuali tasse
erariali, e dei contributi per l’iscrizione (salvo il pagamento dell'assicurazione e imposta di bollo e della
tassa regionale per il diritto allo studio) gli studenti che rientrino nelle sottoelencate tipologie,
indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare:
a) Studenti con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%: in questo caso gli studenti sono
tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti
la percentuale di invalidità;
b) Studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 104/1992
in questo caso gli studenti sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata
dalla ASL competente che attesti la condizione di handicap;
c) Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge 118/71: in
questo caso gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità dovranno allegare copia del
verbale rilasciato dall'ASL da cui risultino il tipo ed il grado di invalidità del genitore e la certificazione
rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.
L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido totale e sussiste una permanente inabilità
lavorativa al 100% e percepisce la relativa pensione.
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Nel caso la certificazione non sia soggetta a revisione, l'anno accademico successivo l'esonero è
disposto d'ufficio, ma rimane obbligo dello studente comunicare all'amministrazione eventuali
variazioni del grado di invalidità.
In ogni caso, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono sempre tenuti a
consegnare tempestivamente la documentazione aggiornata, pena il decadimento dal beneficio.
Il presente esonero non è riconosciuto qualora lo studente richieda l'iscrizione ad un corso di livello
pari a quello precedentemente conseguito.
d) Studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio e di prestiti d’onore erogati
dall’ER.GO e studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio erogate dall’ERGO
che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza: gli studenti che si
iscrivono per la prima volta, dovranno provvedere al pagamento della prima rata di tasse e contributi,
compresa la tassa regionale per il diritto allo studio universitario ER.GO, e l'imposta di bollo. Il diritto
all'esonero totale è subordinato alla conferma da parte dell'ER.GO, mediante pubblicazione delle
graduatorie definitive dei beneficiari e degli idonei non beneficiari, del conferimento della borsa di
studio o dello status di studente idoneo non beneficiario. Una volta ricevuta la conferma da parte
dell'ER.GO, l'istituto provvederà d'Ufficio, entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie
definitive, al rimborso delle somme versate, ad eccezione della tassa ERGO al cui rimborso provvede
direttamente l'Azienda ER.GO mediante erogazione della borsa di studio.
Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, che posseggono i requisiti di eleggibilità per il
conseguimento della borsa di studio ER.GO e che presenteranno domanda di partecipazione al bando
per l'assegnazione della stessa, sino alla pubblicazione delle graduatoria definitive ER.GO sono
esonerati dal pagamento.
Qualora successivamente non risulti incluso nelle predette graduatorie, dovrà provvedere al
pagamento del saldo della prima rata di contributi entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione delle
stesse, senza il pagamento della maggiorazione. Decorsi i 5 giorni lo studente sarà tenuto al
pagamento del contributo con l'applicazione della maggiorazione ai sensi del presente regolamento.
In ogni caso, qualora intervenga la revoca o la rinuncia della borsa di studio o della idoneità, lo
studente dovrà perfezionale immediatamente l'iscrizione con il versamento delle rate entro 5 giorni,
senza il pagamento della maggiorazione. Decorsi i 5 giorni lo studente sarà tenuto al pagamento del
contributo con l'applicazione della maggiorazione ai sensi del presente regolamento.
e) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito di
programmi di cooperazione allo sviluppo degli accordi intergovernativi culturali e scientifici:
per questi studenti è previsto l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale,
previa allegazione della idonea documentazione attestante il beneficio riconosciuto dal Ministero degli
Affari Esteri (di seguito "MAE").
Essi, per tutti gli anni di godimento della borsa MAE sono tenuti al pagamento della tassa regionale
ER.GO e delle imposte di bollo secondo le scadenze stabilite per il pagamento della prima rata.
Negli anni successivi al primo l’esonero totale da tasse e contributi è condizionato al rinnovo della
borsa di studio da parte del Ministero degli esteri e ai requisiti di merito. Lo studente puuò presentare
autocertificazione, e l'Istituto provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso il MAE.
f) Studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate
debitamente certificate, esonerati per la durata di detto periodo.
Per questi studenti, purché non abbiano compiuto atti di carriera, è previsto l'esonero totale dal
contributo onnicomprensivo e dalla tassa regionale per il diritto allo studio, per la durata del periodo di
infermità comunque non inferiore ai sei mesi. Le imposte erariali, ove previste, sono dovute.
Essi sono tenuti a presentare l'istanza di sospensione allegando la certificazione rilasciata da un
medico specialista o da un medico dell'ASL competente che attesti la condizione di infermità e la
durata della stessa. Qualora l'infermità intervenga durante l'anno accademico, gli importi
eventualmente già versati non saranno rimborsati, e l'esonero sarà applicato alle rate di contributo
non ancora versate.
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La richiesta di tale beneficio non è revocabile in corso di anno accademico e il periodo di sospensione
non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito poiché lo studente non è considerato
fuori corso.
g) Studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di
almeno due anni accademici, esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli anni accademici
in cui non siano risultati iscritti. Tuttavia, per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto
fisso per ciascun anno stabilito dal Conservatorio, cd. contributo di ricognizione, determinato in €
150,00 per ogni anno di ricognizione, oltre al pagamento delle tasse e del contributo del Conservatorio
stabilito per l’a.a. di nuova iscrizione.
*Ove all’atto dell’iscrizione non siano state ancora pubblicate dall’ERGO le graduatorie definitive dei
vincitori o degli idonei per il conseguimento delle borse di studio, lo studente che ha presentato la
relativa domanda è tenuto al pagamento della prima rata di iscrizione, salvo il diritto di rimborso
successivo se incluso in dette graduatorie.
4. Sussistono casi di esonero parziale:
a) Esonero parziale per studentesse madri (art. 8, comma 5, D.P.C.M. 09/04/2001): alle
studentesse madri che non optino per la sospensione degli studi, è riconosciuta la riduzione del 50% del
contributo (escluse eventuali tassa ergo, diritti di segreteria e bollo) per l'anno di nascita di ciascun figlio.
Per il godimento dell'esonero parziale, le studentesse, in sede di presentazione della domanda di
immatricolazione/iscrizione dovranno allegare idonea documentazione attestante la maternità.
b) Esonero parziale per studenti in regime di doppia iscrizione (DM 28/09/2011) e per studenti
lavoratori: lo studente deve comunicare la doppia iscrizione o lo status di lavoratore al momento
dell'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo o comunque entro e non oltre il 31 dicembre.
Nel caso di dimezzamento del piano di studi (con una tolleranza del 10% nella stesura del piano di studi
dimezzato) lo studente paga solo l'importo corrispondente alla prima rata.
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Corsi accademici di II livello (BIENNI)
I contributi indicati nelle tabelle relative ai corsi di I livello, sono relativi agli iscritti ai corsi di I livello e agli
studenti al I anno fuori corso.
Per gli iscritti al primo anno, per accedere ai contributi agevolati è sufficiente la presentazione
dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00.
Per gli iscritti al secondo anno, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla presentazione
dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 10 crediti entro il 10 agosto del
primo anno.
Nel caso di iscrizione al terzo anno, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla presentazione
dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 25 crediti nei dodici mesi
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
Nel caso di iscrizione al primo anno fuori corso, per accedere ai contributi agevolati occorre, oltre alla
presentazione dell'attestazione ISEEU con indicatore da 0 a € 30.000,00, aver maturato 25 crediti nei
dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
Il versamento del contributo onnicomprensivo annuale, contestualmente al versamento degli importi
relativi alla marca da bollo e all'assicurazione, deve essere effettuato in un'unica soluzione fino ad
un'attestazione ISEEU pari o inferiore € 18.000,00.
Maggiorazioni per pagamenti effettuati oltre i termini:
Dal 1° al 7° giorno compreso di ritardo
€ 50,00
Dall'8° al 15° giorno compreso di ritardo

€ 100,00

Dal 16° al 30° giorno compreso di ritardo

€ 150,00

Si precisa che gli studenti stranieri con debito di italiano che non presentano ISEEU o hanno ISEEU
superiore ad € 30.000,00 pagano € 100,00 in più sul contributo previsto
Gli studenti che sono iscritti a due percorsi di studio (es. Triennio I livello e preaccademico), pagano il 50
% in meno sul contributo dovuto, da scalare sulla II rata del corso meno costoso.
Questa sconto è fruibile solo se non è stata presentata la certificazione Iseeu.
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a.
CORSI DI II LIVELLO (bienni) ad esclusione di Musicoterapia
gli studenti stranieri con debito di italiano pagano € 100,00 in più vedi pag. 10
INDICATORE
ISEEU

TOTALE
CONTRIBUTO
CONSERVATORIO

Versamento su c/c postale
Conservatorio Frescobaldi
n.14657449 con bollettino o
tramite bonfico IBAN
IT11T0760113000000014657449

€ 0 - € 13.000,00
Per studenti in corso
e I anno fuori corso

€ 13.000,01€ 30.000,00
Per studenti in corso
e I fuori corso
Al momento
dell'iscrizione online il
sistema indicherà in
automatico l'importo
da pagare

Esente contributo
Versare al Conservatorio €
23,85
(ossia bollo virtuale € 16,00
+ assicurazione € 7,85)
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
Autotassazione con la
formula
ISEEU- € 13.000 x7
100
All'importo corrispondente
alla propria fascia
aggiungere € 16,00 marca
da bollo e € 7,85 quota
assicurativa
Esempio: studente con ISEEU
€ 20.000,00
(20.000 -13.000)x7
100
Contributo € 490,00 + € 16,00
bollo + € 7,85 assicurazione
TOTALE € 513,85

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
a)Oltre
€ 30.000,00
b) studenti in corso
che non presentino
ISEEU
Studenti I anno
fuori corso che non
maturino i crediti
previsti o che non
presentino ISEEU

€ 1.300,00

( a tale importo aggiungere €
16,00 marca da bollo + € 7,85
quota assicurativa)

TOTALE € 1323,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
€ 1.500,00
( a tale importo aggiungere €
16,00 marca da bollo + € 7,85
quota assicurativa)

TOTALE € 1.523,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

I RATA

(possibilità di
rateizzare per coloro
che hanno ISEE-U
superiore a €
18.000,00)

€ 23,85

60% dell'importo
dovuto + € 16,00
marca da bollo +
€ 7,85 quota
assicurativa

TERMINI
PAGAMENTO

II RATA (scadenza

Per gli studenti
immatricolati alla
prima annualità,
il contributo
complessivo (o, in
caso di
rateizzazione, la I
rata) deve essere
pagata entro il
30 settembre

0

(versamento in
unica soluzione o I
rata)

Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il 31
luglio

Esempio di
rateizzazione
contributo di €
490,00:
60%
€ 294,00 + € 16,00
+ € 7,85
TOTALE PRIMA
RATA € 317,85

Per pagamenti
oltre i termini
vedi
maggiorazioni
pag. 10

€ 900,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota assicurativa
TOTALE €
923,85
€ 900,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota assicurativa
TOTALE €
923,85
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al 28 febbraio per
tutti gli studenti che
rateizzano)

Saldo

Esempio di saldo su
contributo annuo €
490,00
TOTALE € 490-294=
saldo € 196,00

€ 400,00

€ 600,00
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b.

Contributo di iscrizione e frequenza corso Accademico di II livello - Musicoterapia
gli studenti stranieri con debito di italiano pagano € 100,00 in più vedi pag. 10

INDICATORE
ISEEU

TOTALE
CONTRIBUTO
CONSERVATORIO

Versamento su c/c postale
Conservatorio Frescobaldi
n.14657449 con bollettino o
tramite bonfico IBAN
IT11T0760113000000014657449

€ 0 - € 13.000,00
Per studenti in corso
e I anno fuori corso

Esente contributo
Versare al Conservatorio€
23,85

I RATA

(possibilità di
rateizzare per coloro
che hanno ISEE-U
superiore a €
18.000,00)

€ 23,85

(ossia bollo virtuale € 16,00 +
assicurazione € 7,85)

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

€ 13.000,01€ 30.000,00
Per studenti in corso
e I fuori corso

Autotassazione con la
formula
ISEEU- € 13.000 x7
100
All'importo corrispondente
alla propria fascia
aggiungere € 16,00 marca
da bollo e € 7,85 quota
assicurativa

60% dell'importo
dovuto + € 16,00
marca da bollo +
€ 7,85 quota
assicurativa

Al momento
dell'iscrizione online
il sistema indicherà
in automatico
l'importo da pagare

Esempio: studente con ISEEU
€ 20.000,00
(20.000 -13.000)x7
100
Contributo € 490,00 + € 16,00
bollo + € 7,85 assicurazione
TOTALE € 513,85

Esempio di
rateizzazione
contributo di €
490,00:
60%
€ 294,00 + € 16,00
+ € 7,85
TOTALE PRIMA
RATA € 317,85

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
a)Oltre
€ 30.000,00
b) studenti in corso
che non presentino
ISEEU
Studenti I anno
fuori corso che non
maturino i crediti
previsti o che non
presentino ISEEU

€ 1.500,00

( a tale importo aggiungere €
16,00 marca da bollo + € 7,85
quota assicurativa)

TOTALE € 1.523,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
€ 1.700,00
( a tale importo aggiungere €
16,00 marca da bollo + € 7,85
quota assicurativa)

TOTALE € 1.723,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

TERMINI
PAGAMENTO

II RATA (scadenza

Per gli studenti
immatricolati alla
prima annualità,
il contributo
complessivo (o, in
caso di
rateizzazione, la I
rata) deve essere
pagata entro il
30 settembre

0

(versamento in
unica soluzione o I
rata)

al 28 febbraio per
tutti gli studenti che
rateizzano)

Saldo
Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il 31
luglio
Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il 31
luglio

€ 900,00+ €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota assicurativa
TOTALE €
923,85

Esempio di saldo su
contributo annuo €
490,00
TOTALE € 490-294=
saldo € 196,00

€ 600,00
Per pagamenti
oltre i termini
vedi
maggiorazioni
pag. 10

€ 900,00 + €
16,00 marca da
bollo + € 7,85
quota assicurativa
TOTALE €
923,85
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€ 800,00
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ISCRIZIONI STUDENTI FUORI CORSO - I E II LIVELLO
ISCRITTI AL I ANNO FUORI CORSO
Per gli iscritti al I anno fuori corso vedi tabelle pagg. precedenti.
ISCRITTI AL II ANNO FUORI CORSO
In osservanza all’art. 1 comma 258 della L. 232/2016: gli studenti fuori corso che appartengono ad un
nucleo familiare il cui ISEEU sia inferiore ad € 30.000,00 e che abbiano raggiunto il numero di crediti nei
termini previsti dalla legge 232/2016 pagano un Contributo pari a quello previsto per gli studenti in corso,
aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro.
Gli studenti che non abbiano raggiunto il numero minimo di crediti o che presentino attestazione
ISEEU superiore ad € 30.000,00 o che non consegnino nei termini l'attestazione ISEEU pagano la
retta massima sotto riportata
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IMPORTI PER STUDENTI DAL II ANNO FUORI CORSO - CORSI DI I LIVELLO
INDICATORE
ISEEU

TOTALE
CONTRIBUTO
CONSERVATORIO

Versamento su c/c postale
Conservatorio Frescobaldi
n.14657449 con bollettino o
tramite bonfico IBAN
IT11T0760113000000014657449

0 - 13.000,00 €

Esente contributo
Versare al Conservatorio €
23,85 (ossia bollo virtuale €

I RATA

(possibilità di
rateizzare per
coloro che
hanno ISEE-U
superiore a €
18.000,00)

€ 23,85

16,00 + assicurazione € 7,85)

€ 13.000,01€ 30.000,00
Al momento
dell'iscrizione online il
sistema indicherà in
automatico l'importo
da pagare

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
Importo minimo € 200,00.
ISEEU- € 13.000 x7
100
Aumentato del 50%
Fino ad un tetto massimo
di € 1.290,00
All'importo corrispondente alla
propria fascia aggiungere €
16,00 marca da bollo e € 7,85
quota assicurativa
Esempio
ISEEU € 14.000,00
Per studente in corso e per
studente al I anno fuori corso
con crediti maturati come da
indicazioni sopra riportate
importo da pagare € 70,00
Per studente al II anno fuori
corso con crediti riportati come
da indicazioni sopra descritte
Importo minimo da pagare €
200,00

60%
dell'importo
dovuto + €
16,00 marca
da bollo + €
7,85 quota
assicurativa

TERMINI
PAGAMENTO

II RATA (scadenza al

Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il
31 luglio

0

(versamento in
unica soluzione o I
rata)

Per pagamenti
oltre i termini
vedasi
maggiorazioni

28 febbraio per tutti gli
studenti che
rateizzano)

saldo

Esempio n. 2
ISEEU € 20.000,00
Per studente in corso al I anno e
per studente al I anno fuori
corso
Importo da pagare € 490,00
Per studente dal II anno fuori
corso in poi
€ 490,00 + 50%
TOTALE € 735,00

a)Oltre
€ 30.000,00
b) studenti che non
presentino ISEEU

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
€ 1.300,00+ € 16,00 marca
da bollo + € 7,85 quota
assicurativa
TOTALE € 1323,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

€ 800,00 + €
16,00 marca
da bollo + €
7,85 quota
assicurativa
TOTALE €
823,85

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
amministrazione@consfe.it / www.consfe.it
d:\amministrazione\archivio
2018\a3_autonomia_statuto_regolamenti\all_a_regolamento_per_la_contribuzione_studentesca_1819.doc

€ 500,00

Pag. 14

IMPORTI PER STUDENTI DAL II ANNO FUORI CORSO - CORSI DI II LIVELLO
INDICATORE
ISEEU

TOTALE
CONTRIBUTO
CONSERVATORIO

Versamento su c/c postale
Conservatorio Frescobaldi
n.14657449 con bollettino o
tramite bonfico IBAN
IT11T0760113000000014657449

0 - 13.000,00 €

Esente contributo
Versare al Conservatorio €
23,85 (ossia bollo virtuale €

I RATA

(possibilità di
rateizzare per
coloro che
hanno ISEE-U
superiore a €
18.000,00)

€ 23,85

16,00 + assicurazione € 7,85)

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

€ 13.000,01€ 30.000,00
Al momento
dell'iscrizione online il
sistema indicherà in
automatico l'importo
da pagare

Importo minimo € 200,00.
ISEEU- € 13.000 x7
100
Aumentato del 50%
Fino ad un tetto massimo
di € 1.590,00
All'importo corrispondente alla
propria fascia aggiungere €
16,00 marca da bollo e € 7,85
quota assicurativa

TERMINI
PAGAMENTO

(versamento in
unica soluzione o I
rata)

Per gli studenti
iscritti agli anni
successivi al
primo la
scadenza è il
31 luglio

60%
dell'importo
dovuto + €
16,00 marca
da bollo + €
7,85 quota
assicurativa

II RATA (scadenza al
28 febbraio per tutti gli
studenti che
rateizzano)

0

saldo

Esempio
ISEEU € 14.000,00
Per studente in corso e per
studente al I anno fuori corso
con crediti maturati come da
indicazioni sopra riportate
importo da pagare € 70,00
Per studente al II anno fuori
corso con crediti riportati come
da indicazioni sopra descritte
Importo minimo da pagare €
200,00
Esempio n. 2
ISEEU € 20.000,00
Per studente in corso al I anno e
per studente al I anno fuori
corso
Importo da pagare € 490,00
Per studente dal II anno fuori
corso in poi
€ 490,00 + 50%
TOTALE € 735,00

+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2
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a)Oltre
€ 30.000,00
b) studenti in corso
che non presentino
ISEEU

€ 1.600,00+ € 16,00 marca
da bollo + € 7,85 quota
assicurativa
TOTALE € 1.623,85
+ TASSA REGIONALE ERGO
da versare all'Azienda
ERGO vedi pg 2

€ 900,00 + €
16,00 marca
da bollo + €
7,85 quota
assicurativa
TOTALE €
923,85

€ 700,00

CORSI SINGOLI
Una volta concluse le procedure di immatricolazione, e soltanto nel caso in cui sussistano nelle classi
posti disponibili, è data facoltà agli interessati di presentare domanda di iscrizione ai corsi singoli come di
seguito indicato:
a) corsi singoli individuali (es. prassi esecutiva e repertorio)
b) corsi singoli collettivi (es. ear training) fino ad un massimo di 4 corsi
c) corsi singoli per piccola formazione (es. musica da camera)
Le domande di iscrizione ai corsi singoli possono essere presentate dal 15 ottobre al 15 novembre di ogni
anno accademico.
I corsi singoli non sono soggetti alle agevolazioni economiche.
Descrizione
Corsi individuali
Corsi singoli per piccola formazione
(es. musica da camera)

Corsi collettivi

Importo
€ 766,00 (comprensivo
di bollo virtuale di €
16,00)
€ 416,00 (comprensivo
di bollo virtuale di €
16,00)
€ 216,00 (comprensivo
di bollo virtuale di €
16,00 )

Assicurazione
€ 7,85

TOTALE
€ 773,85

€ 7,85

€ 423,85

€ 7,85

€ 223,85

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
amministrazione@consfe.it / www.consfe.it
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