Allegato A - Regolamento per la contribuzione studentesca
Delibera del CdA n. 32 del 22/03/2022

CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO a.a. 2022/2023
Per accedere ai corsi Accademici del Conservatorio di Musica "G. Frescobaldi" è necessario sostenere un
esame di ammissione, previo versamento del seguente contributo:

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

IMPORTO

€ 70,00

MODALITA' DI PAGAMENTO

Pagamento elettronico tramite il sistema
PagoPA

TERMINI

15 luglio

Gli studenti iscritti ai corsi propedeutici del Conservatorio di Ferrara sono esonerati dal
pagamento del contributo di ammissione per i corsi accademici di I livello.

I nuovi ammessi e gli studenti del Conservatorio che intendano iscriversi ad un corso di I o II livello nell'a.a.
2022/23 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) 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 Conservatorio tramite sistema PagoPA)
5) Sono previsti esoneri per reddito, tramite presentazione dell’ISEEU in corso di validità per l’anno di
iscrizione, per doppia iscrizione e per altre situazioni come indicate all’art.11 del Regolamento.
Di seguito si elencano nel dettaglio i versamenti dovuti, con modalità di pagamento, termini e
maggiorazioni in caso di versamenti oltre le scadenze previste:
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1) Tassa regionale ER-GO per il Diritto allo studio Universitario
(da versare direttamente all'Azienda ER-GO)
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.

DESCRIZIONE

IMPORTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

TERMINI
(immatricolazione)

Tassa regionale
ER-GO per il
Diritto allo studio
Universitario

€ 140,00

TERMINI

(iscrizione
anni
successivi al
primo)

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

31 luglio

b) pagamento tramite bonifico
IT63X0760102400000068882703
Causale "Tassa per il diritto allo studio
universitario a.a. 2022/23 + nome dello
studente"

2) Imposta di bollo virtuale e 3) Quota assicurativa
(da versare contestualmente al contributo di immatricolazione e frequenza)
DESCRIZIONE

IMPORTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

TERMINI
(immatricolazione)

Imposta di
bollo virtuale
Quota
assicurativa
annuale

€ 16,00

€ 7,40

TERMINI

(iscrizione
anni
successivi al
primo)

Pagamento elettronico tramite sistema
PagoPA
Tali importi devono essere aggiunti al
contributo di iscrizione e frequenza,
come di seguito indicato

30 settembre

31 luglio
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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.
TERMINI DI PAGAMENTO
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 per la prima rata o per il contributo totale è il 31 luglio.
Per tutti gli studenti che decidono di avvalersi della possibilità di rateizzare, la scadenza per il pagamento
della II RATA è il 28 febbraio.
Per gli studenti che non conseguono il titolo finale nella sessione straordinaria (febbraio) devono
versare congiuntamente la prima rata entro il 15 marzo e la seconda rata entro il 15 aprile.
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

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 primo e secondo anno fuori corso che non presentino iseeu, con iseeu oltre i 30.000€ o che
nonostante l’iseeu inferiore a 30.000€ non abbiano però maturato i crediti previsti dalla legge 232/2016.
a)

Contributo di iscrizione e frequenza CORSI I LIVELLO ad esclusione dei corsi di Canto e Jazz
I RATA

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

entro31 luglio
(per rinnovi anni
successivi al primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

€ 1.100,00

Studenti in corso

(più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1.123,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

Studenti dal I anno
fuori corso

TOTALE € 1.323,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

entro
28 febbraio

€ 550,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.300,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

II RATA

€ 550,00

€ 650,00

(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 650,00
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b)

Contributo di iscrizione e frequenza Corsi di Canto di I livello
I RATA

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

entro31 luglio
(per rinnovi anni
successivi al primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

€ 1.200,00

Studenti in corso

( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1.223,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

Studenti I anno
fuori corso

Studenti dal II
anno fuori corso

c)

TOTALE € 1.423,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

TOTALE € 1323,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

€ 600,00

€ 700,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.300,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

entro
28 febbraio

€ 600,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.400,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

II RATA

€ 700,00

€ 650,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 650,00

Contributo di iscrizione e frequenza Corsi Jazz di I livello
I RATA

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

entro31 luglio
(per rinnovi anni
successivi al primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

€ 1.300,00

Studenti in corso

( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1.323,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

Studenti I anno
fuori corso

Studenti dal II
anno fuori corso

TOTALE € 1.523,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2
€ 1.300,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota
assicurativa)
TOTALE € 1323,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare all'Azienda
ERGO vedi pagina 2

entro
28 febbraio

€ 650,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.500,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

II RATA

€ 650,00

€ 750,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 750,00

€ 650,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 650,00
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Contributi corsi Accademici di II livello (BIENNI)
I contributi indicati nelle tabelle relative ai corsi di II livello, sono relativi agli iscritti ai corsi di II livello e agli
studenti al I anno fuori corso che non presentino iseeu, con iseeu oltre i 30.000€ o che nonostante l’iseeu
inferiore a 30.000€ non abbiano però maturato i crediti previsti dalla legge 232/2016.
a)

Contributo di iscrizione e frequenza CORSI DI II LIVELLO ad esclusione di Musicoterapia
I RATA

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

Studenti in corso

Studenti I anno
fuori corso

Studenti dal II
anno fuori corso

b)

€ 1.300,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1323,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

entro31 luglio
(per rinnovi anni
successivi al primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

€ 650,00

€ 750,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.600,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1623,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

entro
28 febbraio

€ 650,00

(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.500,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1.523,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

II RATA

€ 750,00

€ 800,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 800,00

Contributo di iscrizione e frequenza Musicoterapia di II livello
I RATA

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

Studenti in corso

Studenti I anno
fuori corso

Studenti dal II
anno fuori corso

entro31 luglio
(per rinnovi anni
successivi al primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

€ 1.500,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1.523,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

€ 750,00

€ 850,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.600,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1623,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

entro
28 febbraio

€ 750,00

(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 1.700,00
( più € 16,00 imposta di bollo + € 7,40 quota assicurativa)

TOTALE € 1.723,40
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare
all'Azienda ERGO vedi pagina 2

II RATA

€ 850,00

€ 800,00
(più € 16,00 imposta di
bollo + € 7,40 quota
assicurativa)

€ 800,00

STUDENTI STRANIERI
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.
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Contributi 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 10 novembre di ogni
anno accademico.
I corsi singoli non sono soggetti alle agevolazioni economiche.
Descrizione
Importo
Imposta di
Assicurazione
TOTALE
bollo
Corsi individuali
€ 750,00
€ 16,00
€ 7,40
€ 773,40
Corsi singoli per piccola
formazione (es. musica da

€ 400,00

€ 16,00

€ 7,40

€ 423,40

€ 200,00

€ 16,00

€ 7,40

€ 223,40

camera)

Corsi collettivi

5) Esoneri totali o parziali
ESONERO TOTALE O PARZIALE PER REDDITO
La presentazione dell’attestazione ISEEU, per essere valida per il calcolo delle tasse, deve essere
aggiornata all’anno in cui si effettua l’iscrizione e non può essere presentata dopo la scadenza dei termini
di pagamento.
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 (disposizione ovviamente valida per gli accademici di I livello), 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.
In osservanza all’art. 1 comma 258 della L. 232/2016: gli studenti fuori corso oltre il primo anno 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.
Il versamento del contributo onnicomprensivo annuale, contestualmente al versamento degli importi
relativi all’imposta di bollo e all'assicurazione, deve essere effettuato in un'unica soluzione per coloro che
hanno un'attestazione ISEEU pari o inferiore € 24.000,00.
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ESONERO TOTALE O PARZIALE PER REDDITO Contributo di iscrizione e frequenza ai CORSI
ACCADEMICI DI I e II LIVELLO

I RATA

INDICATORE
ISEEU

€0–
€ 22.000,00
Per studenti in
corso e I anno
fuori corso con i
crediti maturati*
€ 22.000,01 € 24.000,00
Per studenti in
corso e I fuori
corso con i
crediti maturati*

€ 24.000,01 € 26.000,00
Per studenti in
corso e I fuori
corso con i
crediti maturati*

€ 26.000,01 € 28.000,00
Per studenti in
corso e I fuori
corso con i
crediti maturati*

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

Esente contributo
Versare al Conservatorio € 23,40 (ossia bollo virtuale €
16,00 + assicurazione € 7,40)

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

entro31 luglio
(per rinnovi anni
successivi al
primo)
entro 30
settembre (per
immatricolazioni)

II RATA

entro
28 febbraio

rata unica

entro31 luglio
(per rinnovi anni successivi al
primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 80%
All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

Al momento dell'iscrizione online, una volta inserito
il valore ISEEU, il sistema indicherà in automatico
l'importo da pagare

rata unica

entro31 luglio
(per rinnovi anni successivi al
primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

+ TASSA REGIONALE ERGO da versare all'Azienda
ERGO vedi pagina 2
Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 50%
All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

Al momento dell'iscrizione online, una volta inserito
il valore ISEEU, il sistema indicherà in automatico
l'importo da pagare
+ TASSA REGIONALE ERGO da versare all'Azienda
ERGO vedi pagina 2
Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 25%
All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

Al momento dell'iscrizione online, una volta inserito
il valore ISEEU, il sistema indicherà in automatico
l'importo da pagare

rata unica

entro31 luglio
(per rinnovi anni successivi al
primo)
entro 30 settembre
(per immatricolazioni)

50%
dell'importo
dovuto
(più € 16,00
imposta di bollo + €
7,40 quota
assicurativa)

50%
dell’importo
dovuto

+ TASSA REGIONALE ERGO da versare all'Azienda
ERGO vedi pagina 2
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I RATA

INDICATORE
ISEEU

€ 28.000,01 € 30.000,00
Per studenti in
corso e I fuori
corso con i
crediti maturati*

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 10%
All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

Al momento dell'iscrizione online, una volta inserito
il valore ISEEU, il sistema indicherà in automatico
l'importo da pagare

entro31 luglio
(per rinnovi anni
successivi al
primo)
entro 30
settembre (per
immatricolazioni)

50%
dell'importo
dovuto
(più € 16,00
imposta di bollo + €
7,40 quota
assicurativa)

II RATA

entro
28 febbraio

50%
dell’importo
dovuto

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

*nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione: 10 crediti per gli iscritti
al secondo anno e 25 crediti per gli iscritti al terzo anno (di triennio) o primo anno fuori corso.
Se non sono stati maturati i crediti, il contributo dovuto è quello massimo (vedi le tabelle pagine 3, 4 e 5).
ESONERO TOTALE O PARZIALE PER REDDITO DAL II ANNO FUORI CORSO
Contributo di iscrizione e frequenza ai CORSI ACCADEMICI DI I e II LIVELLO
INDICATORE
ISEEU

€0 –
€ 22.000,00
Per studenti dal
II fuori corso in
poi con 25
crediti maturati*

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

Esente contributo
Versare al Conservatorio € 23,40 (ossia bollo virtuale €
16,00 + assicurazione € 7,40)

Importo minimo € 200,00

I RATA

entro31 luglio

II RATA

entro
28 febbraio

rata unica

entro31 luglio

+ TASSA REGIONALE ERGO da versare all'Azienda
ERGO vedi pagina 2
Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 80%

€ 22.000,01 € 24.000,00
Per studenti dal
II fuori corso in
poi con 25
crediti maturati*

aumentato del 50%
Importo minimo € 200,00

rata unica

entro31 luglio

All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

+ TASSA REGIONALE ERGO da versare all'Azienda
ERGO vedi pagina 2
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INDICATORE
ISEEU

CONTRIBUTO TOTALE

Pagamento elettronico tramite sistema PagoPA

I RATA

entro31 luglio

II RATA

entro
28 febbraio

Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 50%
€ 24.000,01 € 26.000,00
Per studenti dal
II fuori corso in
poi con 25
crediti maturati*

€ 26.000,01 € 28.000,00
Per studenti dal
II fuori corso in
poi con 25
crediti maturati*

aumentato del 50%
Importo minimo € 200,00

rata unica

entro31 luglio

All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

+ TASSA REGIONALE ERGO da versare all'Azienda
ERGO vedi pagina 2
Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 25%
aumentato del 50%
Importo minimo € 200,00

All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

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

50%
dell'importo
dovuto

(più € 16,00
imposta di bollo +
€ 7,40 quota
assicurativa)

50%
dell’importo
dovuto

Contributo massimo ordinariamente dovuto ai
sensi della L. 232/2016 - 10%
€ 28.000,01 € 30.000,00
Per studenti dal
II fuori corso in
poi con 25
crediti maturati*

aumentato del 50%
Importo minimo € 200,00

fino ad un tetto massimo di € 1.290,00 per studenti dei
trienni
fino ad un tetto massimo di € 1.590,00 per studenti dei bienni
All'importo corrispondente alla propria fascia aggiungere €
16,00 imposta di bollo e € 7,40 quota assicurativa

50%
dell'importo
dovuto
(più € 16,00
imposta di bollo +
€ 7,40 quota
assicurativa)

50%
dell’importo
dovuto

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

*nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
Se non sono stati maturati i crediti, il contributo dovuto è quello massimo (vedi le tabelle pagine 3, 4 e 5).
ESONERI PARZIALI
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
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momento dell'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo o comunque entro e non oltre il 30
settembre. Con il 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.
c)

Nel caso di studente iscritto a due o più corsi di studio di cui almeno uno accademico ed

almeno uno non accademico o previgente (Vecchio Ordinamento, Preaccademici, Propedeutici e
Laboratori di formazione di base), si applica uno sconto del 50 % al contributo del corso meno costoso, da
scalarsi sull’ ultima rata. In caso lo sconto applicato superi l’importo dell’intera ultima rata, l’eccedenza
sarà detratta dalla rata precedente. L’ agevolazione è applicabile solo se non è attiva agevolazione ISEEU.
d)

Nel caso di iscrizione di due o più fratelli a corsi di studio di cui almeno uno accademico ed

almeno uno non accademico o previgente (Vecchio Ordinamento, Preaccademici, Propedeutici e
Laboratori di formazione di base), si applica uno sconto del 15% sulla ultima rata per chi è iscritto ai corsi
non accademici o previgente. L’ agevolazione è applicabile solo se non è attiva agevolazione ISEEU.
L’agevolazione è cumulabile alla condizione di cui nel caso di iscrizione di due o più fratelli a corsi di studio
Vecchio Ordinamento, Preaccademici, Propedeutici e Laboratori di formazione di base, si applica una
riduzione di € 150,00 sul totale del contributo dovuto dall’ultimo iscritto, da scalarsi sulla ultima rata.
e)

E’ previsto lo sconto del 10% sul contributo dovuto per le iscrizioni al biennio di Musica

d’insieme DCSL-68 dei gruppi già costituiti (duo, trio, quartetto) con strumenti diversi. Lo sconto è
applicato esclusivamente a favore degli studenti che debbano pagare l’intero contributo. Sono quindi
esclusi gli studenti che producano un ISEE-U da cui derivi il diritto all’esonero totale o parziale già previsto
dal presente Regolamento.
Al momento dell’iscrizione lo studente è tenuto a presentare:
a- una dichiarazione di impegno a frequentare come gruppo costituito per l'intero anno accademico;
b- una dichiarazione del Responsabile di dipartimento di Musica d’insieme rilasciata dopo l’esame di
ammissione (per il primo anno) o del docente di riferimento (per il secondo anno).
Altri esoneri sono previsti all’art.11 comma 4 del Regolamento.
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