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prot. 3228 del 30/04/2020

Manifesto degli Studi anno accademico 2019-2020
(ai sensi del Regolamento didattico del Conservatorio art. 9)
Il Manifesto degli Studi ha lo scopo di informare gli studenti sui corsi:
•
•
•
•
•
•
•
•

di Diploma accademico di I livello;
di Diploma accademico di II livello;
di Double Degree di II livello con il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma (vedi art.14);
di Vecchio ordinamento;
Pre-accademici;
Propedeutici;
Corsi di base PreAfam;
Corso 24 CFA per accesso ai F.I.T. ai sensi del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017

Art. 1. Calendario
1. L’Anno Accademico ha inizio il 1° novembre 2019 e ha termine il 31 ottobre 2020.
2. Le lezioni hanno termine di norma il 20 settembre.
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3. Le sessioni di esame per gli iscritti ai corsi di Diploma di I e II livello, ai corsi del Previgente ordinamento ancora attivi, ai corsi Preaccademici e ai corsi PreAfam, si tengono nelle sessioni estiva, autunnale e invernale.
4. Le sessioni di esame per gli iscritti ai corsi Propedeutici, di norma, si tengono nelle sessioni estiva e autunnale.
4. Gli esami di ammissione si tengono di norma tra il 10 giugno e il 31 luglio. I calendari di esame sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/studenti/2014-02-08-05-39-17/tribien/category/161-calendario-esami-di-ammissione.html e
http://portale.conservatoriodicosenza.it/studenti/2014-02-08-05-39-17/calendario-esami-pre-accademici/category/202-ammissioni.html
Art. 2 Regolamenti
1. Il Regolamenti di funzionamento dei corsi di fascia pre-accademica, il regolamento dei corsi propedeutici, il regolamento dei corsi di
base PreAfam e il Regolamento didattico del Conservatorio, sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/component/phocadownload/14.html?task=phocadownloadcat.edit
Art. 3 Ordinamenti didattici
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi Pre-accademici con i relativi insegnamenti sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/preaccademici.html
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi Propedeutici con i relativi insegnamenti sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/propedeutici.html
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di base PreAfam con i relativi insegnamenti sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/preafam.html
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4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Diploma di I e di II livello con i relativi insegnamenti sono reperibili rispettivamente su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/1triennio.html e su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/biennio/ordinamentale.html
5. Il Decreto del percorso formativo dei 24 CFA A.A. 2019/2020, necessari per l’accesso ai F.I.T. ex D.M. 616/2017, con i relativi
insegnamenti sono reperibili su http://portale.conservatoriodicosenza.it/didattica/24-cfa.html
Art. 4 Corsi attivi
1. Sono attivi i seguenti corsi del Previgente Ordinamento:
Basso Tuba, Oboe, Pianoforte, Tromba e trombone, Violino, ad esaurimento.
2. Sono attivi i seguenti corsi Pre-accademici:
Arpa, Basso elettrico, Basso elettrico pop/rock, Basso tuba, Batteria e percussioni jazz, Batteria e percussioni pop/rock, Canto, Canto
jazz, Canto pop/rock, Chitarra, Chitarra jazz, Chitarra pop/rock, Clarinetto, Clarinetto jazz, Clavicembalo e tastiere storiche,
Composizione, Contrabbasso, Corno, Eufonio, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Flauto dolce, Flauto traversiere, Musica elettronica,
Musiche tradizionali, Oboe, Organo e composizione organistica, Organo e Musica liturgica, Pianoforte, Pianoforte e tastiere pop/rock,
Pianoforte Jazz, Sassofono, Sassofono jazz, Strumenti a percussione, Tromba, Tromba jazz, Trombone, Viola, Viola da gamba, Violino,
Violino barocco, Violino jazz, Violoncello, ad esaurimento
3. Sono attivi i seguenti corsi Propedeutici:
Arpa, Basso elettrico, Basso elettrico pop/rock, Basso tuba, Batteria e percussioni jazz, Batteria e percussioni pop/rock, Canto, Canto
jazz, Canto pop/rock, Canto rinascimentale e barocco, Chitarra, Chitarra jazz, Chitarra pop/rock, Clarinetto, Clarinetto jazz, Clarinetto
storico, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione, Composizione jazz, Contrabbasso, Contrabbasso jazz, Corno, Didattica della
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Musica, Direzione di coro, Eufonio, Fagotto, Fagotto barocco, Fisarmonica, Flauto, Flauto dolce, Flauto traversiere, Liuto, Musica
elettronica, Musiche tradizionali, Oboe, Oboe barocco e classico, Organo e composizione organistica, Organo e musica liturgica,
Pianoforte, Pianoforte jazz, Pianoforte e tastiere pop/rock, Sassofono, Sassofono jazz, Strumenti a percussione, Tastiere elettroniche,
Tromba, Tromba jazz, Tromba rinascimentale e barocca, Trombone, Trombone jazz, Viola, Viola da gamba, Violino, Violino jazz,
Violino barocco, Violoncello, Violoncello barocco.
4. Sono attivi i seguenti corsi di base PreAfam:
Arpa, Basso elettrico, Basso elettrico pop/rock, Basso tuba, Batteria e percussioni jazz, Batteria e percussioni pop/rock, Canto, Canto
jazz, Canto pop/rock, Canto rinascimentale e barocco, Chitarra, Chitarra jazz, Chitarra pop/rock, Clarinetto, Clarinetto jazz, Clarinetto
storico, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione, Composizione jazz, Contrabbasso, Contrabbasso jazz, Corno, Eufonio, Fagotto,
Fagotto barocco, Fisarmonica, Flauto, Flauto dolce, Flauto traversiere, Liuto, Musiche tradizionali, Oboe, Oboe barocco e classico,
Organo, Pianoforte, Pianoforte jazz, Pianoforte e tastiere pop/rock, Sassofono, Sassofono jazz, Strumenti a percussione, Tastiere
elettroniche, Tromba, Tromba jazz, Tromba rinascimentale e barocca, Trombone, Trombone jazz, Viola, Viola da gamba, Violino,
Violino jazz, Violino barocco, Violoncello, Violoncello barocco.
5. Sono attivi i seguenti Corsi di Diploma accademico di I livello ordinamentali:
Arpa, Basso Elettrico, Basso Tuba, Batteria e percussione Jazz, Canto, Canto Jazz, Canto rinascimentale e barocco, Chitarra, Chitarra
Jazz, Clarinetto, Clarinetto Jazz, Clarinetto storico, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione, Composizione Jazz, Contrabbasso,
Contrabbasso Jazz, Corno, Didattica della musica, Direzione di Coro e composizione corale, Eufonio, Fagotto, Fagotto barocco, Flauto,
Flauto dolce, Flauto Traversiere, Fisarmonica, Liuto, Musica elettronica, Musiche tradizionali, Musica vocale da camera per cantanti,
Musica vocale da camera per pianisti, Oboe, Oboe Barocco e Classico, Organo e Composizione Organistica, Organo e Musica liturgica,
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Pianoforte, Pianoforte Jazz, Popular Music: (Basso elettrico pop/rock, Batteria e percussioni pop/rock, Canto pop/rock, Chitarra
pop/rock, Pianoforte e tastiere pop/rock), Sassofono, Sassofono Jazz, Strumentazione per orchestra di Fiati indirizzo composizione,
Strumentazione per orchestra di Fiati indirizzo direzione, Strumenti a percussione, Tastiere Elettroniche, Tromba, Tromba Jazz, Tromba
rinascimentale barocca, Trombone, Trombone Jazz, Viola, Viola da gamba, Violino, Violino Jazz, Violino barocco, Violoncello,
Violoncello barocco.
6. Sono attivi i seguenti corsi di Diploma accademico di II livello ordinamentali:
Arpa, Basso Elettrico, Basso elettrico pop/rock, Basso Tuba, Batteria e percussione Jazz, Batteria e percussioni pop/rock, Canto, Canto
Jazz, Canto pop/rock, Canto rinascimentale e barocco, Chitarra, Chitarra Jazz, Chitarra pop/rock, Clarinetto, Clarinetto Jazz, Clarinetto
storico, Clavicembalo e tastiere storiche, Composizione, Composizione Jazz, Contrabbasso, Contrabbasso Jazz, Corno, Didattica della
musica indirizzo musicale, Didattica della musica indirizzo strumento, Direzione di Coro e composizione corale, Fagotto, Fagotto
barocco, Flauto, Flauto dolce, Flauto Traversiere, Liuto, Maestro collaboratore, Musica d’Insieme indirizzo Musica Jazz, Musica
d’Insieme indirizzo Musica da Camera, Musica vocale da camera indirizzo Canto, Musica elettronica, Musica vocale da camera
indirizzo Pianoforte, Musiche tradizionali, Oboe, Oboe Barocco e Classico, Organo, Organo e Musica liturgica, Pianoforte, Pianoforte
Jazz, Pianoforte e tastiere pop/rock, Sassofono, Sassofono Jazz, Strumentazione per orchestra di Fiati indirizzo composizione,
Strumentazione per orchestra di Fiati indirizzo direzione, Strumenti a percussione, Tastiere Elettroniche, Tromba, Tromba Jazz, Tromba
rinascimentale barocca, Trombone, Trombone Jazz, Viola, Viola da gamba, Violino, Violino Jazz, Violino barocco, Violoncello,
Violoncello barocco.
7. Sono attivi i seguenti corsi di Diploma accademico di II livello sperimentale:
Discipline musicale in Canto, Disciplina musicale Clarinetto, Disciplina musicale Composizione, Disciplina musicale Contrabbasso,
Disciplina musicale Jazz, Disciplina musicale Flauto dolce, Disciplina musicale Organo, Disciplina musicale Pianoforte, Disciplina
musicale Strumentazione per banda, Disciplina musicale Tromba, Disciplina musicale Violino, ad esaurimento.
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Art. 5 Ammissione
1. Ai corsi di Vecchio ordinamento, di fascia Pre-accademica, di Diploma di I e II livello sperimentali non è possibile essere ammessi.
2. Ai corsi di base PreAfam si accede per esame di ammissione. Le informazioni sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/studenti/2014-02-08-05-38-00/ammissioni-preafam.html
3. Ai corsi Propedeutici si accede per esame di ammissione. Le informazioni sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/studenti/2014-02-08-05-38-00/ammissioni-propedeutici.html
5. Ai corsi di Diploma Accademico di I livello ordinamentali si accede per esame di ammissione. Le informazioni sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/studenti/2014-02-08-05-38-00/ammissioni.html
- Per l’accesso all’esame di ammissione è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero
equipollente; possono essere ammessi, comunque, candidati che non hanno ancora conseguito tale titolo, necessario tuttavia per il
conseguimento del Diploma di I livello.
- Possono presentare domanda di pre-iscrizione gli studenti in procinto di sostenere l’esame di compimento degli studi di fascia
pre-accademica o propedeutica.
6. Ai corsi di Diploma Accademico di II livello ordinamentali si accede per esame di ammissione. Le informazioni sono reperibili su
http://portale.conservatoriodicosenza.it/studenti/2014-02-08-05-38-00/ammissioni.html
- Per l’accesso all’esame di ammissione è necessario il possesso del Diploma Accademico o di Laurea di primo livello o di titolo
estero equipollente o del Diploma vecchio ordinamento congiunto a diploma di scuola secondaria superiore; tali titoli devono
essere coerenti con il corso di II livello prescelto.
- Possono presentare domanda di pre-iscrizione gli studenti in procinto di sostenere l’esame di Diploma Accademico di I livello o
titolo equipollente.
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- Possono presentare domanda di ammissione ai corsi biennali, con riserva, allo stesso o altro corso di studi, se proveniente dal
Triennio o ad altro corso di studi, se proveniente da un corso del Biennio, gli studente che abbiano conseguito tutti i crediti per le
attività previste nel proprio piano degli studi, ad esclusione di quelli relativi alla prova finale; tale prova dovrà in ogni caso essere
sostenuta entro l'ultima sessione dell'anno di conclusione del corso a cui lo studente è iscritto.
Art. 6 Debiti Formativi
1. Agli esami di ammissione dei corsi Propedeutici e dei corsi Accademici di I livello è prevista la possibile attribuzione di debiti
formativi.
2. Per i corsi Propedeutici è prevista la possibile attribuzione di debiti formativi esclusivamente nell’insegnamento di Materie musicali
di base, previsto nella seconda prova.
3. Per i corsi Accademici di I livello è prevista la possibile attribuzione di debiti formativi, in base all’offerta didattica dei corsi, nei
seguenti insegnamenti previsti nella seconda prova: Materie musicali di base, Elementi di Armonia, Armonia jazz, Armonia per
Didattica della musica, Pratica pianistica, Pianoforte per strumento e canto jazz, Tecniche di lettura estemporanea alle tastiere,
Lettura a prima vista al pianoforte di un brano per più strumenti (Lettura della partitura), Pratica pianistica per Didattica della
musica, Cultura storica musicale per Didattica della Musica.
4. I programmi degli esami previsti per la prima e la seconda prova dei corsi propedeutici sono reperibili sul link riportato al comma 4
dell’art. 5.
5. I programmi degli esami previsti per la prima e la seconda prova dei corsi Accademici di I livello sono reperibili sul link riportato al
comma 5 dell’art. 5
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6. Il “Regolamento per l’attribuzione dei debiti e l’attività di recupero per i corsi Propedeutici e Accademici di I livello” è reperibile sul
sito del Conservatorio al link http://portale.conservatoriodicosenza.it/component/phocadownload/14.html?task=phocadownloadcat.edit
Art. 7 Numero iscritti per corso
1. E’ fissato a 16 il numero massimo di studenti per classe di insegnamento individuale nelle discipline di indirizzo; per i corsi Preaccademici e Propedeutici di Jazz, Popular Music e Musiche Tradizionali, il numero massimo di studenti per classe è fissato a 24.
2. Per i corsi di Diploma di I e II livello di Jazz e di Strumentazione per orchestra di fiati si farà riferimento al relativo Decreto di
ammissioni.
Art. 8 Norme relative alle frequenze
1. L’obbligo di frequenza per gli studenti iscritti ai Corsi di Diploma di I e II livello è dell’80% delle lezioni per ciascun insegnamento,
pena la non acquisizione della frequenza.
2. L’obbligo di frequenza per gli studenti iscritti ai Corsi di fascia Pre-accademica, Propedeutica è di due terzi delle lezioni per ciascun
insegnamento, pena la ripetizione dell’insegnamento.
3. La frequenza per gli studenti iscritti ai Corsi di base PreAfam è obbligatoria per il 70% delle ore previste dall’offerta didattica, per
ciascun insegnamento, pena la ripetizione dell’insegnamento.
3. Per il Vecchio ordinamento oltre le 14 assenze ingiustificate è prevista la radiazione.
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Art. 9 Modalità e condizioni per immatricolazione e rinnovo iscrizione
1. Le ammissioni sono disposte con decreto del Direttore in base alla ricognizione dei posti disponibili ed alle graduatorie di idoneità.
Le ammissioni sono disposte nel seguente ordine:
- nuovi ammessi ai Corsi di Diploma di I e II livello;
- trasferiti che hanno superato il test d’ingresso ai Corsi di Diploma di I e II livello;
- trasferiti che hanno superato il test d’ingresso Vecchio ordinamento, ai corsi ancora attivi;
- trasferiti che hanno superato il test d’ingresso ai corsi Propedeutici
- nuovi ammessi ai corsi Propedeutici
- trasferiti che hanno superato il test d’ingresso ai corsi Pre-accademici.
2. Le ammissioni ai corsi di base PreAfam, che non contribuiscono alla definizione del numero massimo di studenti per classe, saranno
definite con decreto del Direttore.
3. L’immatricolazione avviene presentando gli appositi moduli scaricabili dal sito web, nei tempi previsti dal decreto del Direttore.
3. Annualmente gli studenti già iscritti devono rinnovare l’iscrizione presentando gli appositi moduli scaricabili dal sito web.
4. Il rinnovo iscrizione avviene, di norma, a partire dal 1° luglio ed entro il 31 luglio per tutti gli studenti; oltre tale termine sarà
possibile rinnovare l’iscrizione con il pagamento di una mora, comunque non oltre il 3 ottobre 2020. Per gli studenti del Vecchio
ordinamento che sostengono esami di Compimento o di Passaggio nella sessione autunnale il termine per il rinnovo iscrizione è fissato
al 3 ottobre 2020
5. Gli studenti dei corsi accademici di I e II livello che prevedono di completare gli studi nella sessione invernale devono presentare il
relativo modulo.
6. Gli studenti del Vecchio ordinamento che intendono sostenere il Diploma nella sessione invernale dovranno rinnovare l’iscrizione.
9
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7. Per le modalità e i termini per corsi che dovessero essere attivati successivamente, si rimanda ai bandi ed ai decreti specifici.
Art. 10 Modalità di presentazione dei Piani di studio individuali (Studenti Diploma accademico di I e II livello)
1. Il periodo per la presentazione/modifica dei Piani di Studio è fissato dal 1° settembre al 30 settembre.
2. Il modello è fornito dalla segreteria didattica e dovrà essere redatto negli stessi uffici secondo il calendario predisposto.
3. Il Piano di Studi, già inclusivo delle materie obbligatorie, dovrà essere compilato solo nelle parti riservate agli insegnamenti a scelta.
4. Il Piano di Studi dovrà essere compilato in tutte le annualità previste e avrà validità per l’intera durata del corso, potrà essere
modificato, comunque, nelle parti riservate agli insegnamenti a scelta, su richiesta dello studente, all’inizio di ogni A.A. dal 1°
settembre al 30 settembre
5. Gli studenti di nuova immatricolazione dovranno compilare il Piano di studio nei tre giorni dopo l’immatricolazione stessa.
6. Per eventuali riconoscimenti crediti si dovrà presentare, in allegato al Piano di Studi, una specifica domanda con relativa
documentazione.
7. Il piano di studi va presentato da tutti gli studenti ad eccezione degli studenti che devono sostenere solo l’esame finale.
8. I Piani di Studi non pervenuti nei termini previsti saranno compilati d’ufficio e non potranno, in nessun modo, essere modificati per
l’A.A. 2019-2020.
9. Ulteriori informazioni saranno fornite nella apposita circolare.
Art. 11 Doppia frequenza
1. E’ consentita la contemporanea iscrizione a:
- più corsi di base PreAfam;
10
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- un corso PreAfam e a un diverso corso Pre-accademico o Propedeutico o Accademico di I livello o di II livello;
- due corsi di indirizzo di fascia Pre-accademica;
- un corso fascia Pre-accademica e a un diverso corso Propedeutico o accademico di I livello o di II livello.
- due corsi di indirizzo di fascia Propedeutica;
- un corso fascia Propedeutica e a un diverso corso accademico di I livello o di II livello;
- un corso di Vecchio ordinamento e uno di fascia pre-accademica o propedeutica o accademico di I livello o di II livello;
- un corso di Diploma di I o di II livello e un corso di Vecchio ordinamento o di fascia pre-accademica o propedeutica;
- un corso di Vecchio ordinamento e a un corso universitario.
2. E’ consentita la contemporanea frequenza ai Corsi accademici di I e II livello e a Corsi universitari sulla base e secondo le modalità
previste dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 “Modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a
corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici” http://attiministeriali.miur.it/anno2011/settembre/dm-28092011-(4).aspx
Art. 12 Diritto allo studio universitario studenti
1. Godono del diritto allo studio universitario gli studenti:
a) dei Corsi di Diploma di I e II livello
b) degli ultimi tre anni dei Corsi Vecchio ordinamento
2. Le informazioni sul Diritto allo studio universitario sono reperibili su http://portale.conservatoriodicosenza.it/studenti/diritto-allostudio.html
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Art. 13 Mobilità internazionale
1. Le informazioni sulla mobilità
http://internationalcs.altervista.org/

internazionale,

in

particolare

modalità

e

scadenze,

sono

reperibili

su

Art. 14 Valutazione della didattica e AlmaLaurea
1. Annualmente gli Studenti iscritti ai Corsi di I e II livello e quelli iscritti agli ultimi tre anni dei Corsi Vecchio ordinamento, possono
compilare online il Questionario sulla valutazione della Didattica da parte degli studenti predisposto dal Nucleo di valutazione del
Conservatorio. Il Questionario è anonimo
2. Al fine di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei nostri diplomati il nostro Conservatorio ha aderito al Consorzio AlmaLaurea e
i dati relativi sono inseriti nella apposita banca dati. Inoltre i diplomandi:
a) possono inserire anche il loro curriculum nella banca dati dal sito di AlmaLaurea
b) devono compilare il questionario elettronico di valutazione della nostra Istituzione e restituire la ricevuta alla Segreteria didattica
prima della seduta di Diploma
Art. 15 Double Degree con il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma
A seguito di accordo tra il Conservatorio di Musica di Cosenza ed il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, dall’A.A. 2015-’16 è
attivato un percorso di studi integrato per il conseguimento del Doppio titolo di studio (Double Degree) di secondo livello nei seguenti
Corsi di diploma: Composizione, Musica Corale e Direzione di Coro, Organo, Pianoforte.
Informazioni su www.conservatoriodicosenza.it
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RIEPILOGO SCADENZE
Si riportano di seguito le principali scadenze previste:
Adempimenti
A Presentazione Domanda per sostenere esami di ammissione
(per i tutti i corsi per i quali non è prevista autorizzazione ad hoc da parte del Miur)
B Immatricolazione
C Rinnovo iscrizioni (tranne studenti Vecchio ordinamento con Compimento o
passaggio nella sessione autunnale) senza mora
D Rinnovo iscrizioni (tranne studenti Vecchio ordinamento con Compimento o
passaggio nella sessione autunnale) con mora
E Rinnovo iscrizione studenti Vecchio ordinamento con Compimento o passaggio
nella sessione autunnale
F Presentazione/modifica piani di studio studenti Corsi I e II livello da secondo anno
in poi
G Comunicazione insegnamenti studenti contemporaneamente iscritti Corsi I e II
livello/Corsi universitari da secondo anno in poi
H Presentazione piani di studio studenti Corsi I e II livello nuovi iscritti
I Prenotazione esami studenti Corsi I e II livello sessione invernale
L Prenotazione esami studenti Corsi I e II livello sessione estiva
M Prenotazione esami studenti Corsi I e II livello sessione autunnale
13

da
23 aprile

a
5 giugno

Come da decreto del Direttore
1 luglio
31 luglio
1 agosto

3 ottobre

Data esame

3 ottobre

1° settembre

30 settembre

1° settembre

30 settembre

Entro 3 giorni dopo l’immatricolazione
Entro 15 gennaio
Entro 15 maggio
Entro 15 luglio
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TABELLE TASSE E CONTRIBUTI PER RINNOVO ISCRIZIONI E IMMATRICOLAZIONI A.A. 2019-2020
TABELLA CORSI TRADIZIONALI (ESCLUSI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO) - PRE ACCADEMICI-PROPEDEUTICI-PRE AFAM

Classe
di
Contributo C/C
Reddito
I
€ 400,00
II
€ 430,00
III
€ 470,00
IV
€ 500,00
V
€ 530,00
VI
€ 570,00
VII
€ 630,00
VIII
€ 700,00

ISEE
fino a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 8.500,00
da € 8.501,00 a € 12.000,00
da € 12.001,00 a € 15.500,00
da € 15.501,00 a € 25.000,00
da € 25.001,00 a € 30.000,00
da € 30.001,00 a € 40.000,00
Oltre € 40.000,00

TABELLA ULTIMI TRE ANNI CORSI TRADIZIONALI
Classe
di
Contributo C/C
Reddito
I
€ 480,00
II
€ 510,00
III
€ 540,00
IV
€ 580,00

ISEE
fino a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 8.500,00
da € 8.501,00 a € 12.000,00
da € 12.001,00 a € 15.500,00
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da € 15.501,00 a € 25.000,00
da € 25.001,00 a € 30.000,00
da € 30.001,00 a € 40.000,00
Oltre € 40.000,00

V
VI
VII
VIII

€ 620,00
€ 660,00
€ 730,00
€ 800,00

TABELLA CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
ISEE
fino a € 13.000,00*
da € 13.00,01 a € 30.000,00**
oltre € 30.000,00***

Classe
di
Contributo C/C
Reddito
I
€ 650,00
II
€ 850,00
III
€ 1.000,00

Lo studente che si iscrive a partire dal secondo anno fuori corso dovrà corrispondere, oltre ai contributi sopra definiti, una quota aggiuntiva annuale pari ad
€ 150,00.
* sono esenti dal contributo gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano i requisiti A, B e C di cui all’art. 3 del “Regolamento sulla contribuzione studentesca”. Sono soggetti al pagamento del
contributo di € 200 gli studenti che rispettano soltanto i requisiti di cui al punto A e C del suddetto regolamento. Gli studenti che si trovano in una situazione diversa da quelle descritte, versano il contributo
indicato in tabella.

** Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano i requisiti A, B e C di cui all’art. 3 del “Regolamento sulla contribuzione studentesca”, sono soggetti al versamento del 7%
della quota ISEE eccedente € 13000 con un valore minimo di € 200,00. Gli studenti che rispettano soltanto i requisiti di cui al punto A e C del suddetto regolamento, sono soggetti al
versamento del 7% della quota ISEE eccedente € 13000 aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200,00. Gli studenti che si trovano in una situazione diversa da quelle descritte,
versano il contributo indicato in tabella.
*** Gli studenti con un valore ISEE oltre i € 30000,00, versano il contributo indicato in tabella.
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TABELLA BIENNIO
ISEE
fino a € 13.000,00*
da € 13.00,01 a € 30.000,00**
oltre € 30.000,00***

Classe
di
Reddito
I
II
III

Contributo C/C
€ 950,00
€ 1050,00
€ 1200,00

Lo studente che si iscrive a partire dal secondo anno fuori corso dovrà corrispondere, oltre ai contributi sopra definiti, una quota aggiuntiva annuale pari ad
€ 150,00.
* sono esenti dal contributo gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano i requisiti A, B e C di cui all’art. 3 del “Regolamento sulla contribuzione studentesca” . Sono soggetti al pagamento del
contributo di € 200 gli studenti che rispettano soltanto i requisiti di cui al punto A e C del suddetto regolamento. Gli studenti che si trovano in una
situazione diversa da quelle descritte, versano il contributo indicato in tabella.

** Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano i requisiti A, B e C di cui all’art. 3 del “Regolamento sulla contribuzione studentesca”, sono soggetti al versamento del 7%
della quota ISEE eccedente € 13000 con un valore minimo di € 200,00. Gli studenti che rispettano soltanto i requisiti di cui al
punto A e C del suddetto regolamento, sono soggetti al versamento del 7% della quota ISEE eccedente € 13000 aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200,00. Gli studenti che si
trovano in una situazione diversa da quelle descritte, versano il contributo indicato in tabella.
*** Gli studenti con un valore ISEE oltre i € 30000,00, versano il contributo indicato in tabella.
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TABELLA DIRITTO ALLO STUDIO (solo per Studenti del Triennio, Biennio ed ultimi tre anni dei Corsi Tradizionali)
Importo determinato dall’Unical con Decreto Rettorale n.910 del 28/06/2019:

ISEEU

DIRITTO ALLO STUDIO

Fino a € 23.508,78
Da € 23.508,79 a 47.017,55

€ 130,00
€ 140,00

Da € 47.017,56

€ 160,00

Per tutti coloro che si immatricolano o rinnovano l’iscrizione all’anno successivo, ad eccezione degli studenti iscritti ai corsi di base
PreAfam, è dovuta una tassa di € 21,43 e una da € 6.04 da versare sul c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia Entrate – Centro Operativo –
Pescara per tasse scolastiche.
Per tutti i Diplomandi è dovuta una tassa di € 15,14 per il rilascio della pergamena da versare sul c.c.p. 1016 intestato a: Agenzia Entrate
– Centro Operativo – Pescara per tasse scolastiche.
Il Direttore
Giorgio FEROLETO
Firmato digitalmente da

Giorgio Feroleto
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