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CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2018/19 
 
1) DOMANDA DI AMMISSIONE € 50,00 

 
2) ISCRIZIONE: 
- Tutti i corsi Pre Afam e Vecchio ordinamento (periodo inferiore e medio): € 600,00 
[da corrispondersi in due rate: € 300,00 all’atto dell’iscrizione +€ 300,00 entro 20 dicembre 2018] 
 
- Triennio, Vecchio ordinamento periodo superiore, vedi tabella ISEE + tassa regionale pari a € 
140,00; 
 
- Biennio, vedi tabella ISEE + tassa regionale pari a € 140,00; 
 
Tempo parziale ai Corsi Accademici: vedi tabella ISEE: il contributo da pagare sarà pari al  50% 
della fascia corrispondente e la restante da pagare dovrà essere proporzionata al numero dei 
crediti (da 12 a 42) scelti dall’allievo: (es. 1400.00 come da valore ISEE e numero 25 crediti scelti 
dall’allievo: 700,00 si pagano subito e poi la restante parte di 700.00 andrà proporzionata  in base 
ai crediti scelti dall’allievo (es. 700,00: 60 x 25 = 291,67); quindi l’ammontare da pagare per aver 
scelto 25 crediti sarà così determinato: 700,00 + 291,67 = 991,67.  
 
Corso Singolo Accademico: € 600,00 da corrispondersi in due rate € 300,00 all’atto 
dell’iscrizione + € 300,00 entro 20 dicembre 2018. 
 
[da corrispondersi in due rate: € 300,00  all’atto dell’iscrizione + € 300,00 entro 20 dicembre 2018] 
 
3) Pre Afam (privatisti): 
- Certificazioni di livello, per ogni domanda, senza tener conto del numero di esami richiesti, € 
100,00 per ogni sessione d’esame (per certificazioni di prima fascia); € 200,00 per ogni sessione 
d’esame (per certificazioni di seconda fascia);  
 
- Vecchio ordinamento (privatisti): 
Per ogni singola Licenza € 300,00 
Compimenti (inferiore, medio e superiore) € 500,00 ognuno. 
 
I costi dei compimenti includono le relative licenze, se conseguite nella stessa sessione. 
Gli esami si possono sostenere solo se nel calendario è previsto il medesimo esame per gli studenti 
interni. 
 
4) TASSE PER GLI STUDENTI STRANIERI 
Gli studenti stranieri non appartenenti alla Comunità Europea, pagano la fascia più alta della 
contribuzione studentesca a.a. 2018/2019: 

- TRIENNIO:  € 1.650,00 
- BIENNIO:    € 1.780,00 

 
  
AGEVOLAZIONI STUDENTI PRE-AFAM: 
ETA’: 
fino al compimento del 10° anno di età: € 200,00 
fino al compimento del 13°: € 300,00 
Gli studenti iscritti ai corsi Pre Afam di arpa, fagotto, oboe, corno, viola, organo e clavicembalo 
sono esonerati dal pagamento solo per il periodo di esperimento (uno o due anni). 
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N. B 
L’ISEE deve essere presentato all’atto dell’iscrizione pena la decadenza dai benefici 
conseguenti; in tal caso il pagamento del contributo sarà quello fascia massima prevista 
dal Corso. 
 
 
La prima rata unitamente al MODELLO ISEE 
deve essere pagata al pagamento dell’iscrizione e non verrà rimborsata in alcun caso 
neanche se non si frequenta neanche un giorno. 
 
Per il ritardato pagamento delle rate:  
da 10 a 30 gg è prevista una maggiorazione del 5% del contributo dovuto; 
oltre il 31° giorno il 10% del contributo dovuto.  
 
Contribuzione secondo i valori della Tabella ISEE 
La contribuzione studentesca è regolata dal reddito e dal merito. 
 
Iscrizione al I anno:  
da calcolare (importo dell’ISEE – 13.000,00) X 7% 
(esempio: importo ISEE di 15.000,00 – 13000,00 = 2.000,00 x 7% = 140.00 da pagare); 
 
Iscrizione al II anno: 
a) gli studenti che si iscrivono al II anno e hanno un reddito da 13,000,01 a 30.000,00 € devono 
aver conseguito 10 crediti formativi alla data del 10 agosto 2018, in caso contrario la contribuzione 
è aumentata del 50% rispetto alla cifra segnata in tabella; 
b) nel caso di studenti con reddito inferiore o uguale a 13.000,00 € e che non hanno acquisito i 10 
crediti alla data del 10 agosto 2018, il contributo da versare è pari a 315,00 €; 
 
Iscrizione ad anni successivi al secondo sino al I fuori corso: 
a) gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al II e hanno un reddito da 13.001,00 a 30.000 € 
devono aver conseguito 25 crediti formativi alla data del 10 agosto 2018, in caso contrario la 
contribuzione è aumentata del 50% rispetto alla cifra segnata in tabella; 
b) nel caso di studenti con reddito inferiore o uguale a 13.000 € e che non hanno acquisito i 25 
crediti alla data del 10 agosto 2018, il contributo da versare è pari a 315,00 €. 
 
Per gli studenti fuori corso di due anni: 
a) la contribuzione è aumentata del 50% dell’importo in base alla sottoelencata tabella; 
b) per gli studenti con ISEE inferiore a 13.000€ il contributo da versare è pari a 315,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

N.B. Qualora l’importo del contributo fosse inferiore ai € 500,00, il versamento dovrà essere 
effettuato in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione, diversamente nel caso di importi 
superiori a € 500,00 il versamento deve essere effettuato in due tranche di pari importo, la prima 
all’atto dell’iscrizione e la seconda entro il 20 dicembre 2018. 
 
 

TABELLA TRIENNIO 

Fasce di reddito   I rata (iscrizione)   II rata (20/12)   III rata (28/2)  TOTALE 

€   0,00 – 13.000,00                  0                 0               0                      0 

€ 13.000,01 – 30.000,00                             (IMPORTO ISEE  - 13.000,00) X 7%                

€ 30.000,01 – 35.000,00                     € 400,00    € 500,00                     € 400,00                                      € 1.300,00 

€ 35.000,01 – 40.000,00                     € 400,00    € 500,00                     € 450,00                                      € 1.350,00 

€ 40.000,01 – 45.000,00                     € 400,00    € 500,00                     € 500,00                                      € 1.400,00 

€ 45.000,01 – 50.000,00                     € 400,00    € 600,00                     € 450,00                                      € 1.450,00 

€ 50.000,01 – 55.000,00                     € 400,00 € 600,00                     € 500,00                                      € 1.500,00 

€ 55.000,01 – 60.000,00                     € 400,00 € 700,00                     € 500,00                                      € 1.600,00 

oltre € 60.000,01                     € 400,00 € 700,00                     € 550,00                                      € 1.650,00 

 

 

TABELLA BIENNIO 

Fasce di reddito   I rata (iscrizione)   II rata (20/12)   III rata (28/2)  TOTALE 

€   0,00 – 13.000,00                  0                 0               0                      0 

€ 13.000,01 – 30.000,00                             (IMPORTO ISEE  - 13.000,00) X 7% 

€ 30.000,01 – 35.000,00                     € 500,00    € 500,00                     € 400,00                                      € 1.400,00 

€ 35.000,01 – 40.000,00                     € 500,00    € 500,00                     € 450,00                                      € 1.450,00 

€ 40.000,01 – 45.000,00                     € 500,00    € 500,00                     € 500,00                                      € 1.500,00 

€ 45.000,01 – 50.000,00                     € 500,00    € 500,00    € 550,00                                                      € 1.550,00 

€ 50.000,01 – 55.000,00                     € 500,00 € 600,00                     € 500,00                                      € 1.600,00 

€ 55.000,01 – 60.000,00                     € 500,00 € 600,00                     € 600,00                                      € 1.700,00 

oltre € 60.000,01                     € 500,00 € 700,00                     € 580,00                                      € 1.780,00 

 

 


