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 Integrazioni e modifiche al prot. 10593/AL5 del 30 ottobre 2017 
   

 Le modifiche e integrazioni più rilevanti riguardano: 

   

 -          Contributi per il Previgente ordinamento 

 -          Iscrizione cautelativa (per chi ha richiesto di sostenere la prova finale nella sessione straordinaria    

2016/2017 a febbraio 2018 e iscrizione con riserva 

 -          Contemporanea iscrizione conservatorio –università (D.M. 28 settembre 2011) 

 -          Studenti stranieri senza ISEE – dichiarazione consolare 

 -          Pagamento attraverso IBAN 

   

 Il seguente testo sostituisce il prot. 10593/AL5 del 30 ottobre 2017 

   

 A.A. 2017/2018 

  

 Contributi e vademecum iscrizioni per 
  

                1. Corsi accademici di Primo livello 

                2. Corsi accademici di Secondo livello 

                3. Corsi ad esaurimento del Previgente ordinamento 

                4. Corsi per il conseguimento dei 24 crediti nei settori CODD 

                5. Corsi art. 37 del Regolamento didattico 

                6. Contemporanea iscrizione a conservatorio e università (D.M. 28 settenbre 2011) 

                7. Iscrizione cautelativa e differita e iscrizione con riserva 

  

Misura del contributo onnicomprensivo annuale, soggetto a esoneri, o riduzioni, in relazione al 

valore ISEE, secondo quanto disposto obbligatoriamente dalla Legge 232/2016 

 

Corsi accademici di Primo livello € 1.200,00 

Corsi accademici di Secondo livello € 1.200,00 

Corsi ad esaurimento del Previgente ordinamento € 1.200,00 

Corsi per il conseguimento dei 24 crediti nei settori CODD € 500,00 

 

 

Termini e modalità di presentazione 

 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/


 

 

Le domande d'iscrizione dovranno essere compilate on-line tramite la procedura del sistema informatico 

ISIDATA, utilizzando le credenziali già in possesso di ogni studente, accedendo dal seguente link: 

https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

entro l’11 novembre 2017 inserendo, tra gli altri, obbligatoriamente i seguenti dati: 

 

- importo del contributo onnicomprensivo annuale, da calcolare attraverso lo strumento di calcolo a 

disposizione sul sito; 

- estremi del versamento Tassa regionale Lasiodisu; 

 

 e allegando la seguente documentazione in formato .pdf 

 

-          dichiarazione ISEE, ovvero dichiarazione consolare (per studenti stranieri senza ISEE); 

-          documento di riconoscimento 

-          ricevute di versamento tassa regionale Laziodisu, e contributo onnicomprensivo annuale; 

-          eventuali dichiarazioni sotto la propria responsabilità relativamente alla carriera accademica e 

attestanti i requisiti di esonero dai contributi e/o dalla Tassa regionale. 

 

Tasse 

 

Gli studenti dei corsi di Primo e di Secondo livello, nonché gli studenti del Previgente ordinamento in 

possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai 

sensi dell’articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti: 

 

- al pagamento della tassa regionale Laziodisu di € 140,00 - tassa regionale per il diritto allo studio 

a.a. 2017-2018 (d.lgs n.68/2012) da versare alla BANCA POPOLARE Dl SONDRIO, alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN IT46P0569603211000051111X93, con la causale: Iscrizione 

Conservatorio Santa Cecilia - nome e cognome studente; 

 

- al pagamento dell’imposta di bollo per 16 euro, contestualmente al pagamento della seconda rata. 

 

Contributo onnicomprensivo annuale 

 

Esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale 

 

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano 

congiuntamente i seguenti requisiti: 

 

a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) è inferiore o uguale a € 13.000,00; 

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 

2017, almeno 10 CFA - Crediti Formativi Accademici; nel caso di iscrizione ad anni accademici 

successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2017, 

almeno 25 CFA Crediti Formativi Accademici. 

 

Ai sensi dell’art. 256 della Legge 232/2016, nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l’unico 

requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). 

 

https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
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Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) relativamente alla carriera accademica vanno allegate on-line 

all’atto dell’iscrizione, in formato .pdf 

 

Secondo quanto stabilito dall'art. 9 (commi 2, 3, 4 e 5) del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 sono altresì 

esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi di frequenza: 

 

• gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui 

all'art. 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68; 

 

• gli studenti con invalidità superiore al 66% e/o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 

3, comma 1, della L. 104/92. 

 

È altresì esonerato il personale del Ministero della Difesa impiegato nelle Bande musicali delle Forze 

armate e nelle Fanfare, ai sensi dell’Accordo di collaborazione, sottoscritto il 1° febbraio 2013 tra il 

Conservatorio Santa Cecilia e il Ministero della Difesa. 

 

Gli studenti che, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento didattico hanno ottenuto la sospensione degli 

studi, non sono tenuti al versamento delle tasse e dei contributi. 

  

La documentazione giustificativa delle richieste di esonero va allegata on-line all’atto dell’iscrizione, in 

formato .pdf 

 

Contributo onnicomprensivo annuale - criteri di calcolo in applicazione della Legge 232/2016 

  

Il contributo onnicomprensivo annuale va versato 

  

sul conto corrente postale 59365007 intestato al Conservatorio Santa Cecilia, 

  

oppure 

  

al Banco Posta alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT78N0760103200000059365007 Intestato al 

Conservatorio di musica “SANTA CECILIA” Roma -swift code BPPIITRRXXX 

  

È possibile effettuare il pagamento in tre rate uguali, versando la prima rata entro l’11 novembre 

2017, la seconda rata entro il 28 febbraio 2018 e la terza rata entro il 30 aprile 2018. 

 

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 lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale  

non  può  superare  il  7%  della  quota  di ISEE eccedente 13.000 euro (art. 1, comma 257, Legge 
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232/2016). 

 

Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che 

soddisfano il requisito di cui alla lettera   c), ma non quello di cui alla lettera   b), il contributo 

onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dell’art. 1, comma 257, aumentato 

del 50%, con un valore minimo di 200 euro. (art. 1, comma 258, Legge 232/2016). 

 

Per calcolare la misura del contributo onnicomprensivo annuale, è disponibile sul sito un apposito 

strumento di calcolo. 

 

Per l’iscrizione degli studenti che: 

  

1. appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001,00 euro e 30.000 euro; 

2. sono iscritti al Conservatorio Santa Cecilia da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 

durata normale del corso di studio, aumentata di uno; 

3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto 

2017, almeno 10 CFA - Crediti Formativi Accademici; nel caso di iscrizione ad anni accademici 

successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2017, 

almeno 25 CFA - Crediti Formativi Accademici. 

 

l’entità del contributo viene determinata dalla applicazione della seguente formula: 

Valore ISEE - 13.000 x 7 

  100   

Esempio n. 1, con valore ISEE =  25.600 

 

1. 25.600 -13.000 = 12.600 

2. 12.600 x 7 = 88.200 

3. 88.200 : 100 = 882 

 

In questo caso il contributo onnicomprensivo da versare con valore ISEE di 25.600 ammonta a 882 euro. 

 

Per l’iscrizione degli studenti fuori corso da oltre un anno che: 

 

1. appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

è inferiore a 30.000 euro; 

2. hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2017, almeno 25 crediti 

formativi; 

  

il contributo onnicomprensivo annuale calcolato secondo l’art. 1, comma 257 della Legge 232/2016, viene 

aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro (art. 1, comma 258, Legge 232/2016), 

secondo la seguente formula: 

 

Valore ISEE - 13.000 x 7 

  100   

aumentato del 50% e con un valore minimo di 200 euro 
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Esempio n. 2, con valore ISEE =  25.600 

 

1. 25.600 -13.000 =  12.600 

2. 12.600 x 7 = 88.200 

3. 88.200 : 100 = 882 

4. 882 : 2 = 441 

5. 882 + 441 = 1.323 

 

Il contributo onnicomprensivo da versare per gli studenti che non hanno conseguito almeno 25 CFA entro il 

10 agosto 2017 con valore ISEE di 25.600 ammonta a 1.323 euro. 

Tale contributo non può essere in ogni caso inferiore a 200 euro. 

 

Per gli studenti dei corsi di diploma accademico di Primo livello e di diploma accademico di Secondo 

livello che hanno il valore ISEE compreso tra i 30.000 euro e i 70.000 euro e oltre, e che soddisfano 

entrambi i requisiti b) e c), la misura del contributo onnicomprensivo annuale va calcolata tra un valore 

minimo di 1.200 euro e un valore massimo di 1.800 euro. 

 

Per gli studenti dei corsi di diploma accademico di Primo livello e di diploma accademico di Secondo 

livello, che hanno il valore ISEE oltre i 30.000, e che si trovano in posizione di fuori corso da oltre un anno, 

la misura del contributo onnicomprensivo annuale è fissata al valore massimo di 1.800 euro. 

 

Gli studenti 

 

- di Previgente ordinamento in possesso di diploma di maturità 

- dei Corsi accademici di Primo livello  

- dei Corsi accademici di Secondo livello  

- appartenenti all’Unione Europea 

  

che NON allegano l’attestazione ISEE, dovranno versare il contributo nella misura di 1.800 euro. 

 

Previgente ordinamento 

  

Per gli studenti iscritti al periodo inferiore o al periodo medio dei corsi del Previgente ordinamento, il 

contributo onnicomprensivo annuale è definito nella misura di 400 euro. 

  

Per gli studenti iscritti al periodo superiore dei corsi del Previgente ordinamento, il contributo 

onnicomprensivo annuale viene calcolato secondo gli stessi criteri usati per gli studenti dei corsi 

accademici di nuovo ordinamento (valore ISEE), con esclusione di quanto previsto con riferimento 

all’acquisizione dei crediti 

  

http://www.conservatoriosantacecilia.it/


 

 

  

Gli studenti iscritti al periodo inferiore o al periodo medio che avessero già provveduto al versamento della 

prima rata in misura superiore al contributo onnicomprensivo annuale di 400 euro, possono chiedere il 

rimborso della differenza entro il 4 dicembre 2017, inviando la richiesta motivata al Direttore tramite 

l’Ufficio protocollo, attraverso i seguenti indirizzi email amministrazione@conservatoriosantacecilia.it, 

economato@conservatoriosantacecilia.it, segreteriastudenti@conservatoriosantacecilia.it 

 

Gli studenti del Previgente ordinamento possono optare per il passaggio ai corsi di diploma accademico di 

Primo livello. 

 

Ai fini dell’inquadramento nel nuovo ordinamento, gli organismi competenti valuteranno il percorso 

formativo svolto nel Previgente ordinamento in termini di crediti da ricondurre alle ore frequentate dallo 

studente e all’anno di corso, secondo quanto previsto dal D.M. 12 novembre 2009, n. 154 e dai piani 

dell’offerta formativa in uso.  
 

La domanda di passaggio al nuovo ordinamento deve essere compilata mediante l'applicazione on-line dal seguente link: 

"Servizi Isidata" (scelta n. 1 "Inserimento domanda di ammissione") 

 

Procedendo come segue: 

 

▪ Scegliere la voce 1. Inserimento domanda di AMMISSIONE 

▪ Scegliere il nome dell'istituzione (CONSERVATORIO DI ROMA)  

▪ Compilare i campi anagrafici richiesti.  

▪ Nel menu a tendina “Tipo Corso”, selezionare: TRIENNALE SUPERIORE 

▪ Nel campo “Eventuale specifica corso” INSERIRE LA DENOMINAZIONE ESATTA DEL CORSO 

 

Il sistema automaticamente invierà una email con le credenziali per i futuri accessi. 

 

Per gli studenti del Previgente ordinamento che si trovano in posizione di fuori corso da oltre un anno, 

rispetto alla durata del periodo, la misura del contributo onnicomprensivo annuale è fissata al valore 

massimo di 1.800 euro. 
 

Corsi per il conseguimento dei 24 crediti nei settori CODD 
 

Gli studenti già iscritti al Conservatorio Santa Cecilia che intendono frequentare i corsi per l’acquisizione 

dei 24 CFA come crediti curriculari o aggiuntivi sono esonerati dal versamento del contributo 

onnicomprensivo. 

 

Gli studenti iscritti ad altre Istituzioni che intendono frequentare i corsi per il conseguimento del 24 crediti, 

sono tenuti al versamento dei contributi previsti. 

 

Il contributo comprensivo dei costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale, per un 

massimo di 500 euro, sarà proporzionalmente ridotto in base al numero dei crediti da conseguire, così come 

segue: 

 

a. per ciascuna attività formativa di 1 (uno) credito: riduzione di 21 euro; 

b. per ciascuna attività formativa di 2 (due) crediti: riduzione di 42 euro; 

c. per ciascuna attività formativa di 3 (tre) crediti: riduzione di 63 euro; 

d. per ciascuna attività formativa di 6 (sei) crediti: riduzione di 125 euro.    

 

Il contributo sarà poi graduato sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla Legge 11 dicembre 

2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267. 

https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
about:blank
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In caso di attività formative che non si intendono frequentare, ovvero  per le quali verrà riconosciuto il 

credito, la misura del contributo verrà ridotta contestualmente al pagamento della seconda rata. 
 

La domanda deve essere compilata mediante l'applicazione on-line dal seguente link: 

"Servizi Isidata" (scelta n.  1 "Inserimento domanda di ammissione") 

 

Procedendo come segue: 

 

▪ Scegliere la voce 1. Inserimento domanda di AMMISSIONE 

▪ Scegliere il nome dell'istituzione (CONSERVATORIO DI ROMA)  

▪ Compilare i campi anagrafici richiesti.  

▪ Nel menu a tendina “Tipo Corso”, selezionare: 

 

FORMAZIONE INIZIALE TIROCINIO (FIT) 

 

Il sistema automaticamente invierà una email con le credenziali per i futuri accessi. 

 

Corsi singoli a lezione individuale o a lezione di gruppo, collettiva o di laboratorio di cui all’art. 37 

del Regolamento didattico 
 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento didattico: “I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in 

possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studio presso Istituti di 

Alta formazione musicale, possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, 

nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione dei crediti 

acquisiti”.  
 

La domanda deve essere compilata mediante l'applicazione on-line dal seguente link: 

"Servizi Isidata" (scelta n.  1 "Inserimento domanda di ammissione") 

 

Procedendo come segue: 

 

▪ Scegliere la voce 1. Inserimento domanda di AMMISSIONE 

▪ Scegliere il nome dell'istituzione (CONSERVATORIO DI ROMA)  

▪ Compilare i campi anagrafici richiesti. 

 

▪ Nel menu a tendina “Tipo Corso”, selezionare: CORSO SINGOLO 

 

▪ Nel menu a tendina “Scuola di”, selezionare: ARTICOLO 37 REGOLAMENTO DIDATTICO (lezione collettiva di gruppo o 

di laboratorio) oppure ARTICOLO 37 REGOLAMENTO DIDATTICO (lezione individuale) 

 

▪ Nel campo “Eventuale specifica corso” INSERIRE LA DENOMINAZIONE ESATTA DEL CORSO 

 

Il sistema automaticamente invierà una email con le credenziali per i futuri accessi. 

 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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Con delibere del CdA (applicazione Legge 232/2016 in materia di contribuzione studentesca) vengono 

stabilite le seguenti misure economiche per la frequenza dei corsi, e la possibilità di versare il contributo in 

tre rate uguali, così come segue: 

 

€ 1800,00 (milleottocento) per ogni corso a tipologia di lezione individuale (27 ore) 

Il contributo può essere versato in tre rate uguali di 600 euro, ciascuna secondo le seguenti scadenze: 

 

I rata di € 600,00 all’atto dell’iscrizione, 

II rata di € 600,00 entro il 28 febbraio 2018, 

III rata di € 600,00  entro il 30 aprile 2018. 

 

€ 400,00 (quattrocento) per ogni corso a tipologia di gruppo, collettiva e di laboratorio 

Il contributo può essere versato in tre rate uguali di 133,33 euro euro ciascuna secondo le seguenti 

scadenze: 

 

I rata di € 133.33 all’atto dell’iscrizione,  

II rata di € 133.33 entro il 28 febbraio 2018, 

III rata di  €133.33 entro il 30 aprile 2018 

 

Il contributo per i corsi art. 37 relativi ai corsi di: 

 

Arpa, Basso Tuba, Clavicembalo e tastiere storiche, Corno, Direzione del repertorio vocale e sacro, 

Fagotto, Liuto, Musica corale,  Oboe, Tromba, trombone, Viola da gamba, Violino barocco, è fissato in: 

€ 600,00 (seicento) per ogni corso a tipologia di lezione individuale (27 ore). 

Il contributo può essere versato in tre rate uguali di 200 euro euro ciascuna secondo le seguenti scadenze: 

 

I rata di € 200,00 all’atto dell’iscrizione,  

II rata di € 200,00 entro il 28 febbraio 2018, 

III rata di  € 200,00 entro il 30 aprile 2018. 

 

Studenti stranieri appartenenti all’Unione Europea 

 

Agli studenti appartenenti all’Unione Europea, che presentino l’attestazione del valore ISEE, si applicano 

le medesime condizioni previste per gli studenti italiani. 

 

Studenti non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia 

  

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri non appartenenti all’UE è valutata sulla 

base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti. 

  

Tale documentazione deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti 

per territorio. 

  

Per quei Paesi ove esistono comprovate difficoltà al rilascio della certificazione da parte della locale 

Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 

estere in Italia utilizzando l’apposito modulo per la dichiarazione. 

  

Il contributo per gli studenti con cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in 

Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, è fissato in 

2.000 euro. 
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Per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, non residenti in Italia e per i quali non è 

possibile definire il valore ISEE e che si trovano in posizione di fuori corso da oltre un anno la misura del 

contributo onnicomprensivo annuale è fissata in 3.000 euro. 

 

Studenti appartenenti a Paesi in via di sviluppo 

 

Per gli studenti dei Paesi in via di sviluppo di cui al D.M. 16.09.2015, n. 689: 
 

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, 

Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, 

Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 

Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South 

Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe, 

 

la misura del contributo onnicomprensivo annuale è definita nella misura di 500 euro, corrispondente al 

25% della quota prevista per gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Per gli studenti dei Paesi in via di sviluppo di cui al D.M. 16.09.2015, n. 689 che si trovino nella posizione 

di fuori corso da oltre un anno, la misura del contributo onnicomprensivo annuale è fissata in 750 euro. 
 

Studenti con contemporanea iscrizione Conservatorio - Università 

  

Per gli studenti che all’atto dell’iscrizione dichiarino di avvalersi della contemporanea iscrizione a corsi di 

studio presso le università e presso il conservatorio, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 28 settembre 2011, 

la misura del contributo onnicomprensivo è calcolata in 600 euro. 

  

Si considerano in corso gli studenti che sono iscritti al Conservatorio Santa Cecilia da un numero di anni 

accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno. 

  

La richiesta di usufruire della riduzione sul contributo onnicomprensivo annuale deve essere presentata 

dopo aver pagato la 1^ rata, per intero di 400 euro, convalidando anche il relativo pagamento. 

Il termine ultimo per presentare la richiesta è fissato al 28 febbraio 2018; 

  

All’atto della richiesta, per poter usufruire della riduzione, lo studente deve allegare i piani di studio 

concordati tra conservatorio e università, definiti secondo quanto previsto dal D.M. 28 settembre 2011. 

  

Solo in questo caso potrà versare la seconda e la terza rata nella misura di 100 euro ciascuna. 

  

Lo studente può avvalersi della facoltà di non usufruire della riduzione prevista per la contemporanea 

iscrizione conservatorio – università. 
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In questo caso verserà il contributo determinato a seguito del calcolo operato secondo il valore ISEE, e la 

carriera accademica, in tre rate uguali 

  

Non è applicabile la riduzione prevista per la contemporanea iscrizione a conservatorio e università, agli 

iscritti ai Corsi Preaccademici, ai Corsi Propedeutici, ai Corsi art. 37 e ai Corsi per il conseguimento dei 24 

crediti. 

  

Iscrizione cautelativa – differimento iscrizione – iscrizione con riserva 

  

L’iscrizione cautelativa si applica agli studenti che hanno fatto richiesta per sostenere la Prova finale nella 

terza sessione, calendarizzata per febbraio 2018. 

  

All’atto dell’iscrizione cautelativa lo studente può richiedere di differire alla scadenza della seconda rata, i 

versamenti per l’eventuale iscrizione all’anno accademico per il quale ha richiesto l’iscrizione cautelativa. 

  

In questo caso deve versare il contributo di 7 euro per l’assicurazione. 

  

Lo studente deve sapere che, in caso di mancato conseguimento del titolo finale nella terza sessione 

(febbraio), per poter perfezionare l’iscrizione all’anno accademico per il quale è stata richiesta l’iscrizione 

cautelativa, è necessario provvedere al pagamento della prima rata, al pagamento della seconda rata e al 

pagamento della Tassa Regionale Laziodisu, entro entro i termini stabiliti per il pagamento della seconda 

rata. (28 febbraio) 

 

Si ricorda anche che il perfezionamento dell’iscrizione all’anno accademico per il quale si è richiesta 

l’iscrizione cautelativa, è condizione necessaria per poter sostenere la prova finale nelle tre relative sessioni 

(giugno, settembre, febbraio) 

  

Qualora l’iscrizione cautelativa sia contemporanea all’iscrizione con riserva, lo studente è tenuto a versare 

la prima rata del contributo e la tassa Regionale Laziodisu alla scadenza stabilita (11 novembre 2017) 

  

Gli studenti con iscrizione cautelativa che avessero già provveduto al versamento della prima rata, possono 

chiederne il rimborso entro il 4 dicembre 2017, inviando la richiesta motivata al Direttore tramite l’Ufficio 

protocollo, attraverso i seguenti indirizzi email amministrazione@conservatoriosantacecilia.it, 

economato@conservatoriosantacecilia.it, segreteriastudenti@conservatoriosantacecilia.it previo il 

pagamento del contributo di 7 euro per l’assicurazione. 

  

Foto tessera 

  

La foto tessera (per i nuovi ammessi) si presenterà al momento del ritiro libretto accademico. 

 

Mora per ritardo nella presentazione delle istanze di iscrizione 

 

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.09.2015 ha deliberato le misure economiche da 

applicare in caso di ritardo nella presentazione delle istanze di iscrizione. 

 

La piattaforma ISIDATA rimarrà aperta fino al 4 dicembre 2017. 

 

Gli studenti che presenteranno l’istanza di iscrizione dopo l’ 11 novembre 2017, saranno tenuti a versare i 

seguenti interessi di mora 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA” 
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3 

www.conservatoriosantacecilia.it 

 

 

dopo il 15° giorno dalla scadenza del termine fissato € 100,00 

dopo il 20° giorno dalla scadenza del termine fissato € 200,00 

al 30° giorno dalla scadenza del termine fissato € 400,00 

 

Contributi altri corsi e rinvio 
 

Con successivo avviso, verranno fissati i termini per la presentazione delle istanze di iscrizione per i 

 

1. Corsi Propedeutici 

2. Corsi Preaccademici ad esaurimento 

 

Misura del contributo 

 

Corsi Propedeutici a lezione individuale € 1.340,00 

Corsi Propedeutici a lezione individuale afferenti al settore Pratica e lettura pianistica  € 1.005,00 

Corsi Propedeutici a lezione collettiva € 400,00 

Corsi Preaccademici ad esaurimento € 1.600,00 

 

Roma, 9 novembre 2017 

 
  

http://www.conservatoriosantacecilia.it/


 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA Contributo onnicomprensivo per a.a. 2017/2018 

Studenti che: 
 

d) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o 
uguale a € 13.000,00 
 

e) sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, 
aumentata di uno 
 

f) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2017, almeno 10 

CFA - Crediti Formativi Accademici; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano 

conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2017, almeno 25 CFA - Crediti Formativi Accademici 

Sono esonerati dal versamento del 
CONTRIBUTO  
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE 
 
Ai sensi dell’art. 256 della Legge 232/2016, nel 
caso di iscrizione al primo anno accademico, e 
ai corsi per l’acquisizione dei 24 crediti, l’unico 
requisito da soddisfare è quello di cui alla 
lettera  a) 

• gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'art. 8 del D. 
Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 
 

• gli studenti con invalidità superiore al 66% e/o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 
della L. 104/92 

Sono esonerati dal versamento del 
CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE 

Studenti già iscritti che intendono frequentare i corsi per l’acquisizione dei 24 crediti come crediti curriculari o aggiuntivi 
Sono esonerati dal pagamento del 
CONTRIBUTO 

Studenti di triennio o di biennio, il cui valore ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro, e che soddisfano entrambi i 
requisiti di cui alle lettere b) e c) Devono calcolare il CONTRIBUTO 

ONNICOMPRENSIVO ANNUALE attraverso il 
valore ISEE (7%  della  quota  di ISEE eccedente 
13.000 euro)  

Studenti di vecchio ordinamento iscritti al periodo superiore, il cui valore ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro, e che 
soddisfano il requisito di cui alla lettera b)  

Studenti stranieri appartenenti all’Unione Europea il cui valore ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro, e che 
soddisfano il requisito di cui alle lettere b) e c) 

Studenti dei corsi per l’acquisizione dei 24 crediti  il cui valore ISEE è compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro 
Devono calcolare il CONTRIBUTO 
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE (fino a un 
massimo di 500 euro) attraverso il valore ISEE 

Studenti di triennio o di biennio, il cui valore ISEE è compreso tra i 30.000 euro e 70.000 euro e oltre, e che soddisfano 
entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) Devono calcolare il CONTRIBUTO 

ONNICOMPRENSIVO ANNUALE (da un minimo 
di 1.200 euro a un massimo di 1.800 euro) 
attraverso il valore ISEE 

Studenti di vecchio ordinamento iscritti al periodo superiore, il cui valore ISEE è compreso tra i 30.000 euro e 70.000 euro e 
oltre, e che soddisfano il requisito di cui alla lettera b)  

Studenti stranieri appartenenti all’Unione Europea il cui valore ISEE è compreso tra i 30.000 euro e 70.000 euro e oltre, e che 
soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) 

Studenti dei corsi per l’acquisizione dei 24 crediti  il cui valore ISEE supera i 30.000 euro 
Pagano il contributo nella misura massima 
(500 euro) 

Studenti di triennio o di biennio, il cui valore ISEE è inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c), ma 
non quello di cui alla lettera b) 

Devono calcolare il CONTRIBUTO 
ONNICOMPRENSIVO ANNUALE attraverso il 
valore ISEE (7%  della quota di ISEE eccedente 
13.000 euro, aumentato del 50% con un valore 
minimo di 200 euro) 

Studenti stranieri appartenenti all’Unione Europea il cui valore ISEE è inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito  di cui 
alla lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) 

Studenti di vecchio ordinamento iscritti al periodo superiore, di triennio o di biennio, studenti appartenenti all’Unione Europea 
che non allegano l’attestazione ISEE 

Pagano  il contributo stabilito (1.800 euro) 

Studenti di vecchio ordinamento iscritti al periodo inferiore o al periodo medio Pagano il contributo stabilito (400 euro) 

Studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo fam iliare di 
appartenenza 

Pagano il contributo stabilito (2.000 euro) 

Studenti di vecchio ordinamento iscritti al periodo superiore, di triennio o di biennio e studenti appartenenti all’Unione 
Europea fuori corso da oltre un anno, il cui valore ISEE supera 30.000 euro 

Pagano  il contributo stabilito (1.800 euro) 

Studenti di vecchio ordinamento iscritti ai periodi inferiore e medio, fuori corso da oltre un anno rispetto alla durata del 
periodo 

Pagano  il contributo stabilito (1.800 euro) 

Studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, fuori corso da oltre un anno Pagano il contributo stabilito (3.000 euro) 

Studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo Pagano il contributo stabilito (500 euro) 

Studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo fuori corso da oltre un anno Pagano il contributo stabilito (750 euro) 

 


