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DELIBERA del 24 ottobre 2019
(Integrazioni e modifiche al Regolamento di contribuzione studentesca 7802/2019
IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Vista

Visto
Visto

Visto
Visti

Considerati

Considerato

Considerato

Considerato

Considerato

Udito

la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati;
il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e successive modificazioni;
lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia", approvato
dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca con decreto dirigenziale del 31
ottobre 2003 n. 662 e s.m.i.;
il Regolamento di contribuzione studentesca prot. 7802 deliberato dal Consiglio
di amministrazione del 27/09/2019;
I costi derivanti dalla corretta applicazione delle ore di lezione indicate nei piani
dell’offerta formativa approvati dal Miur, da erogare agli studenti dei corsi di
Canto;
che il Consiglio accademico, sulla base delle indicazioni pervenute dal MIUR,
ha individuato il tempo ottimale di accompagnamento al pianoforte dello
studente di canto nella misura dell’ 80% delle ore di lezione individuale che
svolge con il docente di Canto
che i docenti di seconda fascia CODI/25, ex accompagnatori al pianoforte,
svolgono il loro orario di servizio prioritariamente su corsi ove espletano la
docenza;
che la funzione di accompagnatore al pianoforte nelle classi di canto viene
espletata dai docenti CODI/25 al di fuori del loro obbligo di servizio come ore di
didattica aggiuntiva;
Che il costo pro-capite medio di uno studente di canto oltre il numero massimo è
di circa € 6.000,00 in termini di ore aggiuntive da erogare tra i docenti di canto,
di accompagnamento pianistico, di pratica pianistica e per i collaboratori al
pianoforte;
l’esito della riunione tra il Direttore e tutti i docenti di Canto in cui, di fronte al
costo procapite medio di un studente di canto, è emersa la necessità di
aumentare le quote di frequenza, ma solo per i cittadini dei Pesi più ricchi;
il Direttore;

per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
DELIBERA
Il Regolamento in materia di contribuzione studentesca prot. 7802 deliberato dal Consiglio di
amministrazione del 27/09/2019 è integrato e modificato come segue:
1. L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
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Art. 7 – Corsi singoli a lezione individuale o a lezione di gruppo, collettiva o di laboratorio di
cui all’art. 37 del Regolamento didattico
Corsi a lezione individuale
L’iscrizione ai corsi a lezione individuale di cui all’articolo 37 del Regolamento didattico può
essere richiesta nei seguenti moduli orari, versando la relativa quota richiesta per la frequenza.
27 ore
18 ore
9 ore

€ 1.800,00
€ 1.350,00
€ 700,00

Per i corsi art. 37 a lezione individuale definiti annualmente dal Conservatorio, l’iscrizione può
essere richiesta nei seguenti moduli orari versando la relativa quota di frequenza così definita
27 ore
18 ore
9 ore

€ 600,00
€ 450,00
€ 300,00

Studenti con cittadinanza di Paesi qualificati con PIL (PPA) pro capite alto 1, non appartenenti
all’Unione Europea
Per gli studenti in corso con cittadinanza dei seguenti Paesi:
Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brunei, Canada, Cina, Corea del sud, Emirati Arabi Uniti,
Giappone, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Maldive, Mauritius, Nuova Zelanda, Oman, Palau, Qatar,
Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti, Thailandia la misura del contributo onnicomprensivo annuale per
la frequenza dei corsi art. 37 è così individuata:
27 ore
18 ore
9 ore

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00

Studenti iscritti ai corsi di Canto con cittadinanza di Paesi qualificati con PIL (PPA) pro
capite
alto
Per gli studenti in corso con cittadinanza di Paesi qualificati con PIL (PPA) pro capite alto e iscritti
ai corsi di Canto ex art. 37, (con esclusione di Canto rinascimentale e barocco, Canto Jazz e Musica
vocale da Camera) la misura del contributo onnicomprensivo annuale è così
27 ore
18 ore
9 ore

1

€ 6.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00

Fonti: International Monetary Fund e World Bank
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L’accettazione dell’iscrizione ai corsi art. 37 è subordinata alla dichiarata disponibilità del docente
del corso richiesto.
Corsi a lezione di gruppo, collettiva o di laboratorio
L’iscrizione ai corsi a lezione di gruppo, collettiva o di laboratorio di cui all’articolo 37 del
Regolamento didattico può essere richiesta versando la quota di € 400,00 (quattrocento) per ciascun
corso.
2. l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9 – Studenti stranieri
Studenti con cittadinanza di Paesi appartenenti all’Unione Europea
Gli studenti con cittadinanza di Paesi dell’Unione Europea possono fruire delle riduzioni ISEE di
cui alla Legge 232/2016 solo in presenza di atto equivalente alla dichiarazione ISEE, rilasciato dalle
strutture competenti nel paese di provenienza, accompagnato dalla loro traduzione in lingua italiana,
certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente autorità diplomatica o
consolare italiana.
In mancanza di presentazione di documento equivalente all’ISEE, e della sua traduzione rilasciata
dai competenti organi, il contributo onnicomprensivo annuale è individuato in € 1.800,00
(milleottocento).
Studenti con cittadinanza italiana o con cittadinanza di Paesi non qualificati con PIL (PPA)
pro capite alto2 che non presentano la dichiarazione ISEE
Gli studenti con cittadinanza italiana, o con cittadinanza di Paesi UE, o con cittadinanza di Paesi
non qualificati con PIL (PPA) pro capite alto, che non presentano documentazione ISEE, ovvero la
richiesta documentazione equivalente, dovranno effettuare il versamento del contributo
onnicomprensivo massimo previsto, pari a € 1.800,00
Studenti con cittadinanza di Paesi qualificati con PIL (PPA) pro capite alto e non
appartenenti all’Unione Europea
Per gli studenti in corso con cittadinanza dei seguenti Paesi:
Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brunei, Canada, Cina, Corea del sud, Emirati Arabi Uniti,
Giappone, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Maldive, Mauritius, Nuova Zelanda, Oman, Palau, Qatar,
Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti, Thailandia la misura del contributo onnicomprensivo annuale è
individuata in € 3.000,00 (tremila)
Per gli studenti fuori corso con cittadinanza dei Paesi sopraelencati la misura del contributo
onnicomprensivo annuale è individuata in € 5.000,00 (cinquemila)
3. L’articolo 10 è sostituito da seguente:
Art. 10 - Studenti iscritti ai corsi di Canto con cittadinanza di Paesi qualificati con PIL (PPA)
pro capite alto
2
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Per gli studenti in corso con cittadinanza di Paesi qualificati con PIL (PPA) pro capite alto e iscritti
ai corsi di Canto (con esclusione di Canto rinascimentale e barocco, Canto Jazz e Musica vocale da
Camera), la misura del contributo onnicomprensivo annuale è individuata in € 6.000,00 (seimila)
Per gli studenti fuori corso con cittadinanza di Paesi collocati ai primi posti della classifica per PIL
(PPA) pro capite e iscritti ai corsi di Canto, la misura del contributo onnicomprensivo annuale è
individuata in € 8.000,00 (ottomila)

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Alessandra Sergi

