
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017  

 

 

ALLEGATO 1 – TABELLE TASSE E CONTRIBUTI 



       
   TABELLA A      

IMMATRICOLAZIONI CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO (ESCLUSO JAZZ E POPULAR MUSIC)                                                    

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di immatricolazione  € 6,04 

con la 1a rata2 dal 5 al 19 settembre (Presentazione domanda di immatricolazione e 
versamento 1a rata di tasse e contributi) 

Tassa governativa di iscrizione e 
frequenza € 21,43 

Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 

Immatricolazioni - Contributi                
Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 5 al 19 settembre (Presentazione domanda di immatricolazione e 

versamento 1a rata di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3 

Riduzione 
merito 
elevato  

Importo 
dovuto  

Riduzione 
merito 

semplice  

Importo 
dovuto  

dal 5 al 19 settembre Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile -10% ultima rata -5% ultima rata 

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 -€ 20,00 € 10,00 -€ 10,00 

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € 30,00 € 70,00 € 15,00 € 85,00 

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 450,00 € 200,00 € 250,00 € 0,00 € 45,00 € 205,00 € 22,50 € 227,50 

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 600,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 60,00 € 140,00 € 30,00 € 170,00 

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 800,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00 € 80,00 € 220,00 € 40,00 € 260,00 

         
[1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO.  

I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 



 
 

       
   TABELLA B    

IMMATRICOLAZIONI CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO  JAZZ E POPULAR MUSIC                                                                                                                                               
IMMATRICOLAZIONI CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO ( TUTTI GLI INDIRIZZI)                                                                                                                                                       

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di immatricolazione  € 6,04 

con la 1a rata2 dal 5 al 19 settembre (Presentazione domanda di immatricolazione e 
versamento 1a rata di tasse e contributi) 

Tassa governativa di iscrizione e 
frequenza € 21,43 

Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 

Immatricolazioni - Contributi                

Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 5 al 19 settembre (Presentazione domanda di immatricolazione e 

versamento 1a rata di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3 

Riduzione 
merito 
elevato  

Importo 
dovuto  

Riduzione 
merito 

semplice  

Importo 
dovuto  

dal 5 al 19 settembre Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile -10% ultima rata -5% ultima rata 

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € 30,00 € 70,00 € 15,00 € 85,00 

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 40,00 € 160,00 € 20,00 € 180,00 

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 550,00 € 200,00 € 175,00 € 175,00 € 55,00 € 120,00 € 27,50 € 147,50 

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 700,00 € 200,00 € 250,00 € 250,00 € 70,00 € 180,00 € 35,00 € 215,00 

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 900,00 € 200,00 € 350,00 € 350,00 € 90,00 € 260,00 € 45,00 € 305,00 

         [1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO. 

I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 
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   TABELLA C   

REISCRIZIONI CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO   (ESCLUSO JAZZ E POPULAR MUSIC)                                                  

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di iscrizione e 
frequenza € 21,43 

con la 1a rata dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 
di tasse e contributi) 

Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 

Immatricolazioni - Contributi                

Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 

di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3 

Riduzione 
merito 
elevato  

Importo 
dovuto  

Riduzione 
merito 

semplice  

Importo 
dovuto  

dal 1° al 31 luglio Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile -10% ultima rata -5% ultima rata 

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 -€ 20,00 € 10,00 -€ 10,00 

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € 30,00 € 70,00 € 15,00 € 85,00 

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 450,00 € 200,00 € 250,00 € 0,00 € 45,00 € 205,00 € 22,50 € 227,50 

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 600,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 60,00 € 140,00 € 30,00 € 170,00 

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 800,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00 € 80,00 € 220,00 € 40,00 € 260,00 

         
[1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO. 

I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 
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   TABELLA D    

REISCRI ZIONI CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO  JAZZ E POPULAR MUSIC                                                                                                                                                                      
REISCRIZIONI CORSI ACCADEMICI DI II LIVELLO ( TUTTI GLI INDIRIZZI)                                                                                                                                                       

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di iscrizione e 
frequenza € 21,43 

  dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 
di tasse e contributi) 

Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 

Immatricolazioni - Contributi                

Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 

di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3 

Riduzione 
merito 
elevato  

Importo 
dovuto  

Riduzione 
merito 

semplice  

Importo 
dovuto  

dal 1° al 31 luglio Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile -10% ultima rata -5% ultima rata 

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € 30,00 € 70,00 € 15,00 € 85,00 

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 40,00 € 160,00 € 20,00 € 180,00 

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 550,00 € 200,00 € 175,00 € 175,00 € 55,00 € 120,00 € 27,50 € 147,50 

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 700,00 € 200,00 € 250,00 € 250,00 € 70,00 € 180,00 € 35,00 € 215,00 

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 900,00 € 200,00 € 350,00 € 350,00 € 90,00 € 260,00 € 45,00 € 305,00 

         [1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO. 

I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 
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   TABELLA E   

IMMATRICOLAZIONI CORSI PRE-ACCADEMICI  

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di immatricolazione  € 6,04 

con la 1a rata2 dal 16 al 26 settembre (Presentazione domanda di immatricolazione e 
versamento 1a rata di tasse e contributi) Tassa governativa di iscrizione e 

frequenza € 21,43 

Immatricolazioni - Contributi                

Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 16 al 26 settembre (Presentazione domanda di immatricolazione e 

versamento 1a rata di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3     

dal 16 al 26 settembre Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile     

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00     

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00     

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 600,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00     

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 750,00 € 200,00 € 275,00 € 275,00     

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 900,00 € 200,00 € 350,00 € 350,00     

         [1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 

La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO. 

I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 
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   TABELLA F  

REISCRIZIONI CORSI PRE-ACCADEMICI  

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di iscrizione e 
frequenza € 21,43   dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 

di tasse e contributi) 

Immatricolazioni - Contributi                

Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 

di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3     

dal 1° al 31 luglio Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile     

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00     

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00     

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 600,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00     

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 750,00 € 200,00 € 275,00 € 275,00     

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 900,00 € 200,00 € 350,00 € 350,00     

         
[1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 
La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO. 
I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 
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   TABELLA G 

REISCRIZIONI CORSI VECCHIO ORDINAMENTO (FINO AL TERZULTIMO ANNO)  

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di iscrizione e 
frequenza € 21,43 

  dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 
di tasse e contributi) 

Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 

Immatricolazioni - Contributi                

Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 

di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3 

Riduzione 
merito 
elevato  

Importo 
dovuto  

Riduzione 
merito 

semplice  

Importo 
dovuto  

dal 1° al 31 luglio Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile -10% ultima rata -5% ultima rata 

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 -€ 20,00 € 10,00 -€ 10,00 

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 250,00 € 200,00 € 50,00 € 0,00 € 25,00 € 25,00 € 12,50 € 37,50 

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € 30,00 € 70,00 € 15,00 € 85,00 

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 350,00 € 200,00 € 150,00 € 0,00 € 35,00 € 115,00 € 17,50 € 132,50 

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 400,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 40,00 € 160,00 € 20,00 € 180,00 

         
[1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 
La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO. 

I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 
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   TABELLA H  

REISCRIZIONI CORSI VECCHIO ORDINAMENTO (ULTIMO TRIENNIO)                                                               

Immatricolazioni - Tasse Importi 
totali VERSAMENTI1 RATEALI E SCADENZE 

Tassa governativa di iscrizione e 
frequenza € 21,43 

  dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 
di tasse e contributi) 

Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 

Immatricolazioni - Contributi                
Contributo fisso per servizi 
amministrativi € 50,00 con la 1a rata dal 01 al 31 luglio (Presentazione domanda di iscrizione e versamento 1a rata 

di tasse e contributi) 

Contributo d’Istituto:   
1a rata  2a rata3 3a rata3 

Riduzione 
merito 
elevato  

Importo 
dovuto  

Riduzione 
merito 

semplice  

Importo 
dovuto  

dal 1° al 31 luglio Entro il 20 
marzo 

Entro il 30 
aprile -10% ultima rata -5% ultima rata 

1a fascia | fino a € 17.000,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 -€ 20,00 € 10,00 -€ 10,00 

2a fascia |da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 0,00 € 30,00 € 70,00 € 15,00 € 85,00 

3a fascia |da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 450,00 € 200,00 € 250,00 € 0,00 € 45,00 € 205,00 € 22,50 € 227,50 

4a fascia |da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 600,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 60,00 € 140,00 € 30,00 € 170,00 

5a fascia |oltre € 51.000,00 € 800,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00 € 80,00 € 220,00 € 40,00 € 260,00 

         
[1] Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche. 
La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – 
SEDE DI CHIETI SCALO. 
I contributi di Istituto vanno versati mediante bollettino sul c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 00000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa 
D'Annunzio – Pescara.   
[2] Le ricevute di versamento della I rata dovranno essere consegnate unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di presentazione della stessa. 
[3] Le ricevute di versamento della II e III rata dovranno essere consegnate in Segreteria didattica o trasmesse via e-mail, onde consentire la regolarizzazione della posizione 
amministrativa degli studenti ed evitare solleciti di pagamento. 
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MANIFESTO DEGLI STUDI  
ANNO ACCADEMICO 2016/2017  

 

 

ALLEGATO 2 – CALENDARI DIDATTICI, 
ADEMPIMENTI E SCADENZE 

 

 
 
 
 
 



 
 

                                    
ALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2016-2017 
 

 
Inizio e fine Anno Accademico: 2 novembre 2016 – 31 ottobre 2017 
Inizio delle lezioni: 17 ottobre 2016 
Sospensione attività didattiche – sessione invernale/straordinaria di esame 20/25 febbraio 2017 
Fine delle lezioni: 17 giugno 2017 

 
 
 

 

ALENDARIO DIDATTICO A.A. 2016/2017 
 

 
 
 
 

 RTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

Esami di ammissione 

Corsi Accademici di I e II livello e Corsi Pre-Accademici: 
 

  
Dal 2 maggio 2016 al 10 giugno 2016 – presentazione delle domande di ammissione 

Dal 1° al 22 luglio 2016 – svolgimento delle prove di ammissione 
 
 

 

 

 

 

 

 

C 

 C 
Attività didattiche Primo semestre dal 17 ottobre 2016 al 19 febbraio 2017 

Attività didattiche  Secondo semestre dal 27 febbraio 2017 al 17 giugno 2017 

A 
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Esami di profitto ed esami finali 

N.B. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo le date di 
scadenza. 

Per esigenze didattiche e/o di programmazione, le date proposte potrebbero essere 
suscettibili di variazioni. Eventuali modifiche ai calendari ed alle scadenze saranno in ogni 
caso tempestivamente comunicate.   

 
 
 

 
 

TIPOLOGIA 

ISCRIZIONI 
A.A. 

2016/2017 

ESAMI A.A. 2016/2017 

SESSIONI D’ESAME TERMINE SCADENZA 
DOMANDA PER ESAMI 

ORDINAMENTO 
PREVIGENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allievi interni  
dal 1° al 31 
luglio 2016  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERNALE 
STRAORDINARIA 

(ultima sessione 
relativa all’A.A. 

2015-2016) 

dal 20 al 25 febbraio 2017 
 Entro il 15 dicembre 2016 

 
 

ESTIVA * 
Esami di Promozione  

dal 30 maggio al 9 giugno 
2017 

(iscrizione d’ufficio) 

 
 

ESTIVA * 
Esami di Licenza, 

Compimenti e Diplomi  
dal 20 giugno al 10 luglio 

2017 

1 - 30 aprile 2017 

 
 

AUTUNNALE** 
 Esami di Promozione, 

dall’1 al 15 settembre 2017 
 

(iscrizione d’ufficio) 

AUTUNNALE** 
 

Esami di   Licenza, 
Compimenti e Diplomi  
dall’1 al 20 settembre 

2017 

1-30 aprile 2017 

INVERNALE 
STRAORDINARIA 

(ultima sessione 
relativa all’A.A.  

2016-2017) 

dal 19 al 24 febbraio 2018 entro il 15 dicembre 2017 

 
*La scadenza dal 1° al 30 aprile è relativa sia alla sessione estiva che a quella autunnale.  
** Nel caso si sostengano esami di fine livello nella sessione autunnale, è necessario procedere all’iscrizione all’Anno Accademico 
2016/2017 ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI DALLA DATA DELL’ESAME. 
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N.B. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo le date di 

scadenza. 
Per esigenze didattiche e/o di programmazione, le date proposte potrebbero essere 

suscettibili di variazioni. Eventuali modifiche ai calendari ed alle scadenze saranno in ogni 
caso tempestivamente comunicate.   

 
 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA 

ISCRIZIONI A.A. 
2016/2017 

ESAMI A.A. 2016/2017 

SESSIONI D’ESAME* TERMINE SCADENZA 
DOMANDA PER ESAMI 

CORSI PRE-
ACCADEMICI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re-iscrizioni: 
 

dal 1° al 31 luglio 
2016  

 
 
 

Immatricolazioni 
 

dal 16 al 26 
settembre 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTIVA** Esami di Conferma  
dal 30 maggio al  

9 giugno 2017 

A cura dei docenti che 
consegnano gli elenchi dei 

candidati entro il 10 maggio 
2017 

 
 

ESTIVA 
Esami di Certificazione 

  dal 30 maggio  
al 9 giugno 2017 

1- 30 aprile 2017 

 
 

AUTUNNALE 
 

Esami di Verifica   
  dall’1 al 20 settembre 

2017 

in caso di valutazione 
negativa del docente 

presentata entro il 17 giugno 
2017  

 

AUTUNNALE 
 

Esami di   Certificazione  
dall’1 al 20 settembre 

2017 
1- 30 aprile 2017 

* Le sessioni d’esame per i candidati privatisti sono quelle relative alle Certificazioni (estiva e autunnale). I candidati privatisti devono prenotare 
l’una e l’altra sessione esclusivamente nel periodo che va dall’1 al 30 aprile 2017. 

**In caso di assenza dalla sessione estiva, il candidato dovrà produrre entro 5 giorni giustificazione documentata, in mancanza della quale 
non potrà essere autorizzata la ripetizione (eccezionale) dell’appello di conferma nella sessione autunnale. La mancata 
giustificazione dell’assenza comporta la mancata conferma. 
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N.B. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo le date di scadenza. 
Per esigenze didattiche e/o di programmazione, le date proposte potrebbero essere suscettibili di 

variazioni. Eventuali modifiche ai calendari ed alle scadenze saranno in ogni caso tempestivamente comunicate.   

 

 

 
TIPOLOGIA 

ISCRIZIONI A.A. 
2016/2017 

 

ESAMI A.A. 2016/2017 

SESSIONI D’ESAME TERMINE SCADENZA 
DOMANDA PER ESAMI 

CORSI 
ACCADEMICI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Re-iscrizioni: 
 

dal 1° al 31 luglio 
2016  

 
“Tesisti” 

1° luglio 2016 -  
8 aprile 2017 

 
 

Immatricolazioni 
 

dal 5 al 
 19 settembre 

2016  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERNALE 
STRAORDINARIA 

(ultima sessione 
relativa all’A.A.  

2015-2016) 

Esami di profitto 
dal 15 al 25 febbraio 2017 

 
Dal 7 al 31 gennaio 2017 

 

 
INVERNALE 

STRAORDINARIA 
(ultima sessione 
relativa all’A.A. 

2015-2016) 

Diplomi 
dal 1 al 31 marzo 2017 

- consegna domanda di esame 
finale e versamento contributo  

23 gennaio 2017 
 

- consegna tesi entro i 10 giorni 
antecedenti la data di esame 

finale 
 
 

ESTIVA  
I  Appello esami 

dal 19 giugno al 7 luglio  
2017 

------------------ 
II Appello esami 

Dal 10 al 21 luglio 2017 

 
 
 

Dal 2 al 31 maggio 2017 
 

 
 

ESTIVA  Diplomi 
dal 24 al 29 luglio 2017 

- consegna domanda di esame 
finale e versamento contributo  

29 maggio 2017 
- consegna tesi entro i 10 giorni 

antecedenti la data di esame 
finale 

 
 

 
AUTUNNALE 

 

I Appello esami 
dall’1 al 16 settembre 

2017 
------------------ 

II Appello esami 
dal 18 al 29  settembre  

2017 

 
Dal 15 luglio al 14 agosto 2017 

 

AUTUNNALE 
 

Diplomi 
Dal 9 al 20 ottobre 2017 

 

- consegna domanda di esame 
finale e versamento contributo  

11 settembre 
- consegna tesi entro i 10 giorni 

antecedenti la data di esame  
fi l   

INVERNALE 
STRAORDINARIA 

(ultima sessione 
relativa all’A.A.  

2016-2017) 

Esami di profitto 
dal 19 al 24 febbraio 2018 

-------------- 
Diplomi 

dal 1 al 31 marzo 2018 
 

Dal 7 al 31 gennaio 2018 
--------------- 

- consegna domanda di esame 
finale e versamento contributo  

23 gennaio 
- consegna tesi entro i 10 giorni 

antecedenti la data di esame 
finale  
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orsi Tradizionali – SINTESI INFORMAZIONI 

 C 
CORSI VECCHIO ORDINAMENTO 

TASSE E CONTRIBUTI - IMPORTI E ADEMPIMENTI   
  

Informazioni generali 
Tutti gli studenti sono tenuti ad effettuare i pagamenti delle tasse e dei contributi d’Istituto dovuti, ad 
eccezione di coloro che possono richiedere l’esonero totale qualora ricorrano le condizioni richieste. Per 
maggiori informazioni sulle riduzioni e sugli esoneri (totali o parziali) è possibile consultare il 
Regolamento Tasse e contributi del Conservatorio Luisa D’Annunzio. 
L’importo totale delle tasse che lo studente deve pagare è dato dalla somma della tassa di iscrizione e 
frequenza (ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.C.M. 18/05/1990), del contributo fisso di 
Istituto per spese amministrative e del contributo di Istituto calcolato in base al reddito. Per coloro che 
si iscrivono al I anno è prevista anche una tassa governativa di immatricolazione. Solo per gli studenti 
che si iscrivono  al periodo superiore e per gli iscritti di qualunque periodo della Scuola di Clavicembalo è 
dovuto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. 
Il pagamento delle tasse e dei contributi per ogni Anno Accademico è ripartito in tre rate per gli importi 
di contributo superiori a € 500,00 e in due rate per gli importi fino a € 500,00, il cui termine di 
pagamento è tassativo: coloro che non rispettano i tempi indicati sono tenuti al versamento di una 
mora. Lo studente può scegliere anche di versare in unica soluzione al momento della iscrizione; non 
sono previste altre tipologie di rateizzazioni. 
Nel caso di presentazione della domanda d’iscrizione oltre i termini stabiliti, si applica l’indennizzo per 
mancato rispetto dei termini di iscrizione (vedi Regolamento Tasse e Contributi): 
1) Relativamente alla prima rata, dal 1° all’8° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a 
€ 10,00. Se l’iscrizione non viene perfezionata entro l’8° giorno (consegna della domanda di 
immatricolazione o iscrizione, completa della modulistica e delle attestazioni di pagamento), il 
Conservatorio valuterà l’opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente alla 
disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una mora pari a € 40,00 per i primi 10 giorni 
successivi all’8° e pari a € 80,00 per i successivi, fino al termine ultimo del 31 ottobre, oltre il quale 
nessuna iscrizione tardiva sarà più accettata. 
2) Relativamente alle rate successive, dal 1° all’8° giorno, l’indennizzo è pari a € 10,00; dal 9° in poi è pari a 
€ 40,00. 
 
N.B.  Alla domanda di iscrizione NON deve essere allegata l’attestazione ISEE, che determina la fascia 
reddituale di appartenenza. Essa dovrà essere consegnata, improrogabilmente, entro il termine di 
scadenza per il pagamento della seconda rata (20 marzo) onde determinare la fascia contributiva 
effettiva e l’importo esatto della seconda rata (e della terza rata, se dovuta). La mancata presentazione 
entro il 20 marzo comporterà l’inserimento d’ufficio nella fascia massima.  
Per l’importo relativo alla eventuale riduzione per merito applicabile sull’ultima rata dovuta e per la 
verifica della possibilità di usufruire di esoneri o riduzioni si rinvia agli specifici paragrafi del 
Regolamento Tasse e Contributi. 
L'iscrizione al Corso V.O. presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio esclude la possibilità di iscriversi 
contemporaneamente a più Corsi Superiori del Vecchio Ordinamento e a un Corso Superiore del V.O. e 
un Corso Accademico. E’, invece, compatibile la contemporanea iscrizione ad un Corso di V.O. e ad un 
Corso pre-Accademico, purché di diversa Scuola. 
 
PER TUTTO QUANTO NON CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SI RINVIA AL MANIFESTO DEGLI 
STUDI E AL REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI. 
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CORSI VECCHIO ORDINAMENTO  - TASSE E CONTRIBUTI 

Iscrizioni anni successivi al primo - Tasse Importi Scadenza pagamenti 

Tassa governativa di iscrizione e frequenza € 21,43 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Tassa regionale per il diritto allo studio1 € 140,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Iscrizioni anni successivi al primo - 
Contributi d’Istituto  

Contributo fisso per servizi amministrativi € 50,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Iscrizioni fino al quart’ultimo anno 
Contributo d’Istituto  

Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 200,00 I rata € 200,00 - II rata € 0,00 
Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 250,00 I rata € 200,00 - II rata € 50,00 

Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 

Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 350,00 I rata € 200,00 - II rata € 150,00 

Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 400,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 

Iscrizioni dal terz’ultimo anno 
Contributo d’Istituto  

Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 200,00 I rata € 200,00 - II rata € 0,00 
Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 
Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 450,00 I rata € 200,00 - II rata € 250,00 
Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 600,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 – III rata € 200,00 
Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 800,00 I rata € 200,00 - II rata € 300,00  - III rata € 300,00 

ADEMPIMENTI SCADENZE 

REISCRIZIONI - I RATA 
Presentazione domanda di iscrizione anni 
successivi al primo e versamento tasse e 
contributi - I rata2   

dal 1° luglio al 31 luglio 2016 

Presentazione domanda di iscrizione Tirocinio 
post-diploma e versamento contributo di € 
100,00  

dal 1° luglio al 31 luglio 2016 

RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

Versamento tasse e contributi - II rata Entro il 20 marzo 2017 
Versamento tasse e contributi - III rata (se 
dovuta) Entro il 30 aprile 2017 

1. Solo gli studenti che si iscrivono al Periodo Superiore di tutti i Corsi Tradizionali o al Corso di Clavicembalo in 
tutti i periodi. 
2. L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di 
presentazione della stessa. 
N.B. Gli studenti che devono sostenere gli esami di licenza o compimento nel secondo appello della sessione 
autunnale, devono produrre la domanda di iscrizione, con i relativi versamenti e la documentazione richiesta 
entro i 5 giorni successivi al superamento dell’esame sostenuto. 
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                                    Orsi pre-Accademici – SINTESI INFORMAZIONI C 
CORSI PRE-ACCADEMICI 

TASSE E CONTRIBUTI - IMPORTI E ADEMPIMENTI   
  

Informazioni generali 
 Tutti gli studenti sono tenuti ad effettuare i pagamenti delle tasse e dei contributi d’Istituto dovuti, ad 
eccezione di coloro che possono richiedere l’esonero totale qualora ricorrano le condizioni richieste. Per 
maggiori informazioni sulle riduzioni e sugli esoneri (totali o parziali) è possibile consultare il 
Regolamento Tasse e contributi del Conservatorio Luisa D’Annunzio. 
 
L’importo totale delle tasse che lo studente deve pagare è dato dalla somma della tassa di iscrizione e 
frequenza (ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.C.M. 18/05/1990), del contributo fisso di 
Istituto per spese amministrative e del contributo di Istituto calcolato in base al reddito. Per coloro che 
si iscrivono al I anno è prevista anche una tassa governativa di immatricolazione. 
 
Il pagamento delle tasse e dei contributi per ogni Anno Accademico è ripartito in tre rate per gli importi 
di contributo superiori a € 500,00 e in due rate per gli importi fino a € 500,00, il cui termine di 
pagamento è tassativo: coloro che non rispettano i tempi indicati sono tenuti al versamento di una 
mora. Lo studente può scegliere anche di versare in unica soluzione (o in due soluzioni nel caso di tre 
rate) al momento della iscrizione; non sono previste altre tipologie di rateizzazioni. 
Nel caso di presentazione della domanda d’iscrizione oltre i termini stabiliti, si applica l’indennizzo per 
mancato rispetto dei termini di iscrizione (vedi Regolamento Tasse e Contributi): 
1) Relativamente alla prima rata, dal 1° all’8° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a 
€ 10,00. Se l’iscrizione non viene perfezionata entro l’8° giorno (consegna della domanda di 
immatricolazione o iscrizione, completa della modulistica e delle attestazioni di pagamento), il 
Conservatorio valuterà l’opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente alla 
disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una mora pari a € 40,00 per i primi 10 giorni 
successivi all’8° e pari a € 80,00 per i successivi, fino al termine ultimo del 31 ottobre, oltre il quale 
nessuna iscrizione tardiva sarà più accettata. 
2) Relativamente alle rate successive, dal 1° all’8° giorno, l’indennizzo è pari a € 10,00; dal 9° in poi è pari a 
€ 40,00. 
 
N.B. Alla domanda di immatricolazione NON deve essere allegata l’attestazione ISEE, che determina la 
fascia reddituale di appartenenza. Essa dovrà essere consegnata, improrogabilmente, entro il termine di 
scadenza per il pagamento della seconda rata (20 marzo) onde determinare la fascia contributiva 
effettiva e l’importo esatto della seconda rata (e della terza rata, se dovuta). La mancata presentazione 
entro il 20 marzo comporterà l’inserimento d’ufficio nella fascia massima.  
 
L'iscrizione al Corso pre-Accademico presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio non esclude la possibilità 
di iscriversi contemporaneamente, se in possesso dei requisiti richiesti, ad un corso di diploma 
accademico (purché di  diversa Scuola e presso lo stesso Conservatorio). 
 
PER TUTTO QUANTO NON CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SI RINVIA AL MANIFESTO DEGLI 
STUDI E AL REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI. 
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CORSI PRE-ACCADEMICI  - TASSE E CONTRIBUTI 

Immatricolazioni - Tasse Importi Scadenza pagamenti 

Tassa governativa di immatricolazione  € 6,04 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Tassa governativa di iscrizione e frequenza € 21,43 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Immatricolazioni -  
Contributi d’Istituto  

Contributo fisso per servizi amministrativi € 50,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Contributo d’istituto d’iscrizione e frequenza   
Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 
Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 
Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 600,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 - III rata € 200,00 
Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 750,00 I rata € 200,00- II rata € 275,00 – III rata € 275,00 
Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 900,00 I rata € 200,00 - II rata € 350,00  - III rata € 350,00 

Iscrizione anni successivi al primo - Tasse Importi Scadenza  pagamenti 

Tassa governativa di iscrizione e frequenza € 21,43 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Iscrizione anni successivi al primo  -  

Contributi d’Istituto 
 

Contributo fisso per servizi amministrativi € 50,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 
Contributo d’istituto d’iscrizione e frequenza  
Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 
Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 
Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 600,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 - III rata € 200,00 
Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 750,00 I rata € 200,00- II rata € 275,00 – III rata € 275,00 
Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 900,00 I rata € 200,00 - II rata € 350,00  - III rata € 350,00 

ADEMPIMENTI  SCADENZE 

IMMATRICOLANDI - I RATA 
Presentazione domanda di immatricolazione e 
versamento tasse e contributi - I rata1 dal 16 al 26 settembre 2016 

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI - I RATA 
Presentazione domanda di iscrizione e 
versamento tasse e contributi - I rata1 dal 1° al 30 luglio 2016 

RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

Versamento tasse e contributi - II rata Entro il 20 marzo 2017 
Versamento tasse e contributi - III rata (se 
dovuta) Entro il 30 aprile 2017 

1. L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di 
presentazione della stessa. 
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     Orsi Accademici I e II Livello – SINTESI INFORMAZIONI 

 

 

C 
CORSI ACCADEMICI I E II LIVELLO 

TASSE E CONTRIBUTI  
  

Informazioni generali 
Tutti gli studenti sono tenuti ad effettuare i pagamenti delle tasse e dei contributi accademici dovuti, ad eccezione 
di coloro che possono richiedere l’esonero totale qualora ricorrano le condizioni richieste. Per maggiori 
informazioni sulle riduzioni e sugli esoneri (totali o parziali) è possibile consultare il Regolamento Tasse e 
contributi del Conservatorio Luisa D’Annunzio. 
 
L’importo totale delle tasse che lo studente deve pagare è dato dalla somma della tassa di iscrizione e frequenza 
(ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.C.M. 18/05/1990), della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario (ai sensi della Legge 28/12/1995 n.549), del contributo fisso di Istituto per spese amministrative e del 
contributo di Istituto calcolato in base al reddito. Per coloro che si iscrivono al I anno è prevista anche una tassa 
governativa di immatricolazione, mentre per coloro che si iscrivono per sostenere il solo esame finale (tesisti) una 
tassa di diploma (ai sensi del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297). 
 
Il pagamento delle tasse e dei contributi per ogni Anno Accademico è ripartito in tre rate per gli importi di 
contributo superiori a € 500,00 e in due rate per gli importi fino a € 500,00, il cui termine di pagamento è tassativo: 
coloro che non rispettano i tempi indicati sono tenuti al versamento di una mora. Lo studente può scegliere anche 
di versare in unica soluzione (o in due soluzioni nel caso di tre rate) al momento della iscrizione; non sono previste 
altre tipologie di rateizzazioni. 
Nel caso di presentazione della domanda d’iscrizione oltre i termini stabiliti, si applica l’indennizzo per mancato 
rispetto dei termini di iscrizione (vedi Regolamento Tasse e Contributi): 
1) Relativamente alla prima rata, dal 1° all’8° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 10,00. Se 
l’iscrizione non viene perfezionata entro l’8° giorno (consegna della domanda di immatricolazione o iscrizione, 
completa della modulistica e delle attestazioni di pagamento), il Conservatorio valuterà l’opportunità di accettare 
o meno la domanda tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una 
mora pari a € 40,00 per i primi 10 giorni successivi all’8° e pari a € 80,00 per i successivi, fino al termine ultimo del 31 
ottobre, oltre il quale nessuna iscrizione tardiva sarà più accettata. 
2) Relativamente alle rate successive, dal 1° all’8° giorno, l’indennizzo è pari a € 10,00; dal 9° in poi è pari a € 40,00. 
 
N.B.  Alla domanda di immatricolazione NON deve essere allegata l’attestazione ISEE, che determina la fascia 
reddituale di appartenenza. Essa dovrà essere consegnata, improrogabilmente, entro il termine di scadenza per il 
pagamento della seconda rata (20 marzo) onde determinare la fascia contributiva effettiva e l’importo esatto della 
seconda rata (e della terza rata, se dovuta). La mancata presentazione entro il 20 marzo comporterà l’inserimento 
d’ufficio nella fascia massima.  
Per l’importo relativo alla eventuale riduzione per merito applicabile sull’ultima rata dovuta e per la verifica della 
possibilità di usufruire di esoneri o riduzioni si rinvia agli specifici paragrafi del Regolamento Tasse e Contributi. 
L'iscrizione al Conservatorio Luisa D’Annunzio esclude la possibilità di iscriversi contemporaneamente ad altri corsi 
di diploma accademico (presso altro Conservatorio o presso lo stesso Conservatorio) in Italia o all’estero, come 
indicato dall’art. 142 del T.U. n. 1592/1933. 
 
PER TUTTO QUANTO NON CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SI RINVIA AL MANIFESTO DEGLI STUDI E 
AL REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI. 

CORSI ACCADEMICI I e II Livello - TASSE E  
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CORSI ACCADEMICI I e II Livello -  TASSE E CONTRIBUTI - IMPORTI E ADEMPIMENTI   

Immatricolazioni - Tasse Importi  Scadenza pagamenti 

Tassa governativa di immatricolazione  € 6,04 all’atto della iscrizione (con la I rata) 
Tassa governativa di iscrizione e frequenza € 21,43 all’atto della iscrizione (con la I rata) 
Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Immatricolazioni - 
Contributi d’Istituto  

Contributo fisso per servizi amministrativi € 50,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Contributo d’istituto d’iscrizione e frequenza CORSI TRIENNALI (escluso Pop/Jazz) 

Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 200,00 I rata € 200,00 - II rata € 0,00 
Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 
Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 450,00 I rata € 200,00 - II rata € 250,00 
Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 600,00 I rata € 200,00- II rata € 200,00 – III rata € 200,00 
Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 800,00 I rata € 200,00 - II rata € 300,00  - III rata € 300,00 

Contributo d’istituto d’iscrizione e frequenza CORSI TRIENNALI Pop/Jazz e CORSI BIENNALI 

Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 
Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 
Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 550,00 I rata € 200,00 - II rata € 175,00 – III rata € 175,00 
Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 700,00 I rata € 200,00- II rata € 250,00 – III rata € 250,00 
Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 900,00 I rata € 200,00 - II rata € 350,00  - III rata € 350,00 

Iscrizioni anni successivi al primo - Tasse Importi  Scadenza pagamenti 

Tassa governativa di iscrizione e frequenza € 21,43 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Tassa regionale diritto allo studio € 140,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Iscrizioni anni successivi al primo -  
Contributi d’Istituto  

Contributo fisso per servizi amministrativi € 50,00 all’atto della iscrizione (con la I rata) 

Contributo d’istituto d’iscrizione e frequenza CORSI TRIENNALI (escluso Pop/Jazz) 
Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 200,00 I rata € 200,00 - II rata € 0,00 

Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 

Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 450,00 I rata € 200,00 - II rata € 250,00 

Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 600,00 I rata € 200,00- II rata € 200,00 – III rata € 200,00 

Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 800,00 I rata € 200,00 - II rata € 300,00  - III rata € 300,00 

Contributo d’istituto d’iscrizione e frequenza CORSI TRIENNALI Pop/Jazz e CORSI BIENNALI 
Prima fascia        fino a € 17.000,00 € 300,00 I rata € 200,00 - II rata € 100,00 

Seconda fascia   da  € 17,000,01  a € 25.000,00 € 400,00 I rata € 200,00 - II rata € 200,00 

Terza fascia         da  € 25.000,01 a  € 41.000,00 € 550,00 I rata € 200,00 - II rata € 175,00 – III rata € 175,00 

Quarta fascia      da € 41.000,01 a € 51.000,00 € 700,00 I rata € 200,00- II rata € 250,00 – III rata € 250,00 

Quinta fascia       oltre € 51.000,00 € 900,00 I rata € 200,00 - II rata € 350,00  - III rata € 350,00 
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ADEMPIMENTI  SCADENZE 

IMMATRICOLANDI - I RATA 
Presentazione domanda di immatricolazione e 
versamento tasse e contributi - I rata1 dal 5 al 19 settembre 2016 

Immatricolazione studenti ammessi con riserva 
(vedi Manifesto degli Studi)  

Regolarizzazione entro i 5 gg. successivi al conseguimento del 
titolo di accesso ai Corsi di I e II Livello 

Presentazione della domanda di riconoscimento 
dei crediti pregressi  unitamente alla domanda di immatricolazione 

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - I RATA 
Presentazione domanda di iscrizione anni 
successivi al primo e versamento tasse e 

contributi - I rata1 
dal 1° al 31 luglio 2016 

Presentazione domanda di iscrizione studenti 
“tesisti”1-2  1° luglio 2016 - 8 aprile 2017 

RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
Versamento tasse e contributi - II rata Entro il 20 marzo 2017 
Versamento tasse e contributi - III rata (se 
dovuta) Entro il 30 aprile 2017 

1. L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata unitamente alla domanda d’iscrizione entro i termini di 
presentazione della stessa.  
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