
 
 
 

 

CONTRIBUTO COSTI SERVIZI DIDATTICI, SCIENTIFICI E AMMINISTRATIVI 

A.A. 2020/2021 per tutti gli studenti 

CALCOLATO IN RELAZIONE AL VALORE ISEE  

RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

 

1 2 3 4 5

0 16.501 21.001 25.001 35.001 50.001

16.500 21.000 25.000 35.000 50.000

Percentuale riduzione 100 74 42 30 10 0

Studenti iscritti al triennio 0 208 464 560 720 800

Studenti iscritti al triennio 

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21
0 124,8 278,4 336 432 480

Studenti iscritti al biennio 0 244,4 545,2 658 846 940

Studenti iscritti al biennio

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21
0 146,6 327,1 394,8 507,6 564

Studenti iscritti fuori corso al biennio e senza lezioni 

individuali e di lingua straniera
0 208 464 560 720 800

Studenti iscritti fuori corso al biennio e senza lezioni 

individuali e di lingua straniera

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21

0 124,8 278,4 336 432 480

Tirocinanti triennio 0 104 232 280 360 400

Tirocinanti triennio

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21
0 62,4 139,2 168 216 240

Tirocinanti biennio 0 52 116 140 180 200

Tirocinanti biennio

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21
0 31,2 69,6 84 108 120

Studenti iscritti fino al quart'ultimo anno compreso dei 

corsi VO
0 182 406 490 630 700

Studenti iscritti fino al quart'ultimo anno compreso dei 

corsi VO 

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21

0 109,2 243,6 294 378 420

Studenti iscritti agli ultimi  3 anni dei corsi VO 0 208 464 560 720 800

Studenti iscritti agli ultimi  3 anni dei corsi VO

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21
0 124,8 278,4 336 432 480

Studenti iscritti ai corsi pre-propedeutici, propedeutici e 

preaccademici
0 182 406 490 630 700

Studenti iscritti ai corsi pre-propedeutici, propedeutici e 

preaccademici

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21

0 109,2 243,6 294 378 420

Tirocinanti 0 104 232 280 360 400

Tirocinanti

RIDUZIONE 40% PREVISTA PER IL SOLO A.A. 20/21
0 62,4 139,2 168 216 240

fascia

CORSI PRE-PROPEDEUTICI, CORSI PROPEDEUTICI, CORSI PREACCADEMICI E VECCHIO ORDINAMENTO

CORSI ACCADEMICI

2020/2021

TIPOLOGIA CORSI contributo 

intero

Indicatore situazione economica equivalente da                                                                                                                                                                             

a

 

 

ALLEGARE DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO 

  



 
 
 

 

1.1. - Presentazione della certificazione ISEE 

La certificazione ISEE, in corso di validità, va presentata contestualmente alla domanda di 

immatricolazione/iscrizione. 

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE si è tenuti al versamento dell'importo massimo previsto 

dalla Tabella che precede.  

Non sono accettate le DSU. 

1.2. - Riduzioni del contributo 

Nel caso lo studente sia iscritto a due scuole in questo Conservatorio, si dispone la riduzione del 50% su uno dei due 

contributi dovuti e ove trattasi di importi diversi, la riduzione si applica comunque e sempre sull’importo di minore 

entità. 

1.3. - Restituzione del contributo 

Il contributo di funzionamento può essere restituito su domanda nei seguenti casi: 

--- ritiro entro l’inizio delle lezioni della materia principale dell’anno accademico di riferimento e comunque non oltre 

il 10 dicembre; 

--- trasferimento presso altro Conservatorio non oltre il 10 dicembre. 

Ove ricorrano una o entrambe le predette due ipotesi, dal rimborso viene defalcata una quota pari al 20% 

dell’importo da rimborsare che rimane al Conservatorio, a titolo di «diritti di segreteria». 

Si restituisce l’intera quota in caso di: rimborsi ai vincitori di borse ARDISS; errati versamenti. 

In caso di «congelamento», è dovuta una quota di iscrizione pari a € 100,00. Limitatamente all’a.a. 20/21 è stata 

approvata una riduzione del 40% sui contributi e quindi l’ammontare della quota in caso di «congelamento» in 

questo caso è di € 60,00. 

1.4. - Frequenza di corsi di lingua straniera 

Agli studenti dei Corsi accademici è garantito a carico del Conservatorio il pagamento della frequenza di n. 1 corso di 

lingua per anno accademico, ma esclusivamente presso il CLA ed una sola volta per ciascun livello ed esclusivamente 

per l’acquisizione del livello richiesto dal piano di studi. 

1.5. - Studenti stranieri (ad eccezione degli studenti Erasmus)  

Come quelli italiani, gli studenti stranieri che ritengano di versare in condizioni di reddito tali da poter ottenere una 

riduzione parziale dei contributi, sono tenuti a presentare, al momento della regolarizzazione della loro 

immatricolazione, la dichiarazione ISEE.  

1.6. - Modalità di versamento dei contributi 

I contributi sono versati in unica soluzione. 

1.7. - Ritardo dei versamenti 

Il ritardo nei versamenti dei contributi comporta l’applicazione di una penale di € =25,00=. 

1.8. - Trasferimenti in entrata 

Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati al regime di contributi previsto per gli studenti di questo 

Conservatorio, indipendentemente dalle eventuali quote di contributi già versati al Conservatorio di provenienza. 

1.9. - Esoneri  

Gli studenti in situazione di disabilità con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono integralmente 

esonerati dal pagamento del contributo. 

Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti 

il loro grado di invalidità. 

  



 
 
 

 

 

1.10. - Irregolarità contributiva 

In caso di irregolarità contributiva, agli studenti non sarà consentito/a: 

--- l’iscrizione al successivo anno di corso;  

--- il rilascio di alcun tipo di certificazione;  

--- il sostenimento degli esami di profitto ed il compimento di alcun atto di carriera accademica; 

--- la registrazione degli esami;  

--- il rilascio del NULLA-OSTA per i trasferimento ad altri Conservatori. 

1.11. - Pre-esonero 

I beneficiari di borsa di studio Ardiss per l’a.a. 20/21 ed i nuovi immatricolati che intendono presentare domanda per 

l’assegnazione della borsa di studio erogata dall’Ardiss posso fare richiesta scritta di pre-esonero dal pagamento dei 

contributi scolastici. 

1.12. - Tassa Ardiss 

Agli studenti dei corsi accademici si aggiunge il pagamento della tassa regionale Ardiss. 

La tassa regionale sarà applicata in tre fasce diversificate in base alla condizione economica dello studente 

dichiarante, secondo parametri definiti dalla Regione: 

- € 120,00 con Isee fino a € 23.626,32; 

- € 140,00 con Isee fra € 23.626,33 e € 47.252,64; 

- € 160,00 con Isee oltre a € 47.252,64. 

In caso di iscrizione all’Università di Udine/Trieste o ad altro corso accademico del Conservatorio, la tassa Ardiss 

dovrà essere versata una sola volta. 


