CONTRIBUTO COSTI SERVIZI DIDATTICI, SCIENTIFICI E AMMINISTRATIVI
A.A. 2021/2022 per tutti gli studenti
CALCOLATO IN RELAZIONE AL VALORE ISEE
RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
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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
In caso di ritiro, trasferimento o errato versamento, il contributo di funzionamento può essere restituito su domanda
da presentarsi entro e non oltre il 10 dicembre dell’anno accademico di riferimento.
In questi casi resta al Conservatorio una quota di iscrizione pari al 20% quale quota per diritti di segreteria.
Si restituisce l’intera quota in caso di rimborsi ai vincitori di borse ARDiS (agenzia regionale per il diritto allo studio).
1.4. - Sospensione degli studi
Per i soli studenti cui sia stata concessa, su richiesta, la sospensione degli studi per l’a.a. 2021/2022 l’importo è pari
a € 200,00 quale quota per diritti di segreteria.
1.5. - 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.
1.6. - 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.
1.7. - Modalità di versamento dei contributi
I contributi sono versati in unica soluzione.
1.8. – Iscrizione oltre i termini
In caso di ritardo rispetto ai termini per l’iscrizione, sarà applicata una penale di euro 25 per diritti di segreteria e
inoltre la certificazione ISEE non verrà presa in considerazione e lo studente sarà tenuto al versamento intero del
contributo costi servizi didattici, scientifici e amministrativi (vedi relativa tabella).
1.9. - 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.
1.10. - Esoneri
Gli studenti in situazione di disabilità con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono esonerati dal
pagamento del contributo.
Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione Medica dell’Autorità sanitaria
competente da cui risulti il 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 il trasferimento ad altri Conservatori.
1.11. - Pre-esonero
I beneficiari di borsa di studio ARDiS per l’a.a. 21/22 ed i nuovi immatricolati che intendono presentare domanda per
l’assegnazione della borsa di studio erogata dall’ARDiS posso fare richiesta scritta di pre-esonero dal pagamento dei
contributi scolastici.
1.12. - Tassa ARDiS
Agli studenti dei corsi accademici si aggiunge il pagamento della tassa regionale ARDiS.
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 ARDiS
dovrà essere versata una sola volta.

