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Regolamento tasse e contributi     

Approvato con Delibera CdA n. 92 del 03 Luglio 2022            

Art. 1. Finalità. 
Il presente Regolamento disciplina le tasse e i contributi che devono essere versati dagli studenti immatricolati presso 
il Conservatorio di Musica “A. Toscanini” di Ribera, di seguito Conservatorio. 
 

Art. 2. Tasse e contributi. 
L’immatricolazione e la frequenza ai corsi attivati presso il Conservatorio è consentita previo il versamento delle 
tasse e dei contributi previsti nella tabella annessa presente Regolamento.  
La tabella annessa riporta anche le modalità di pagamento, le scadenze entro cui effettuare i versamenti e l’indennità 
di mora dovuta in caso di tardivo pagamento.  
La tabella viene aggiornata periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio 
Accademico.  

Art. 3. Studenti non in regola. 
Lo studente che non sia in regola col pagamento di tasse e contributi non può:  
- essere regolarmente ammesso alla frequenza e agli esami di profitto;  
- essere regolarmente iscritto all’anno successivo di corso;  
- essere ammesso all’esame finale;  
- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio;  
- ottenere il trasferimento ad altra Istituzione di formazione superiore.  
 

Art. 4. Esoneri e benefici. 
Per gli iscritti a qualsiasi corso attivato presso il Conservatorio sono applicati gli esoneri e i benefici previsti dalla 
normativa vigente.  
Gli studenti che ne chiedano l’applicazione producono apposita domanda, corredata da adeguata documentazione 
che dimostri il possesso dei requisiti che danno luogo al beneficio o all’esonero richiesto.  
 

Art. 5. Entrata in vigore e pubblicità. 
Il presente Regolamento e la tabella annessa entrano in vigore con Decreto del Direttore il giorno successivo alla 
data di statalizzazione del Conservatorio con conseguente adeguamento per l’anno accademico di riferimento.  
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Tabelle annessa al Regolamento tasse e contributi  

Corsi FREP (di Base) 
 

TASSE GOVERNATIVE 

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE 
(solo gli studenti di nuova immatricolazione) 

€ 6,04 

TASSA DI FREQUENZA € 21,43 

 

ASSICURAZIONE 

QUOTA ANNUALE PER ANNO ACCADEMICO 
(fino al 31 Ottobre) 

€ 9,50 

 
 

MARCA DA BOLLO 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 
 

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE CORSI FREP DI BASE 
 

CONTRIBUTO CORSO FREP  (di  BASE) € 250,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Unico Versamento a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

 
 

VERSAMENTI ESAMI CORSI FREP DI BASE 

MATERIE COMPLEMENTARI/ COMPIMENTO DI LIVELLO 
 

€ 90,00* 
 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

NOTE: *In caso di richiesta di candidature a più esami nella medesima istanza si 
applica ai candidati interni una riduzione del 30% sull’ammontare complessivo dei 
suddetti contributi  
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Corsi FORMAZIONE BASE PREACCADEMICA N.O. 
(ad esaurimento) 

 

TASSE GOVERNATIVE 

TASSA DI FREQUENZA € 21,43 

 
 

ASSICURAZIONE 

QUOTA ANNUALE PER ANNO ACCADEMICO 
(fino al 31 Ottobre) 

€ 9,50 

 

MARCA DA BOLLO 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 
 

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE CORSI F.B. N.O. 
tutti i corsi esclusi i corsi Jazz e Pop rock) 

 

CONTRIBUTO PREACCADEMICO I LIVELLO  
€ 150,00 

CONTRIBUTO PREACCADEMICO II LIVELLO € 280,00 

CONTRIBUTO PREACCADEMICO III LIVELLO € 400,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Versamento unico a mezzo C/C Bancario 

Nota: lo studente che sostiene l’esame di livello nella sessione invernale deve, in caso di 
iscrizione a successivo periodo o a diverso corso per il medesimo anno accademico, 
corrispondere l’eventuale differenza tra il contributo versato in sede di iscrizione e quello 
previsto per il nuovo livello o corso. 

 
 

 

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE CORSI F.B. N.O. 
(corsi Jazz e Pop rock) 

CONTRIBUTO PREACCADEMICO I LIVELLO  
€ 250,00 
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CONTRIBUTO PREACCADEMICO II LIVELLO € 400,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Versamento unico a mezzo C/C Bancario 

Nota: lo studente che sostiene l’esame di livello nella sessione invernale deve, in caso di 
iscrizione a successivo periodo o a diverso corso per il medesimo anno accademico, 
corrispondere l’eventuale differenza tra il contributo versato in sede di iscrizione e quello 
previsto per il nuovo livello o corso. 

 
 
 

VERSAMENTI ESAMI CORSI F.B. N.O. 

MATERIE COMPLEMENTARI/ COMPIMENTO DI LIVELLO € 90,00* 

ESAMI FINALI DI LIVELLO 
 

PRIMO LIVELLO 
 

SECONDO LIVELLO 
 

TERZO LIVELLO 

 
 

€ 90,00* 
 

€ 135,00* 
 

€180,00* 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo a mezzo C/C Bancario 

Note: *in caso di richiesta di candidature a più esami nella medesima istanza si applica ai 
candidati interni una riduzione del 30% sull’ammontare complessivo dei suddetti 
contributi  
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Corsi PROPEDEUTICI 
 

TASSE GOVERNATIVE 

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE 
(solo gli studenti di nuova immatricolazione) 

€ 6,04 

TASSA DI FREQUENZA € 21,43 

 
 
 

ASSICURAZIONE 

QUOTA ANNUALE PER ANNO ACCADEMICO 
(fino al 31 Ottobre) 

€ 9,50 

 

MARCA DA BOLLO 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 
 
 

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE CORSI PROPEDEUTICI 

CONTRIBUTO PROPEDEUTICO PRIMO, SECONDO 
E TERZO ANNO 

€350,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Unico Versamento a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

 
 

PASSAGGIO DI CORSO NELLO STESSO ANNO ACCADEMICO 

Lo studente che sostiene l’esame di compimento nella sessione invernale deve, in caso di 
iscrizione a successivo periodo o a diverso corso per il medesimo anno accademico, 
corrispondere l’eventuale differenza tra il contributo versato in sede di iscrizione e quello 
previsto per il nuovo periodo o corso. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

 
 

VERSAMENTI ESAMI CORSI PROPEDEUTICI 

ESAMI MATERIE COMPLEMENTARI € 135,00 
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ESAME FINALE CORSO € 180,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

Note: *in caso di richiesta di candidature a più esami nella medesima istanza si applica ai 
candidati interni una riduzione del 30% sull’ammontare complessivo dei suddetti contributi  
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Corsi accademici di I e II livello 
 

TASSE GOVERNATIVE 

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE 
(solo gli studenti di nuova immatricolazione) 

€ 6,04 

TASSA DI FREQUENZA € 21,43 

 
 

MARCA DA BOLLO 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 
 

TASSA REGIONALE ERSU (DIRITTO ALLO STUDIO) 

ERSU € 140,00 

N.B. Il contributo ERSU non dovrà essere versato da chi sia iscritto in altre Università, 
previa presentazione della fotocopia di detto versamento.  
Lo studente che presenta domanda di borsa di studio ERSU è esentato dal pagamento 
della prima rata del contributo accademico, la quale tuttavia sarà dovuta nel caso in cui 
risulti non idoneo. In questo caso, lo studente sarà tenuto a versare la prima rata del 
contributo accademico, non aumentato del diritto di mora, entro dieci giorni dalla 
comunicazione dell’ERSU. 

 
 

ASSICURAZIONE 

QUOTA ANNUALE PER ANNO ACCADEMICO 
(fino al 31 Ottobre) 

€ 9,50 

 
 

 

CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI di PRIMO LIVELLO 
IN BASE ALL’ISEE 

 

Tabella esenzioni ex D.M. n. 1016 del 4.08.2021 pubblicato il 31.08.2021 

Contributo annuale  senza ISEE €1.000,00 
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Contributo annuale con ISEE 

DA A % 
di riduzione 

Max 
Fascia* 

€ 0,00 € 22.000,00 100%* 0 

€ 22.000,01 € 24.000,00 80%** € 200,00 

€ 24.000,01 
 

€ 26.000,00 50%** € 500,00 

€ 26.000,01 € 28.000,00 25%** € 750,00 

€ 28.000,01 
 

€ 30.000,00 
 

10%** 
 

€ 900,00 
 

€ 30.000,01 € 40.000,00 5% € 950,00 

€ 40.000,01 €99.999,999, 00 
 

0 
 

€ 1.000,00 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Unico Versamento a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

NOTE:  
*Esenzione prevista per studenti in possesso dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, commi 
255 e 256, della legge n. 232/2016:  
255. 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),  calcolato   secondo   le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al  decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159, nonche' dall'articolo 2-sexies 
del decreto-legge 29  marzo  2016,  n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
2016, n. 89, e' inferiore o eguale a 13.000 euro;  
    b) sono iscritti all'universita' di appartenenza 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 del  primo  anno,  almeno  10 crediti formativi  universitari;  nel  caso  di  iscrizione  ad  
anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici  mesi antecedenti la data del 
10 agosto precedente la relativa  iscrizione,almeno 25 crediti formativi.  
256. Nel caso di  iscrizione  al  primo  anno  accademico,  l'unico requisito da soddisfare e' quello 
di cui al comma 255, lettera a).  
 
** Esenzione prevista per studenti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 257, 
della legge n. 232/2016: 
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257. 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) del  comma  
255,  il contributo onnicomprensivo annuale non puo' superare il 7  per  cento della quota di ISEE 
eccedente 13.000 euro.  

 
 
 

CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI di SECONDO LIVELLO 
 IN BASE ALL’ISEE 

 

Tabella esenzioni ex D.M. n. 1016 del 4.08.2021 pubblicato il 31.08.2021  

Contributo annuale  senza ISEE €1.200,00 

Contributo annuale  con ISEE 

DA A % 
di riduzione 

Max 
Fascia* 

€ 0,00 € 22.000,00 100%* 0 

€ 22.000,01 € 24.000,00 80%** € 240,00 

€ 24.000,01 
 

€ 26.000,00 50%** € 600,00 

€ 26.000,01 € 28.000,00 25%** € 900,00 

€ 28.000,01 
 

€ 30.000,00 
 

10%** 
 

€ 1.080,00 
 

€ 30.000,01 € 40.000,00 5% € 1.140,00 

€ 40.000,01 €99.999,999, 00 
 

0 
 

€ 1.200,00 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Unico Versamento a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 
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NOTE:  
*Esenzione prevista per studenti in possesso dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, commi 
255 e 256, della legge n. 232/2016:  
255. 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),  calcolato   secondo   le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al  decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159, nonche' dall'articolo 2-sexies 
del decreto-legge 29  marzo  2016,  n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 
2016, n. 89, e' inferiore o eguale a 13.000 euro;  
    b) sono iscritti all'universita' di appartenenza 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 del  primo  anno,  almeno  10 crediti formativi  universitari;  nel  caso  di  iscrizione  ad  
anni 
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici  mesi antecedenti la data del 10 
agosto precedente la relativa  iscrizione,almeno 25 crediti formativi.  
256. Nel caso di  iscrizione  al  primo  anno  accademico,  l'unico requisito da soddisfare e' quello 
di cui al comma 255, lettera a).  
 
** Esenzione prevista per studenti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 257, 
della legge n. 232/2016: 
257. 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) del  comma  
255,  il contributo onnicomprensivo annuale non puo' superare il 7  per  cento della quota di ISEE 
eccedente 13.000 euro.  

 
 

COSTI ESAMI LAUREA  

IMPOSTA DI BOLLO  € 16,00 

Se la prova finale è sostenuta entro la sessione invernale dell’A.A. di iscrizione, null’altro 
è dovuto. Se la sola prova finale è sostenuta successivamente alla suddetta ultima 
sessione, lo studente dovrà iscriversi al nuovo anno pagando il 50% della retta. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 
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VECCHIO ORDINAMENTO  
(ad esaurimento) 

 
 

TASSE GOVERNATIVE 

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE 
(solo gli studenti di nuova immatricolazione) 

€ 6,04 

TASSA DI FREQUENZA € 21,43 

 
 
 

MARCA DA BOLLO 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 
 

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE CORSI VECCHIO ORDINAMENTO 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE CORSO INFERIORE € 150,00 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE CORSO MEDIO € 280,00 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE CORSO SUPERIORE €400,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo a mezzo C/C Bancario 

 
 

VERSAMENTI ESAMI VECCHIO ORDINAMENTO 

MATERIE COMPLEMENTARI 
 

Interni       €90,00* 
 

Esterni      €200,00 

MATERIE PRINCIPALI 
 
 

Compimento inferiore/medio 
 
 
 
 

Diploma 

 
 
 

Interni     €135,00* 
 

Esterni     €500,00 
 
 

Interni     €180,00* 
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Esterni     €800,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo C/C Bancario 

Note: *in caso di richiesta di candidature a più esami nella medesima istanza si applica ai 
candidati interni una riduzione del 30% sull’ammontare complessivo dei suddetti 
contributi  
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CONTRIBUZIONI VARIE  
 

  

CORSI LIBERI/SINGOLI 

CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI INDIVIDUALI € 300,00 

CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSI COLLETTIVI €100,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

 
 
 

UDITORI/LABORATORI 

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE STUDENTI ESTERNI € 70,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

 
 

MASTERCLASS/SEMINARI 

MASTER CLASS SEMINARI 

STUDENTI ESTERNI EFFETTIVI 
(non convenzionati) 

€ 80,00 
 
 

STUDENTI ESTERNI UDITORI 
(non convenzionati) 

€ 40,00 

STUDENTI ESTERNI 
(non convenzionati) 

€ 80,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

 
 
 

INTERRUZIONE - SOSPENSIONE DEGLI STUDI 

DIRITTO FISSO DI RICOGNIZIONE €150,00 per ciascun anno di interruzione/ 
Sospensione 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

 
 
 

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRI CONSERVATORI 

CONTRIBUTO TRASFERIMENTO 
(da richiedere entro il 31 Luglio di ogni anno) 

€ 200,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

N. B. Lo studente che presenta contestualmente rinnovo di iscrizione e domanda di 
trasferimento in uscita è esentato dal pagamento della prima rata del contributo 
accademico, la quale tuttavia sarà dovuta in caso di mancato trasferimento. In caso di 
presentazione di domanda di trasferimento entro i 30 giorni successivi alla domanda di 
iscrizione, su richiesta dell’interessato è previsto il rimborso dell’eventuale pagamento 
della prima rata del contributo accademico decurtato di €150,00 per diritti di segreteria. 
Trascorso tale termine, decade ogni diritto di rimborso 

 
 

*ALTRE RIDUZIONI/ESONERI e RATEIZZAZIONI CONTRIBUTI 
 

Gli importi dei contributi AFAM vengono calcolati in base al reddito, attestato dal modello ISEE, secondo le 
disposizioni di cui al D.M. D.M. n. 1016 del 4.08.2021 pubblicato il 31.08.2021 e sono indicati nella tabella sopra 
esplicitata. Coloro i quali non presentano ISEE dovranno pagare intero contributo accademico pari a €1.000,00 per 
tutte le tipologie di corsi di Triennio e Biennio. Ai sensi della delibera Cda n.31/16 per gli studenti Afam part time 
ai sensi del D.M.28 Settembre 2011, in quanto frequentanti contestualmente altra Università, e ai sensi del 
Regolamento Studenti a frequenza Part Time prot. 1811/M2 dell’11/07/2017 il contributo è ridotto del 50% per 
ciascuno dei due anni in cui vengono distribuite le materie relative al conseguimento di una annualità; altresì il 
contributo della prima annualità di Primo e di Secondo Livello AFAM è ridotto del 10% per gli studenti interni iscritti 
presso l’Istituto o provenienti dalle sedi convenzionate con l’ISSM “A.Toscanini” di Ribera, in regola con gli studi 
e con le tasse studentesche.Gli studenti proveniente dalle SMIM convenzionate con l’ISSM A. Toscanini e iscritti al 
1° anno dei Corsi preaccademici, su segnalazione delle stesse, sono esonerati dal pagamento del contributo 
studentesco annuale e della tassa di iscrizione esclusivamente per il 1° anno di frequenza, fermo restando la quota 
assicurativa annua a loro carico.Gli studenti che abbiano completato tutti gli esami del Corso di studio frequentato e 
che debbano rinviare soltanto l’esame finale di laurea ad altro anno accademico, gioveranno della riduzione del 50% 
da applicare alla contribuzione annuale eventualmente dovuta. 
 

Esonero per invalidità superiore al 66% 
Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 
1992, n, 104, o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. Per questi studenti l’esonero da tasse e 
contributi viene concesso indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare ed è comprensivo 
anche della tassa regionale per il diritto allo studio ma non della imposta di bollo.  
Per usufruire del beneficio:  
- gli studenti con disabilità o con una invalidità superiore al 66% sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la 
certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità;  
Per coloro che hanno presentato la domanda nell’anno accademico precedente, qualora la certificazione d’invalidità 
presentata all’atto della prima richiesta d’esonero non fosse soggetta a revisione, l’esonero è disposto d’ufficio, ma 
resta inteso che gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell’anno 
precedente. In ogni caso, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono sempre tenuti a consegnare 
tempestivamente la documentazione aggiornata, pena il decadimento dal beneficio. 
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Scadenze e rateazioni contribuzioni studentesche  
 

- Scadenze Rinnovo iscrizione studenti interni CORSI FREP- CORSI PROPEDEUTICI- CORSI AFAM 
31 LUGLIO- Tasse e Assicurazione  
30 SETTEMBRE– 1^ rata 25% della retta annuale 
30 NOVEMBRE – 2^ rata 25% della retta annuale 
31 GENNAIO- 3^ rata 25% della retta annuale 
31 MARZO-  4^ rata  (saldo finale)- 25% della retta annuale 
 
 
- Scadenze NUOVE Iscrizioni CORSI FREP- CORSI PROPEDEUTICI- CORSI AFAM 
30 SETTEMBRE – Tasse , Assicurazione, 1^rata 25% della retta annuale 
30 NOVEMBRE – 2^ rata25% della retta annuale 
31 GENNAIO – 3^rata 25% della retta annuale 
31 MARZO-  4^ rata  (saldo finale)- 25% della retta annuale 
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AMMISSIONE 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE PER TUTTI I CORSI 
 

AMMISSIONE € 6,04 

CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE € 30,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 

Nota: gli studenti interni dei Corsi Frep e Propedeutici che abbiano fatto regolare richiesta 
di esame finale di livello saranno esonerati dal pagamento delle tasse e contributo dell’ 
esame di ammissione al Corso successivo che avverrà contestualmente all’esame finale 
richiesto. 

 
 

NOTA PER STUDENTI CORSI AD ESAURIMENTO 
Gli studenti di Corsi ad esaurimento di V.O. e di F.B.N.O. 
dovranno provvedere ai pagamenti a mezzo c/c bancario 

ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IT54G0103083090000004135734 intestato a Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” 

 
 
 

VERSAMENTI ESAMI FREP STUDENTI SCUOLE CONVENZIONATE 
secondo convenzioni in essere 
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RICHIESTE CERTIFICATI 
 
 

● Iscrizione e frequenza, Imposta di bollo € 16,00  da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA 
studenti 
● Esami sostenuti-piano di studi, Imposta di bollo € 16,00 da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA 
studenti  
● Percorso formativo 24 CFA, Imposta di bollo € 16,00 da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA 
studenti  
● Licenza/Certificazioni di competenza , Imposta di bollo € 16,00  da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale 
CINECA studenti  
● Licenza solfeggio Vecchio ordinamento, Certificati vecchio ordinamento, rilascio pergamene diplomi vecchio 
ordinamento, diplomi accademici di I e II LIVELLO  
1. imposta di bollo € 16,00 da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 
 2. € 15,13 da versare a mezzo Pagopa attraverso il portale CINECA studenti 
 
 
 
 
 

RILASCIO DUPLICATO TESSERINO/LIBRETTO ACCADEMICO 
Corsi di base/propedeutici 

€ 10,00 (1°) 
€ 20,00 (2°) 

€ 30,00 (dal 3°) 
 

Corsi Accademici AFAM 
€ 30,00 (1°) 
€ 50,00 (2°)  

€ 70,00 (dal 3°)
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