REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Redatto ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n.232 art. I c. da 252 a 267 e del D.lgs 34/2020 e
D.M 295 del 23.07.2020
(approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.07.2020 – Delibera n 31)

VISTA

la Legge 28 febbraio 1986 n.41, art 4 e art. 28 c. 4 ;

VISTA

la Legge 11 marzo 1988 n. 67, art 21 c. 9 ;

VISTA

la Legge 449/97 art. 5 c 51 e ss ;

VISTO

il Decreto L.vo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i ;

VISTO

il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e s.m.i.;

VISTO

il D.P.C.M. 305/99;

VISTO

il D.M. 29 luglio 1999;

VISTO

il Decreto L.vo 130/2000;

VISTA

la Legge 328/2000 ;

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001 n. 242;

VISTO

il D.P.C.M. 390/2001 ;

VISTO

il D.P.C.M. 18 maggio 2001;

VISTO

il D.P.C.M. 25 maggio 2001;

VISTA

la Circolare del 01/06/2005 n. 29 dell'Agenzia dell'Entrate;

VISTO

il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 ;

VISTA

la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 art. I c. da 252 a 267;

VISTO

l’art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 234 del 26/06/2020 recante disposizioni in materia di
“Estensione Esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali”;
1

VISTO il D. M. n 295 del 23.07.2020 recante disposizioni in materia di “ Estensione Esonero totale
e parziale del contributo annuale- Istituzioni Afam statali”
SI EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti presso il Conservatorio Statale di Musica
"Guido Cantelli" di Novara ed a tutti coloro che sostengono esami in qualità di privatisti.

Art. 2
COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE TASSE
I contributi e le tasse da pagare per l'iscrizione o il sostenimento degli esami presso il Conservatorio
Statale "Guido Cantelli" di Novara consistono in:

2.1. TASSE E CONTRIBUTI DI AMMISSIONE
Gli studenti ai fini della partecipazione alle prove di ammissione sono tenuti al versamento di un
contributo di € 50,00 sul conto corrente intestato al Conservatorio Statale di Musica "Guido Cantelli" di
Novara il cui codice IBAN sarà indicato di volta in volta nell'avviso del Direttore, e di € 6,04 sul c.c.p.
1016 intestato a "Tasse governative - Centro Operativo di Pescara" entro la data di scadenza di
presentazione delle domande.
2.2. CORSI PROPEDEUTICI - CORSI DI BASE - CORSI PREACCADEMICI
Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi propedeutici sono tenuti al versamento di € 650,00, da
corrispondere in una unica soluzione al momento dell’iscrizione
Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi di base, di prossima attivazione, sono tenuti al versamento
di € 500,00, da corrispondere in una unica soluzione al momento dell’iscrizione
Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi preaccademici sono tenuti al versamento di € 650,00 da
corrispondere in un’unica soluzione.
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2.3. CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO
Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello sono tenuti a versare un contributo onnicomprensivo
annuale finalizzato alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi come
determinato nei successivi articoli del presente regolamento.
Gli studenti iscritti a ciascun anno dei corsi accademici di I e II livello, che non rientrano nei casi previsti
dal successivo art. 3 "Esoneri contributi", sono tenuti al versamento di un contributo onnicomprensivo
come di seguito indicato:
DA
€ 0,00
€ 20.000,01
€ 22.000,01
€ 24.000,01

ISEE

A
€ 20.000,00
€ 22.000,00
€ 24.000,00
€ 26.000,00

€ 26.000,01
€ 28.000,00
€ 28.000,01
€ 30.000,00
OLTRE € 30.000,01

CONTRIBUTI
NO TAX AREA
€ 400,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€
1.400,00
€ 1.600,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00

Il contributo massimo di euro 2.0000,00 è stato ridotto per il corrente anno accademico con le
percentuali previste dal D.M. n. 234 del 26/06/2020.
Posto che le nuove fasce di reddito previste dal summenzionato Decreto Ministeriale prevedono di
conglobare i redditi compresi tra euro 24.000,01 e 26.000, per la fascia di reddito compresa tra euro
24.000,01 e 25.000 il contributo è pari ad euro 1.200,00. Viene così garantita corretta e proporzionale
riduzione rispetto al contributo pari ad euro 1.300,00 corrisposto per l’a.a. 2019/2020 per la medesima
fascia di reddito.
Per la fascia di reddito compresa tra euro 25.000,01 e 26.000 il contributo è pari ad euro 1.400,00.

2.4. CORSI LIBERI DI I e II LIVELLO
Gli studenti cittadini dell'Unione Europea sono ammessi alla frequenza di corsi singoli di studio attivati
presso il Conservatorio previo versamento di € 800,00, in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione
per ogni corso prescelto.
2.5 CONTRIBUTI ESAMI PRIVATISTI
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Gli studenti privatisti, i quali alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici (D.M. 124 del 30
settembre 2009) hanno già sostenuto almeno un esame dell'ordinamento previgente, per sostenere
esami finalizzati alla conclusione del loro percorso di studi sono tenuti al versamento dei contributi come
di seguito specificato:
- € 400,00 per gli esami di licenza;
- € 700,00 per gli esami di compimento inferiore e medio;
- € 1200,00 per gli esami di compimento superiore.
2.6 DISPOSIZIONI PER STUDENTI STRANIERI
Lo studente straniero è in ogni caso obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti
in Italia dal proprio nucleo familiare di appartenenza in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.
109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e ricorrerà alla autocertificazione
analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani.
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea sono equiparati a
tutti gli effetti agli studenti italiani: effettuano la compilazione della domanda di iscrizione mediante
autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all’esercizio fiscale precedente,
rivolgendosi ai CAF muniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale e reddituale
necessaria, in maniera equivalente a quanto stabilito per gli studenti italiani.
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza deve essere certificata e
tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane con apposita documentazione rilasciata
dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti. A tale scopo gli studenti stranieri
dovranno indicare:
a. la composizione del nucleo familiare di appartenenza
b. la cittadinanza e la residenza
c. l'ammontare dei redditi percepiti nel paese di residenza nell'anno 2016 e il valore del patrimonio
mobiliare disponibile nel paese di residenza o di cittadinanza al 31/12/2016; il possesso dei
fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo con l'indicazione delle relative superfici di ciascun
membro del nucleo familiare di appartenenza.
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, e non
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residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza
ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito
dalla quota massima relativa al proprio percorso di studi.
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con Decreto n. 689
del 16.9.2015 del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per
gli Affari Esteri), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione
della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene a
una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere
rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di
cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.
Gli studenti apolidi e i rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della
condizione economica sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati,
in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da autocertificare
analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve
essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata,
rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione istituita presso il
Ministero dell’Interno per i rifugiati politici.
Gli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in
Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi
dell'articolo 8,comma 5,del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013,n. 159, per l'iscrizione a ciascun anno dei corsi propedeutici e dei corsi accademici di I
e di II Livello sono tenuti a versare € 2.000,00 rateizzabili come indicato all'art. 5 del presente
regolamento.

2.7 PERIODO SUPERIORE PREVIGENTE ORDINAMENTO
Gli studenti iscritti a ciascun anno del periodo superiore del previgente ordinamento sono tenuti al
versamento di € 800,00, da corrispondere in due rate pari al 50% dell'importo complessivo:
- la prima rata di € 400,00 (al momento dell’iscrizione, entro la data indicata ogni anno sui moduli).
5

- la seconda rata di € 400,00 entro il 30 novembre.
2.8 TASSE ERARIALI
Gli studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento e ai corsi propedeutici sono tenuti al versamento
delle tasse erariali come di seguito descritte:
- Tassa di immatricolazione di € 6.04 a mezzo Pagopa come indicato nella “ Guida iscrizioni “"
(esclusivamente per i nuovi iscritti);
- Tassa di frequenza di € 21,43 a mezzo Pagopa come indicato nella “ Guida iscrizioni .

2.9 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II livello sono tenuti al versamento del contributo regionale
per il diritto allo studio dell'importo di € 140,00 al momento dell'iscrizione da corrispondere
separatamente a mezzo Pagopa, come indicato nella Guida iscrizioni .

Art.3
ESONERO CONTRIBUTI
3.1 ESONERO CONTRIBUTI
Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti iscritti ai corsi
accademici si I e di II Livello che soddisfano congiuntamente i requisiti a), b), e c) sotto riportati:
a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
calcolato secondo le modalità previste dall'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchè dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo
2016,n. 42,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.89, è inferiore o eguale a
20.000 euro;
b) sono iscritti al Conservatorio di Musica da un numero di anni accademici inferiori 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 accademici (CFA); nel caso di iscrizione ad anni accademici
successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente
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la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi accademici (CFA).
Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:
1) gli studenti beneficiari e idonei alle borse di studio dell'EDISU e beneficiari dei prestiti d'onore;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi
del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 e del DPCM del 9 aprile 2001.

3.2 ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI
Nel caso di Iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera
a).
Possono richiedere l'adeguamento del pagamento della tassa e del contributo universitario o gli studenti
con un ISEE riferito all'intero nucleo familiare compreso tra i 20.001,00 euro e i 30.000,00 euro e che
soddisfano entrambi i seguenti requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.1, che si riportano:
b) sono iscritti al Conservatorio di Musica 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 (CFA); 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 accademici (CFA).
Il contributo onnicomprensivo annuale è determinato nella misura del 7 per cento della quota di ISEE
eccedente i 13.000,00 euro, ridotta delle percentuali previste dal D.M come di seguito indicate:
DA
€ 20.000,01
€ 22.000,01
€ 24.000,01
€ 26.000,01
€ 28.000,01

ISEE

A
€ 22.000,00
€ 24.000,00
€ 26.000,00
€ 28.000,00
€ 30.000,00

RIDUZIONE
80%
50%
30%
20%
10%

Di seguito la formula di calcolo:
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C = (Y-X)*7/100
C = C*(1 - % RIDUZIONE)
3.3 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
È possibile usufruire di una riduzione del contributo pari al 25% nei seguenti casi:
a) Doppia iscrizione a due percorsi di studio in Conservatorio.
b) Caso di più fratelli o genitore/figlio iscritti contemporaneamente.
c) Doppia iscrizione Conservatorio – Università.
Per le previsioni di cui alla lettera a) e b), la riduzione si applica al solo contributo di valore inferiore.

Art.4
DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO
I contributi di seguito riportati vanno versati sul c/c intestato al Conservatorio Statale di Musica "Guido
Cantelli" di Novara.
Esempi di calcolo del contributo onnicomprensivo da versare in presenza dei requisiti b) e c) di cui al
punto 3.1:
Contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 21.000,00 (fascia di riduzione del
80%)
C = (21.000,00-13.000,00)*7/100 =

8.000,00*7/100

=

€ 560,00

C = 560,00 * (1-80%) = € 112,00
Contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 23.000,00 (fascia di riduzione del
50%)
C = (23.000,00-13.000,00)*7/100 =

10.000,00*7/100

=

€ 700,00

C = 700,00 * (1-50%) = € 350,00
Contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 25.000,00 (fascia di riduzione del
30%)
C = (25.000,00-13.000,00)*7/100 =

12.000,00*7/100

=

€ 840,00
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C = 840,00 * (1-30%) = € 588,00
Contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 27.000,00 (fascia di riduzione del
20%)
C = (27.000,00-13.000,00)*7/100 =

14.000,00*7/100

=

€ 980,00

C = 980,00 * (1-20%) = € 784,00
Contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 27.000,00 (fascia di riduzione del
10%)
C = (29.000,00-13.000,00)*7/100 =

16.000,00*7/100

=

€ 1120,00

C = 1120,00 * (1-10%) = € 1008,00

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro e
che soddisfano il requisito di cui alla lettera c), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo art.3.1,
il contributo onnicomprensivo annuale è aumentato del 50%, ridotto delle percentuali previste dal D.M
summenzionate, come da formula che segue:
C = (Y-X)*7/100 + [(Y-X)*7/100] ½
C = C*(1 - % RIDUZIONE)

Esempi di calcolo:
Contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 21.000,00 (fascia di riduzione del
80%)
C = (21.000,00-13.000,00)*7/100+[(21.000,00-13.000,00)*7/100] 1/2 = 560,00 + 280,00 = € 840,00
C = 840,00 * (1-80%) = € 168,00
Contributo onnicomprensivo per uno studente con ISEE pari a € 27.000,00 (fascia di riduzione del
20%)
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C = (27.000,00-13.000,00)*7/100+[(27.000,00-13.000,00)*7/100] 1/2 = 980,00 + 490,00 = € 1470,00
C = 840,00 * (1-20%) = € 1176,00
Art.5
RATEIZZAZIONE E SCADENZE
Il contributo regionale per il diritto allo studio universitario di euro 140,00, di cui al precedente punto 3.4,
dovrà essere corrisposto al momento dell’iscrizione, e comunque entro il 15 settembre
Il contributo per i corsi base, preaccademici e propedeutici dovrà essere corrisposto entro il 15
settembre.
Il versamento del contributo onnicomprensivo deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
•

I contributi fino ad euro 500,00 devono essere versati in un’unica soluzione entro il 31 ottobre
2020;

•

I contributi da euro 500,01 devono essere versati in due soluzioni con le seguenti scadenze:
−

Prima rata di euro 500,00 entro il 31 ottobre 2020;

−

Seconda rata di importo residuo entro il 31 gennaio 2021.
ART.6

ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(ISEE)
Per usufruire del pagamento del contributo onnicomprensivo come determinato all’art.3 “Esonero
Contributi” gli studenti dovranno

essere in possesso

dei

requisiti

indicati

negli

articoli

precedenti e procedere a richiedere l’ISEE presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF (Centri di
assistenza fiscale). L’ appartenenza alla specifica fascia ISEE dovrà essere indicata dagli studenti
nella propria pagina “ Servizi Studenti “ del portale ISIDATA.
In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento o di certificazione ISEE,dovrà
essere corrisposto l’importo massimo riportato nell’ultima riga della tabella di cui all’art. 2.3.
Art.7
MAGGIORAZIONE PER RITARDO PAGAMENTO
L’inosservanza delle date di scadenza per il pagamento del contributo, comporterà il pagamento
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dell’indennità di mora così quantificata:
dal 1° al 30° giorno di ritardo

€ 30,00

dal 31° giorno in poi

€ 100,00
Art.8

IMPOSTA DI BOLLO
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare n. 29 dell’1/06/2005 dell’Agenzia delle
Entrate e per effetto dell’art. 7-bis c. 3 del DL 26/04/2013 n.43, inserito in sede di conversione nella L.
24/06/2013 n.71,si precisa che le domande ed i documenti elencati dal n. 1 al n.7 sono soggetti al
pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura stabilita dalla legge:
1. domanda per rilascio titolo accademico di I e II livello;
2. certificati di iscrizione e frequenza (anche per credito formativo);
3. certificati di carriera scolastica;
4. domanda di iscrizione e immatricolazione;
5. domanda di trasferimento presso altro Conservatorio;
6. rinuncia agli studi;
7. certificato di “sostenuto esame”.
L’imposta di bollo sarà assolta in “ modo virtuale” per tutti i casi sopra indicati e sarà pagabile a
mezzo

Pagopa, come indicato

nella guida a corredo

del

presente Regolamento, nelle more

dell’attivazione del e@bollo dell’Agenzia delle Entrate.

Art.9
STUDENTI A TEMPO PARZIALE
Gli studenti che abbiano la necessità di conseguire i crediti previsti per ogni anno in un lasso di tempo
superiore alla durata del corso di studi possono chiedere di passare ad un regime di tempo parziale. Lo
studente a tempo parziale si impegna ad acquisire entro la terza sessione d’esame di ciascun anno
accademico, non meno di 12 e non più di 30 crediti formativi per ciascun anno. Lo studente
ottiene contestualmente il prolungamento dello stato di studente in corso e l’esenzione parziale
dal pagamento dei contributi accademici per gli anni accademici interessati.
Può chiedere la qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” lo studente lavoratore o iscritto alla
scuola superiore,dal terzo anno fin al conseguimento della maturità, che ritenga di non essere nelle
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condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normativi previsti o dal Regolamento
didattico del Conservatorio Guido Cantelli di Novara e lo studente contemporaneamente iscritto
all’Università in ottemperanza a quanto disciplinato dal D.M. 28 Settembre 2011.
I crediti formativi accademici acquisiti all’atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno
interamente computati nell’annualità prevista nel proprio Piano di studi.
La domanda per ottenere la qualifica di “studente impegnato a tempo parziale” deve essere presentata
servendosi dell’apposito modulo presente sul sito e reperibile presso la segreteria didattica.
Lo “studente impegnato a tempo parziale” deve versare per ogni anno di iscrizione la tassa regionale
per il diritto allo studio universitario (E.DI.SU.) di € 140,00 ed il 50% del contributo accademico dovuto
sulla base della tabella 2.3 in relazione al valore dell’ ISEE del proprio nucleo familiare. Allo “studente
impegnato a tempo parziale” sono applicate le eventuali riduzioni/esenzioni in relazione ai valori ISEE
previste per gli studenti impegnati a tempo pieno.
Art.10
SOSPENSIONE DEGLI STUDI
E’ prevista la facoltà di sospendere temporaneamente gli studi non rinnovando l’iscrizione.
L’istanza di sospensione della carriera dovrà essere inoltrata presso la segreteria didattica entro i termini
previsti per il rinnovo delle iscrizioni.
La sospensione della carriera dovrà essere inoltrata presso la segreteria didattica entro i termini previsti
per il rinnovo delle iscrizioni.
La sospensione degli studi può essere richiesta per i seguenti documenti motivi:
•

nascita di un figlio per le studentesse (l’anno potrà essere fruito durante la gravidanza ed entro
i tre anni di vita del bambino);

•

infermità prolungata e debitamente documentata;

•

altri motivi personali debitamente documentati;

•

ferma volontaria nelle Forze Armate o Servizio Civile,

•

frequenza Scuola di Specializzazione,

•

frequenza di una Scuola o Corso di Dottorato di Ricerca;

•

frequenza di un Corso di Studio presso un’Accademia Militare;

•

frequenza di un Corso di Studio presso un’Università italiana o estera;
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•

frequenza di studi all’estero.

Lo studente ha facoltà di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l’anno di corso
successivo all’ultimo frequentato previa autorizzazione del Direttore.
Durante il periodo di sospensione è dovuto solo il pagamento del contributo di € 21,43 all’Agenzia
delle entrate e pagabile a mezzo Pagopa.
All’atto della presentazione dell’istanza di ricongiunzione della carriera lo studente è tenuto al
versamento sul conto corrente del Conservatorio di € 100,00 per ciascun anno sospensione, oltre al
pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’anno per il quale si richiede il rinnovo di iscrizione al
Conservatorio.

Art.11
MANCATO PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI
Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni
di iscrizione non potranno proseguire la carriera. Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto
e all’esame di diploma, non potranno rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo, ottenere
certificati, presentare domanda per le borse di collaborazione e altre borse, presentare la domanda di
esonero tasse e domanda di borsa di studio regionale, presentare alcun tipo di istanza legata alla
posizione di studente, esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

Art.12
RINUNCIA AGLI STUDI
Lo studente che non intende continuare gli studi può rinunciare all’iscrizione con una dichiarazione su
apposito modulo. La rinuncia determina la perdita di status di studente e la chiusura della carriera. In
caso di rinuncia non saranno restituiti tasse e contributi già versati.
Art.13
RIMBORSI
Per ottenere il rimborso dei contributi versati sul conto corrente del Conservatorio è necessario
presentare richiesta all’Ufficio della Segreteria Didattica.
Tale rimborso è previsto in caso di versamento non dovuto, versamento in eccedenza, trasferimento
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presso altra sede.
In ogni caso, verrà applicata una decurtazione del 10% sulla somma da rimborsare.

Art.14
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme generali in materia.

Art.15
TRATTAMENTO DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in
particolari delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.

Art.16
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, entra in vigore a decorrere dal 25.07.2020 avrà validità fino ad eventuali
nuove disposizioni.
Prot. 1429/A11
Del 25.07.2020

F.to Il Direttore
Prof. Roberto Politi
( omessa firma ai sensi del D.lgs 39/93)
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