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OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLIEVI INTERNI A.A. 2022/2023

CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO - Trienni e Bienni
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata ON-LINE entro e non oltre il 03 settembre 2022.
Le domande presentate oltre tale data di scadenza verranno accettate solamente previo versamento di una mora.
La domanda di iscrizione deve essere effettuata on-line collegandosi al sito https://registroelettronico.nettunopa.it/
seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato A.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Attestazione ISEE-2022 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario utile ai fini
della fruizione dell’esonero o delle riduzioni del contributo di funzionamento (La mancata presentazione
dell’ISEE o il mancato possesso anche soltanto di uno dei requisiti di reddito e di merito comporta
l’attribuzione della Fascia di contribuzione massima stabilita dall’Appendice al Manifesto degli Studi per il
corso di appartenenza);
 Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per studenti non comunitari)

TUTTI GLI ALLEGATI SONO OBBLIGATORI AL FINE DELLA CORRETTA ISCRIZIONE.
Sarà possibile, altresì, inviare via email la documentazione relativa al riconoscimento crediti per discipline, attività
didattiche/formative e artistiche entro e non oltre il 03 settembre 2022.
Le richieste di riconoscimento crediti con relativa documentazione dovranno essere inviate agli indirizzi
nuovetecnologiejazz@consbo.it (per i corsi Jazz, Musica Elettronica e Musica Applicata) e afam@consbo.it (per i
corsi classici).
Il piano di studi dovrà essere compilato da tutti gli studenti iscritti solo dopo aver ricevuto l’email della Segreteria
Didattica di accettazione della domanda di iscrizione e, comunque, non oltre il 30 settembre.
Saranno accettate soltanto le iscrizioni che, a seguito delle verifiche d’ufficio, risulteranno complete e senza
dati/documenti mancanti.
Nel caso il cui lo studente non compili il piano di studi entro il termine del 30 settembre, il piano di studi verrà
caricato d’ufficio su NETTuno soltanto nella parte obbligatoria e, quindi, senza discipline a scelta dello studente.
Il piano di studi potrà essere modificato/integrato dallo studente soltanto nel mese di febbraio in vista del secondo
semestre.
STUDENTI FUORI CORSO
Lo studente che, pur avendo completato gli anni d’iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere
ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori tre anni (per i corsi di I livello) o due anni (per i corsi
di II livello) per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di “studente fuori corso”. Gli importi da
versare sono indicati nell’Appendice al Manifesto degli Studi:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179.
Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, è dichiarato decaduto.
Gli studenti fuori corso non possono optare per l’iscrizione a tempo parziale.
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STUDENTI DIPLOMANDI
Lo studente diplomando è colui che intende conseguire il titolo accademico entro la Sessione Invernale di
febbraio/marzo 2023 avendo acquisito alla data del 31 ottobre 2022 tutte le frequenze richieste.
Lo studente che intende conseguire il diploma accademico di I livello entro la sessione di febbraio/marzo 2023, può
presentare domanda di ammissione sotto condizione al Biennio Ordinamentale di II livello. La domanda di
ammissione deve essere presentata entro le scadenze previste dal bando, versando il contributo relativo al solo esame
di ammissione. Qualora ammesso sotto condizione, lo studente è tenuto ad effettuare il versamento della tassa per il
Diritto allo studio (ER-go), dell’assicurazione, dell’imposta di bollo e della sola I rata del contributo di funzionamento
previsti per l’immatricolazione al Biennio.
Entro il successivo 31 marzo 2023, conseguito il titolo, lo studente dovrà perfezionare l’iscrizione e provvedere al
versamento del saldo del contributo di funzionamento. In caso contrario decade a tutti gli effetti dall’iscrizione
condizionata, incluso il diritto alla frequenza, senza rimborso degli importi versati. Qualora lo studente intenda
iscriversi in qualità di studente fuori corso al triennio di provenienza, le tasse versate verranno computate alla nuova
domanda di re-iscrizione.
Lo studente è tenuto all’iscrizione fuori corso nei seguenti casi:
 lo studente che non completa le frequenze (anche se di un solo corso) – iscrizione entro il 13 novembre
2022;
 lo studente che ha completato le frequenze a tutti i corsi ma che non intende sostenere la prova finale
nell’A.A. a cui è iscritto – iscrizione entro il 16 dicembre 2022;
 lo studente che, pur essendosi iscritto alla prova finale per la sessione invernale, non riesca a
sostenerla/superarla – iscrizione entro il 9 aprile 2023.
Oltre tali termini è previsto il pagamento della mora (vedi Appendice).
NB: È dichiarato decaduto lo studente che entro la sessione invernale degli esami (A.A. 2021/2022) non abbia
acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.

TASSE e CONTRIBUTI
Per determinare l’importo del contributo di funzionamento e tutti gli altri importi da versare fare riferimento
all’Appendice al Manifesto degli studi http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179

Da questo anno accademico i versamenti devono essere effettuati mediante PagoPA.
Per maggiori informazioni consultare le Guide pubblicate sul sito e allegate a questa circolare.
Per maggiori informazioni si rimanda al Manifesto degli studi e ai Regolamenti didattici dei corsi
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179
Per dubbi e richieste specifiche è possibile contattare l’Ufficio didattico nelle modalità indicate qui:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271

Il Direttore
m° Aurelio Zarrelli
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)
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