Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n. 7801 -VI/2

Bologna, 30/09/2022
All’albo www.consbo.it

OGGETTO:

A.A. 2022/2023 - CIRCOLARE
DI
ACCADEMICI DI I E II LIVELLO

IMMATRICOLAZIONE

AI

CORSI

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le immatricolazioni per l’A.A. 2022/2023
Si fa presente che le graduatorie dei candidati ammessi ai vari corsi verranno pubblicate sul sito
www.consbo.it in tempi diversi. Il termine entro cui effettuare le domande di immatricolazione,
pertanto, verrà indicato nelle singole graduatorie pubblicate.

La domanda di iscrizione al primo anno (immatricolazione) 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:






Certificazione 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 comporta l’attribuzione della Fascia di contribuzione più alta prevista
dall’Appendice al Manifesto degli Studi A.A. 2022/2023 – Tasse e Contributi);
Documento di identità in corso di validità (in caso di studente minorenne è necessario allegare anche
un documento di un genitore o di chi ne fa le veci);
Autocertificazione in carta libera del titolo di studio utilizzato per l’accesso al corso.

Gli studenti stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno allegare:
 Permesso di soggiorno o carta di identità in corso di validità;
 Dichiarazione di residenza o domicilio.
Entro la stessa scadenza, sarà possibile inviare via email la documentazione relativa al riconoscimento crediti per
discipline, attività didattiche/formative e artistiche.
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).

Le richieste di immatricolazione saranno registrate dalla Segreteria didattica solo se complete di TUTTI gli
allegati richiesti. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le scadenze indicate al momento
della pubblicazione delle graduatorie dei candidati ammessi.
I nominativi dei docenti assegnati verranno inseriti non prima della fine di ottobre nella pagina
personale online cui sarà possibile accedere con le credenziali ricevute.
L’anno accademico avrà inizio il 2 novembre 2022.
1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
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)

2

