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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n.7766/VI/2

Bologna, 08/11/2021
All’albo www.consbo.it

OGGETTO:

A.A. 2021/2022 CIRCOLARE
PREPROPEDEUTICI

DI

ISCRIZIONE

AI

LABORATORI

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni per l’A.A. 2021/2022.

La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line seguendo le istruzioni riportate
nell’allegato C.
Si consiglia di effettuare i versamenti PRIMA di iniziare la compilazione della domanda on-line.
Dopo aver terminato la procedura on-line e dopo aver registrato le tasse di iscrizione nel sistema, occorre
allegare la scansione dei seguenti documenti:
• Ricevute dell’avvenuto versamento del contributo di funzionamento (€ 600,00), dell’imposta di
bollo (€16,00) e dell’assicurazione (€10,00)1;
• Documento di identità in corso di validità (in caso di studente minorenne è necessario inviare
anche un documento di un genitore o di chi ne fa le veci alla mail preaccademici@consbo.it);
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.
Le richieste di iscrizione 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 idonei.
I nominativi dei docenti assegnati verranno inseriti non prima della prima metà di novembre nella
pagina personale online cui sarà possibile accedere con le credenziali ricevute.
TASSE E CONTRIBUTI
Al seguente link si trova l’Appendice al Manifesto degli Studi che stabilisce gli importi da versare:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179.
Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse e del contributo di funzionamento non verranno
ammessi a frequentare le lezioni
Gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica nelle modalità riportate nel seguente link:
http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271
f.to Il Direttore
(M° Aurelio Zarrelli)
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Gli studenti iscritti a più corsi all’interno del Conservatorio di Bologna dovranno versare l’assicurazione una sola volta.
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