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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n. 831-6/2

Bologna, 09/02/2018
All’albo www.consbo.it

OGGETTO: A.A. 2017/2018 CIRCOLARE DI IMMATRICOLAZIONE
CORSI PROPEDEUTICI JAZZ
Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le immatricolazioni per l’A.A. 2017/2018 per i corsi Propedeutici
Jazz.
La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line, a partire dal 12/02/2018 ed entro il
27/02/2018, collegandosi al sito http://www.servizi.isidata.net/home/ e seguendo le istruzioni per la
compilazione riportate nell’allegato A e nei termini indicati nell’avviso della graduatoria candidati ammessi.
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
stampare la domanda, firmarla ed inviarla con i documenti richiesti di seguito:
 attestazioni dei versamenti effettuati (Contributo di funzionamento e Assicurazione) recanti timbro
postale di avvenuto pagamento o ricevuta versamento bancario;
 N° 1 fototessera recante nome e cognome leggibili sul retro;
 una fotocopia del documento di identità (in caso di studente minorenne la fotocopia del documento
deve essere di uno dei due genitori o di chi ne fa le veci);
Tutta la documentazione dovrà pervenire in segreteria didattica secondo una delle seguenti modalità:
 posta ordinaria: Conservatorio “G.B. Martini” piazza Rossini 2, 40126 Bologna riportando sulla
busta la dicitura “Domanda di immatricolazione” (non fa fede il timbro postale);
 consegna diretta in segreteria durante gli orari di apertura al pubblico: mercoledì giovedì e venerdì
dalle ore 12.00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
(http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/271);
 pec conservatoriobologna@pec.it;
Si fa presente che le richieste saranno registrate dalla Segreteria didattica solo al momento della
ricezione/consegna della stampa, accompagnata da TUTTI gli allegati richiesti.
Sarà possibile accedere alla pagina personale del sito https://www.servizi.isidata.net con le
credenziali che verranno inviate, da parte dell’ufficio didattico, al momento della registrazione della
richiesta di immatricolazione
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
TASSE E CONTRIBUTI A.A. 20172018
Assicurazione
IMPORTO MODALITA’ DI PAGAMENTO
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B:
Martini” Servizio tesoreria
Assicurazione € 10,00
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO
IMPORTO MODALITÀ
ANNUALE DI PAGAMENTO

Periodo Unico
(2 anni)

€ 770,00

CAUSALE

INFORMAZIONI

Assicurazione
a.a. 2017/2018

Tale importo deve
essere versato ogni
anno da tutti gli
studenti iscritti al
Conservatorio.

CAUSALE

INFORMAZIONI

c/c postale n° 67239624 intestato a:
Il contributo può essere versato
Conservatorio di musica “G.B:
in un’unica soluzione oppure in
Martini” Servizio tesoreria
Contributo
due rate secondo quanto segue:
oppure tramite bonifico bancario
di funzionamento € 570,00 – I rata al momento
Codice Iban:
A.A. 2017/2018 dell’iscrizione
IT52X0760102400000067239624
€ 200,00 - II rata entro il
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
30/04/2018

Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse non verranno ammessi a frequentare i corsi e
a sostenere gli esami.
Rimborso del contributo di funzionamento
Lo studente che ha comunicato la sospensione degli studi o che abbia ottenuto il trasferimento presso altra
Istituzione, ha diritto a chiedere il rimborso del contributo di funzionamento, a condizione che non abbia mai
frequentato alcuna lezione nel corrente anno accademico.
La richiesta di rimborso dovrà essere presentata a cura dello studente presso la Segreteria Didattica entro 30 gg
dalla relativa comunicazione, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Area studenti-Modulistica”.
L’importo rimborsato sarà decurtato del 15% per diritti di segreteria e assicurazione.
Riduzione tasse per allievi iscritti a più corsi.
Agli studenti che chiedano di iscriversi a più corsi, per le casistiche previste dal vigente quadro normativo, sarà
riconosciuta una riduzione nella misura del 10% del contributo di funzionamento maggiore tra i due corsi.
Il contributo di funzionamento relativo al corso AFAM, eventualmente frequentato, va comunque versato nella sua
interezza.
Esonero per studenti con invalidità pari o superiore al 66% e a coloro che hanno la certificazione di
handicap ai sensi della legge 104/92
Gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e coloro che hanno la
certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92, sono esonerati totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa
d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi. Gli interessati dovranno presentare in Segreteria
il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità.
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Sospensione e rinuncia agli studi
Gli studenti che ottengono dalla Direzione la sospensione della frequenza per l’anno accademico in corso non sono
tenuti al versamento delle tasse e dei contributi.
Lo studente che dopo aver sospeso gli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera, è tenuto a versare
la tassa relativa alla ricognizione degli studi stabilita in € 150 per ogni annualità di sospensione.
Lo studente che ha comunicato la rinuncia al proseguimento della propria carriera non ha diritto al rimborso delle
tasse e dei contributi versati.

NOTA BENE: non è possibile usufruire di più riduzioni; in presenza di due o più condizioni verrà
considerata unicamente quella più favorevole per lo studente.
Nel caso in cui lo studente benefici di riduzioni previste dal Manifesto, sarà tenuto al versamento
delle tasse in un’unica soluzione, non sarà pertanto possibile rateizzare l’importo.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Manifesto degli studi e l’Appendice di tale manifesto
(http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179) ed il regolamento dei corsi
propedeutici jazz (http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/253).
Gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica nei seguenti giorni:
Apertura dell’Ufficio al pubblico:
Martedì: dalle ore 14,30 alle ore 15,30
Mercoledì: dalle ore 12,00 alle ore 13,00
Giovedì: dalle ore 12,00 alle ore 13,00
Venerdì: dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Ricevimento telefonico:
Martedì: dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Mercoledì: dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 11,00

f.to Il Direttore
(m° Vincenzo De Felice)
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