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OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLIEVI INTERNI A.A. 2016/2017





CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO - Trienni e Bienni
CORSI TRADIZIONALI
CORSI PREACCADEMICI
CORSI PROPEDEUTICI JAZZ

CORSI DI ACCADEMICI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
La domanda di iscrizione dovrà pervenire presso la Segreteria didattica entro e non oltre il 5 Agosto 2016.
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista verranno accettate previo versamento di ulteriori € 100,00 per
maggiorazione di mora. Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30 settembre 2016.
La domanda di iscrizione deve essere compilata on-line collegandosi al sito http://www.servizi.isidata.net/home/,
seguendo le istruzioni per la compilazione riportate nell’allegato A. Si consiglia di effettuare i versamenti prima di
iniziare la compilazione della domanda on-line.
La domanda, con i relativi allegati, dovrà pervenire alla segreteria didattica entro la suddetta scadenza, secondo una delle
seguenti modalità:
 posta ordinaria: Conservatorio “G.B. Martini” piazza Rossini 2, 40126 Bologna riportando sulla busta la
dicitura “Domanda di iscrizione” (fa fede il timbro postale).
 consegna diretta allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria: martedì mercoledì e
venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13,00 e il giovedì 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
Dopo aver terminato la procedura on-line e aver inserito gli estremi dei pagamenti delle tasse di iscrizione, occorre
stampare la domanda firmarla ed inviarla con i documenti richiesti di seguito:
 modello discipline integrative a completamento dell’attività didattica;
 richiesta riconoscimento crediti per discipline, attività didattiche e artistiche;
 attestazioni dei versamenti effettuati (tassa di funzionamento, tassa di frequenza e tassa per il diritto allo
universitario) recanti timbro postale di avvenuto pagamento o ricevuta versamento bancario;
Per gli studenti non comunitari sarà necessario allegare anche la fotocopia del permesso di soggiorno.
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 accademici per completare il percorso formativo
assumendo la qualifica di “studente fuori corso”.
Lo studente fuori corso che abbia ottenuto tutte le frequenze e che deve sostenere solo gli esami e la prova finale è
tenuto al versamento del 50% della tassa di funzionamento. In questo caso non potrà frequentare nessun corso. In caso
contrario sarà ammesso alla frequenza e dovrà versare l’intero importo della tassa di funzionamento e tutte le altre tasse
previste (statali e regionali).
Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, è dichiarato decaduto.
È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine dell’ultimo anno (entro la sessione invernale degli esami) non
abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.
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Gli studenti fuori corso non possono optare per l’iscrizione a tempo parziale.
STUDENTI DIPLOMANDI
Lo studente diplomando è colui che intende conseguire il titolo accademico entro la sessione invernale di
febbraio/marzo 2017 avendo acquisito alla data del 31 ottobre 2016 tutte le frequenze richieste.
Nel caso in cui egli non completasse le suddette frequenze entro tale data, dovrà obbligatoriamente iscriversi all’anno
accademico 2016/2017 entro il 15 novembre 2016, versando l’intera tassa di funzionamento (vedi indicazioni per
studenti fuori corso).
Coloro che non intendono sostenere la prova finale entro l’ultima sessione d’esami disponibile (sessione invernale a.a.
2015/2016) ma che hanno completato le frequenze di tutti i corsi, dovranno iscriversi Fuori corso entro il 23 dicembre
2016.
Nel caso in cui lo studente completi le frequenze entro il 31 ottobre 2016 e si sia iscritto alla prova finale in tempo, ma
non riesca a superare/sostenere la suddetta dovrà iscriversi all’anno accademico 2016/2017 entro il termine della
suddetta sessione (vedi indicazioni per studenti fuori corso).
Lo studente che intende conseguire il diploma accademico di I livello entro la sessione di febbraio/marzo 2017, può
presentare domanda di ammissione sotto condizione al Biennio sperimentale di II livello. La domanda di ammissione
deve essere presentata entro le scadenze previste dal bando, versando le tasse e i contributi relativi al solo esame di
ammissione. Qualora ammesso sotto condizione, lo studente è tenuto ad effettuare il versamento delle tasse di
frequenza, immatricolazione, ERGO e della sola I rata della tassa di funzionamento previsti per l’immatricolazione al
Biennio.
Entro il successivo 31 marzo 2017, conseguito il titolo, lo studente dovrà perfezionare l’iscrizione e provvedere al
versamento del saldo della tassa 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.
TASSE
Tassa di frequenza
IMPORTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse
Scolastiche

CAUSALE

INFORMAZIONI

Tassa di
Il bollettino è disponibile presso gli uffici
frequenza A.A. postali.
IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo 2016/2017
La tassa va versata tutti gli anni.
di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R
0760103200 000000001016
È previsto l’esonero dalla tassa di frequenza:
1. per tutti gli allievi extracomunitari non residenti;
2. per merito, se il voto conseguito per ogni esame sostenuto sia almeno pari a 24/30.
3. per motivi economici (basso reddito), se il reddito imponibile del nucleo familiare dello studente per l’anno solare precedente non
supera i limiti previsti dalla C.M. n° 7 del 19/01/2012 (vedi la tabella sotto indicata):
LIMITI DI REDDITO
PER L’A.A. 2016/2017
Per i nuclei familiari formati dal
Limite massimo di reddito espresso in euro
seguente numero di persone
per l’A.A. 2016/2017 riferito all’anno di imposta 2015
1
euro 5.096,00
2
euro 8.452,00
3
euro 10.864,00
4
euro 12.974,00
5
euro 15.083,00
6
euro 17.095,00
7 e oltre
euro 19.102,00
Tassa annuale di
frequenza

€ 21,43
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Tassa per il diritto allo studio universitario
IMPORTO
Tassa annuale per il
diritto allo studio
€ 140,00
universitario

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CAUSALE

INFORMAZIONI
La tassa va versata ogni anno, al
Tassa regionale per
momento dell’iscrizione. In caso di
il diritto allo studio
C/C 68882703 intestato a Regione Emiliaiscrizione a più corsi la tassa deve essere
universitario
Romagna - Tassa regionale diritto allo studio
versata una sola volta. Gli studenti iscritti
Conservatorio G.B.
universitario
anche all’Università che hanno già versato
Martini A.A.
tale importo, dovranno consegnare copia
2016/2017
del versamento.

Tassa di funzionamento
IMPORTO

Musica Jazz

Musica Applicata

Musica Elettronica

Direzione di coro

Direzione
d’Orchestra

Tutti gli altri trienni
ordinamentali

€ 850,00

€ 850,00

€ 800,00

€ 900,00

€ 1000,00

€ 750,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
tesoreria
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
tesoreria
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
tesoreria
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
tesoreria
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
tesoreria
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
tesoreria
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624

CAUSALE

INFORMAZIONI

La tassa può essere versata in un’unica
Tassa di
soluzione oppure in due rate secondo
funzionamento A.A. quanto segue:
2016/2017
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 350,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
Tassa di
soluzione oppure in due rate secondo
funzionamento A.A. quanto segue:
2016/2017
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 350,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
Tassa di
soluzione oppure in due rate secondo
funzionamento A.A. quanto segue:
2016/2017
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 300,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
Tassa di
soluzione oppure in due rate secondo
funzionamento A.A. quanto segue:
2016/2017
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 400,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
Tassa di
soluzione oppure in due rate secondo
funzionamento A.A. quanto segue:
2016/2017
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 500,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
Tassa di
soluzione oppure in due rate secondo
funzionamento A.A. quanto segue:
2016/2017
€ 500,00 – I rata al momento dell’iscrizione
€ 250,00 - II rata entro il 15/12/2016

Tassa di funzionamento
IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO

Musica Jazz

€ 1.250,00

CAUSALE

c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio di
Tassa di
musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
A.A. 2016/2017
Codice Iban: IT52X0760102400000067239624

INFORMAZIONI
La tassa può essere versata in un’unica
soluzione oppure in due rate secondo
quanto segue:
€ 500,00 – I rata al momento
dell’iscrizione
€ 750,00 - II rata entro il 15/12/2016
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Musica Elettronica € 1.250,00

c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio di
Tassa di
musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
A.A. 2016/2017
Codice Iban: IT52X0760102400000067239624

Direzione di coro

€ 950,00

c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio di
Tassa di
musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
A.A. 2016/2017
Codice Iban: IT52X0760102400000067239624

€ 1.250,00

c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio di
Tassa di
musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
A.A. 2016/2017
Codice Iban: IT52X0760102400000067239624

Direzione
d’Orchestra

Tutti gli altri
€ 900,00
bienni sperimentali

c/c postale n° 67239624 intestato a: Conservatorio di
Tassa di
musica “G.B: Martini” Servizio tesoreria
funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
A.A. 2016/2017
Codice Iban: IT52X0760102400000067239624

La tassa può essere versata in un’unica
soluzione oppure in due rate secondo
quanto segue:
€ 500,00 – I rata al momento
dell’iscrizione
€ 750,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
soluzione oppure in due rate secondo
quanto segue:
€ 500,00 – I rata al momento
dell’iscrizione
€ 450,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
soluzione oppure in due rate secondo
quanto segue:
€ 500,00 – I rata al momento
dell’iscrizione
€ 750,00 - II rata entro il 15/12/2016
La tassa può essere versata in un’unica
soluzione oppure in due rate secondo
quanto segue:
€ 500,00 – I rata al momento
dell’iscrizione
€ 400,00 - II rata entro il 15/12/2016

Termini di iscrizione ad anni successivi al primo e mora
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista verranno accettate previo versamento di ulteriori € 100,00 per
maggiorazione di mora.
Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30 settembre 2016.
In caso di pagamento in due rate, la maggiorazione di mora di € 100.00 è prevista anche per il ritardo nel pagamento
della seconda rata che dovrà comunque essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
Oltre tale termine decade l’iscrizione.

Studenti beneficiari di borse di studio
Gli studenti beneficiari di borse di studio erogate da ER-go o dal Governo italiano devono effettuare il versamento
della prima rata della tassa di funzionamento, della tassa per il diritto allo studio e della tassa di frequenza. In caso di
perdita dell’assegnazione della borsa di studio lo studente è tenuto al versamento della seconda rata della tassa di
funzionamento.
Al termine delle procedure di assegnazione delle borse di studio il Conservatorio provvederà al rimborso dell’importo
versato come prima rata.

Studenti fuori corso

Gli studenti che devono iscriversi come FUORI CORSO, ai sensi dell’art. 1.8, sono tenuti al versamento delle tasse
nelle seguenti modalità:
- gli studenti a debito di esami e che devono frequentare i corsi nell’anno accademico corrente devono versare la
tassa di funzionamento, la tassa di frequenza e la tassa per il diritto allo studio*;
- gli studenti che devono sostenere solo gli esami e la prova finale** devono versare il 50% della tassa di
funzionamento e la tassa per il diritto allo studio*;
* La tassa per il DSU dovrà essere versata dai soli studenti che si iscriveranno al I anno fuori corso.
**I suddetti studenti NON potranno frequentare alcun corso nel corrente anno accademico.

Rimborso della tassa di funzionamento
Lo studente che ha comunicato la sospensione degli studi, la rinuncia, o che abbia ottenuto il trasferimento presso altra
Istituzione, ha diritto a chiedere il rimborso della tassa di funzionamento, a condizione che non abbia mai frequentato
alcuna lezione nel corrente anno accademico.
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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 della tassa di funzionamento per allievi iscritti a più corsi.
Agli studenti che chiedano di iscriversi a più corsi, per le casistiche che il vigente quadro normativo prevede, sarà
riconosciuta una riduzione nella misura del 10% dell’importo totale della tassa di funzionamento da corrispondersi per
ciascun ulteriore corso.
Detta riduzione dovrà essere applicata all’importo maggiore.
La tassa di funzionamento relativa al corso AFAM, eventualmente frequentato, va comunque versata nella sua
interezza.
Le tasse erariali (frequenza e immatricolazione) devono essere versate per ogni scuola di strumento cui si richiede
l’iscrizione.

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 art. 30, sono esonerati totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa
d'iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, ad eccezione della tassa per il diritto allo studio di
€140,00. Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da
cui risulti il grado di invalidità.

Riduzione della tassa di funzionamento per riconoscimento crediti formativi

Agli studenti che chiedano il riconoscimento di crediti formativi per attività già svolte ovvero in corso di svolgimento
presso altre Istituzioni, in conformità con il regolamento didattico, sarà riconosciuta, a richiesta, una riduzione fino un
massimo del 20% dell’importo totale della tassa di funzionamento, in misura proporzionale al numero dei crediti
riconosciuti a quelli maturati in materie individuali, con esplicita esclusione di quelli ottenuti per materie collettive e/o
di gruppo.

Sospensione della carriera

Lo studente può richiedere la sospensione degli studi, per uno o più anni accademici, per documentati motivi.
Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi, lo studente NON è tenuto al versamento delle tasse di
iscrizione.
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 abbia sospeso gli studi ma che abbia acquisito tutte le frequenze, può essere ammesso su richiesta a
sostenere gli esami e la prova finale versando il 50 % della tassa di funzionamento, senza alcun onere di mora.
E’ inoltre tenuto a versare € 150 per ogni anno di sospensione.

Riduzione iscrizione tempo parziale
Lo studente iscritto a tempo parziale ha diritto a una riduzione del 20% sull’importo della tassa di funzionamento.
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 presente 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 le sezioni 1 e 2 del Manifesto degli studi
(http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179).
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CORSI TRADIZIONALI
Si ricorda quanto segue gli allievi che sosterranno l’esame di compimento (inferiore/medio)o di promozione della materia principale
nella sessione autunnale, dovranno procedere all’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 entro e non oltre 5 giorni dalla data
dell’esame.
In caso di assenza dall’esame di compimento (inferiore o medio) della sessione autunnale il candidato dovrà produrre entro 5 giorni
giustificazione documentata, contestualmente (e comunque entro e non oltre il 31 ottobre) dovrà essere presentata l’eventuale
richiesta di poter sostenere l’esame nella sessione straordinaria, con riserva di approvazione da parte del Consiglio Accademico. In
tal caso il candidato dovrà procedere all’iscrizione con riserva all’anno accademico successivo ENTRO E NON OLTRE 5
GIORNI DALLA DATA DELL’ESAME.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire presso la Segreteria Didattica entro e non oltre il 5 Agosto 2016.
Fatta eccezione per i casi sopra citati, le domande presentate oltre la data di scadenza prevista, verranno accettate previo
versamento di ulteriori € 100,00 per maggiorazione di mora. Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30
settembre 2016.
La domanda di iscrizione deve essere compilata on-line, collegandosi al sito http://www.servizi.isidata.net/home/ e
seguendo le istruzioni per la compilazione riportate nell’allegato A.
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 (tassa di funzionamento e tassa di frequenza) recanti timbro postale di
avvenuto pagamento o ricevuta versamento bancario;
 una fototessera (solo per gli studenti che non sono ancora in possesso del tesserino di riconoscimento del
Conservatorio);
 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 iscrizione” (fa fede il timbro postale);
 consegna diretta allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria: martedì mercoledì e
venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13,00 e il giovedì 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.
TASSE DI ISCRIZIONE
Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse di iscrizione non verranno ammessi a frequentare i corsi e a
sostenere gli esami.
Tassa di frequenza
IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO
CAUSALE
INFORMAZIONI
c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –
Il bollettino è
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
Tassa di
disponibile presso gli
Tassa annuale
uffici postali.
€ 21,43
frequenza
di frequenza
IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - A.A. 2016/2017 La tassa va versata tutti
gli anni.
Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016,
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È previsto l’esonero dalla tassa di frequenza:
1. per tutti gli allievi extracomunitari non residenti;
2. per merito, se il voto conseguito per ogni esame sostenuto sia almeno pari a 8/10.
3. per motivi economici (basso reddito), se il reddito imponibile del nucleo familiare dello studente per l’anno solare
precedente non supera i limiti previsti dalla C.M. n° 7 del 19/01/2012 (vedi la tabella sotto indicata):
LIMITI DI REDDITO
PER L’A.A. 2016/2017
Limite massimo di reddito espresso in
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero
euro per l’A.A. 2016/2017 riferito all’anno
di persone
di imposta 2015
1
euro 5.096,00
2
euro 8.452,00
3
euro 10.864,00
4
euro 12.974,00
5
euro 15.083,00
6
euro 17.095,00
7 e oltre
euro 19.102,00
Tassa di funzionamento
IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
Periodo
tesoreria
€ 550,00
inferiore
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
Periodo
tesoreria
€ 550,00
Medio
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624

CAUSALE

INFORMAZIONI

Tassa di
La tassa di funzionamento deve
funzionamento
essere versato in un’unica soluzione
A.A. 2016/2017

Tassa di
La tassa di funzionamento deve
funzionamento
essere versato in un’unica soluzione
A.A. 2016/2017

La tassa di funzionamento può
essere versata in un’unica soluzione
oppure in due rate secondo quanto
Tassa di
Periodo
segue:
€ 800,00
funzionamento
Superiore
€ 500,00 – I rata al momento
A.A. 2016/2017
dell’iscrizione
€ 300,00 - II rata entro il
15/12/2016*
*Gli allievi che sosterranno l’esame di compimento nella sessione straordinaria di febbraio 2017 dovranno versare la II rata entro e
non oltre 5 gg dalla data d’esame di compimento.
c/c postale n° 67239624 intestato a:
Conservatorio di musica “G.B: Martini” Servizio
tesoreria
oppure tramite bonifico bancario
Codice Iban:
IT52X0760102400000067239624

Termini di iscrizione ad anni successivi al primo e mora
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista verranno accettate previo versamento di ulteriori € 100,00 per
maggiorazione di mora.
Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30 settembre 2016.
In caso di pagamento in due rate, la maggiorazione di mora di € 100.00 è prevista anche per il ritardo nel pagamento
della seconda rata che dovrà comunque essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
Oltre tale termine decade l’iscrizione.
Rimborso della tassa di funzionamento
Lo studente che ha comunicato la sospensione degli studi, la rinuncia, o che abbia ottenuto il trasferimento presso altra
Istituzione, ha diritto a chiedere il rimborso della tassa 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”.
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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 che il vigente quadro normativo prevede, sarà
riconosciuta una riduzione nella misura del 10% dell’importo totale della tassa di funzionamento da corrispondersi per
ciascun ulteriore corso.
Detta riduzione dovrà essere applicata all’importo maggiore.
La tassa di funzionamento relativa al corso AFAM, eventualmente frequentato, va comunque versata nella sua
interezza.
La tassa di frequenza deve essere versata per ogni scuola di strumento cui si richiede l’iscrizione.
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 art. 30, 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.
Rinvio della frequenza corsi vecchio ordinamento
Gli studenti che ottengono dalla Direzione il rinvio della frequenza per l’anno accademico in corso sono tenuti al
versamento del 50% della tassa di funzionamento.
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 presente manifesto, sarà tenuto al versamento
delle tasse in un’univa soluzione, non sarà pertanto possibile rateizzare l’importo.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la sezione 3 del Manifesto degli studi
(http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179)
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CORSI PREACCADEMICI
Si ricorda che gli allievi che sosterranno l’esame di fine periodo/conferma della materia principale nella sessione autunnale,
dovranno procedere all’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’esame.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso la Segreteria Didattica entro e non oltre il 5 Agosto 2016.
Fatta eccezione per i casi sopra citati, le domande presentate oltre la data di scadenza prevista, verranno accettate previo
versamento di ulteriori € 100,00 per maggiorazione di mora. Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30
settembre 2016.
La domanda di iscrizione deve essere compilata on-line collegandosi al sito http://www.servizi.isidata.net/home/ e
seguendo le istruzioni per la compilazione riportate nell’allegato A.
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 (tassa di funzionamento e tassa di frequenza) recanti timbro postale di
avvenuto pagamento o ricevuta versamento bancario;
 una fototessera (solo per gli studenti che non sono ancora in possesso del tesserino di riconoscimento del
Conservatorio);
 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 iscrizione” (fa fede il timbro postale);
 consegna diretta allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria: martedì mercoledì e
venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13,00 e il giovedì 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.
TASSE DI ISCRIZIONE
Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse e del contributo di funzionamento non verranno ammessi a
frequentare i corsi e a sostenere gli esami.
Tassa di frequenza
IMPORTO MODALITÀ DI PAGAMENTO
CAUSALE INFORMAZIONI
c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –
Il bollettino è
Tassa di
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche
disponibile presso gli
Tassa annuale
frequenza
€ 21,43
uffici postali.
di frequenza
A.A.
IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara La tassa va versata tutti
2016/2017
Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
gli anni.
È previsto l’esonero dalla tassa di frequenza:
1. per tutti gli allievi extracomunitari non residenti;
2. per merito, se il voto conseguito per ogni esame sostenuto sia almeno pari a 8/10.
3. per motivi economici (basso reddito), se il reddito imponibile del nucleo familiare dello studente per l’anno solare
precedente non supera i limiti previsti dalla C.M. n° 7 del 19/01/2012 (vedi la tabella sotto indicata):
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LIMITI DI REDDITO
Per i nuclei familiari formati dal
seguente numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

PER L’A.A. 2016/2017
Limite massimo di reddito espresso in euro per l’A.A.
2016/2017 riferito all’anno di imposta 2015
euro 5.096,00
euro 8.452,00
euro 10.864,00
euro 12.974,00
euro 15.083,00
euro 17.095,00
euro 19.102,00

Tassa di funzionamento
IMPORTO

Periodo A

€ 750,00

Periodo B

€ 800,00

Periodo C

€ 850.00

MODALITÀ
CAUSALE
INFORMAZIONI
DI PAGAMENTO
c/c postale n° 67239624 intestato a:
La tassa può essere versata in un’unica
Conservatorio di musica “G.B: Martini”
soluzione oppure in due rate secondo
Tassa
Servizio tesoreria
quanto segue:
di funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
€ 500,00 – I rata al momento
A.A. 2016/2017
Codice Iban:
dell’iscrizione
IT52X0760102400000067239624
€ 250,00 - II rata entro il 15/12/2016
c/c postale n° 67239624 intestato a:
La tassa può essere versata in un’unica
Conservatorio di musica “G.B: Martini”
soluzione oppure in due rate secondo
Tassa
Servizio tesoreria
quanto segue:
di funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
€ 500,00 – I rata al momento
A.A. 2016/2017
Codice Iban:
dell’iscrizione
IT52X0760102400000067239624
€ 300,00 - II rata entro il 15/12/2016
c/c postale n° 67239624 intestato a:
La tassa può essere versata in un’unica
Conservatorio di musica “G.B: Martini”
soluzione oppure in due rate secondo
Tassa
Servizio tesoreria
quanto segue:
di funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
€ 500,00 – I rata al momento
A.A. 2016/2017
Codice Iban:
dell’iscrizione
IT52X0760102400000067239624
€ 350,00 - II rata entro il 15/12/2016

Termini di iscrizione ad anni successivi al primo e mora
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista verranno accettate previo versamento di ulteriori € 100,00 per
maggiorazione di mora.
Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30 settembre 2016.
In caso di pagamento in due rate, la maggiorazione di mora di € 100.00 è prevista anche per il ritardo nel pagamento
della seconda rata che dovrà comunque essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
Oltre tale termine decade l’iscrizione.
Rimborso della tassa di funzionamento
Lo studente che ha comunicato la sospensione degli studi, la rinuncia, o che abbia ottenuto il trasferimento presso altra
Istituzione, ha diritto a chiedere il rimborso della tassa 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 che il vigente quadro normativo prevede, sarà
riconosciuta una riduzione nella misura del 10% dell’importo totale della tassa di funzionamento da corrispondersi per
ciascun ulteriore corso.
Detta riduzione dovrà essere applicata all’importo maggiore.
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La tassa di funzionamento relativa al corso AFAM, eventualmente frequentato, va comunque versata nella sua
interezza. La tassa di frequenza deve essere versata per ogni scuola di strumento cui si richiede l’iscrizione.
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 art. 30, 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.
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 presente 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 la sezione 4 del Manifesto degli studi
(http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179) e il regolamento dei corsi di
formazione preaccademica (http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28).
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CORSI PROPEDEUTICI JAZZ
Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso la Segreteria Didattica entro e non oltre il 5 Agosto 2016.
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista, verranno accettate previo versamento di ulteriori € 100,00 per
maggiorazione di mora. Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30 settembre 2016.
La domanda di iscrizione deve essere compilata on-line collegandosi al sito http://www.servizi.isidata.net/home/ e
seguendo le istruzioni per la compilazione riportate nell’allegato A.
Si consiglia di effettuare i versamenti PRIMA di iniziare la compilazione della domanda on-line.
Dopo aver terminato la procedura on-line e aver inserito gli estremi dei pagamenti delle tasse di iscrizione, occorre
stampare la domanda, firmarla ed inviarla con i documenti richiesti di seguito:
 attestazioni dei versamenti effettuati (tassa di funzionamento e tassa di frequenza) recanti timbro postale di
avvenuto pagamento o ricevuta versamento bancario;
 una fototessera (solo per gli studenti che non sono ancora in possesso del tesserino di riconoscimento del
Conservatorio);
 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 iscrizione” (fa fede il timbro postale);
 consegna diretta allo sportello durante gli orari di apertura al pubblico della segreteria: martedì mercoledì e
venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13,00 e il giovedì 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.
TASSE DI ISCRIZIONE
Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse e del contributo di funzionamento non verranno ammessi a
frequentare i corsi e a sostenere gli esami.
Tassa di frequenza
IMPORTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse
Scolastiche

CAUSALE

INFORMAZIONI

Il bollettino è
disponibile presso gli
Tassa annuale
Tassa di frequenza
€ 21,43
uffici postali.
di frequenza
A.A. 2016/2017
IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di
La tassa va versata tutti
Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R
gli anni.
0760103200 000000001016
È previsto l’esonero dalla tassa di frequenza:
4. per tutti gli allievi extracomunitari non residenti;
5. per merito, se il voto conseguito per ogni esame sostenuto sia almeno pari a 8/10.
6. per motivi economici (basso reddito), se il reddito imponibile del nucleo familiare dello studente per l’anno solare
precedente non supera i limiti previsti dalla C.M. n° 7 del 19/01/2012 (vedi la tabella sotto indicata):
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LIMITI DI REDDITO
Per i nuclei familiari formati dal
seguente numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

PER L’A.A. 2016/2017
Limite massimo di reddito espresso in euro per l’A.A.
2016/2017 riferito all’anno di imposta 2015
euro 5.096,00
euro 8.452,00
euro 10.864,00
euro 12.974,00
euro 15.083,00
euro 17.095,00
euro 19.102,00

Tassa di funzionamento

Periodo A

IMPORTO MODALITÀ
CAUSALE
INFORMAZIONI
ANNUALE DI PAGAMENTO
c/c postale n° 67239624 intestato a:
La tassa può essere versata in un’unica
Conservatorio di musica “G.B: Martini”
soluzione oppure in due rate secondo
Tassa
Servizio tesoreria
quanto segue:
€ 750,00
di funzionamento
oppure tramite bonifico bancario
€ 500,00 – I rata al momento
A.A. 2016/2017
Codice Iban:
dell’iscrizione
IT52X0760102400000067239624
€ 250,00 - II rata entro il 15/12/2016

Termini di iscrizione ad anni successivi al primo e mora
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista verranno accettate previo versamento di ulteriori € 100,00 per
maggiorazione di mora. Non si accettano domande di iscrizione oltre il 30 settembre 2016.
In caso di pagamento in due rate, la maggiorazione di mora di € 100.00 è prevista anche per il ritardo nel pagamento
della seconda rata che dovrà comunque essere versata entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
Oltre tale termine decade l’iscrizione.
Rimborso della tassa di funzionamento
Lo studente che ha comunicato la sospensione degli studi, la rinuncia, o che abbia ottenuto il trasferimento presso altra
Istituzione, ha diritto a chiedere il rimborso della tassa 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 che il vigente quadro normativo prevede, sarà
riconosciuta una riduzione nella misura del 10% dell’importo totale della tassa di funzionamento da corrispondersi per
ciascun ulteriore corso.
Detta riduzione dovrà essere applicata all’importo maggiore.
La tassa di funzionamento relativa al corso AFAM, eventualmente frequentato, va comunque versata nella sua
interezza.
La tassa di frequenza deve essere versata per ogni scuola di strumento cui si richiede l’iscrizione.
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 art. 30, 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 presente 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 la sezione 5 del Manifesto degli
(http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/179) e il Regolamento dei
propedeutici Jazz (http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/253).

studi
corsi

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