
 

 

 
 

PROSPETTO DEI CONTRIBUTI A.A. 2016/2017  TTRRIIEENNNNII    EE    BBIIEENNNNII  
 

 FASCIA  

CONTRI-
BUTIVA 

VALORI  ISEE 
 CONTRIBUTO 

TOTALE 

RATEIZZAZIONI (*) 
50% 

CONTRIBUTO 

NOTE 

all’iscrizione dal 1/1/2017  
al 31/01/2017 

entro il 
30/04/2017 

 
Esonero totale 
Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi per l’iscrizione 
gli studenti che rientrino nelle sottoelencate tipologie: 
1. Studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 

66%.  
2. Beneficiari di borse di studio e di prestiti d’onore erogati dall’ADISU. 
3. Studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio erogate dall’ADISU 

che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza. 
4. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano. 

 
Esonero parziale 
Nel caso di iscrizione al Conservatorio da parte di più studenti appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, lo studente iscritto al corso o all’anno di corso più avanzato pagherà 
il contributo d’iscrizione per intero; ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare 
pagherà una somma pari al 50% del contributo dovuto. 

 
Indennità di mora 
In caso di presentazione delle domande di immatricolazione (1° anno) e di reiscrizione 
(anni successivi) ai corsi oltre i termini stabiliti è dovuta l’indennità di mora nelle 
seguenti misure: 
- entro il 30° giorno successivo alla scadenza: € 30,00; 
- dal 31° giorno successivo alla scadenza in poi: € 75,00; 
In casi di versamento della seconda o terza rata del contributo oltre i termini stabiliti è 
dovuta l’indennità di mora nella misura del 10% dell’importo della rata dovuta. 
 
Contributo per ripetenze o fuoricorso 
L’iscrizione in qualità di studente ripetente o fuori corso comporta all’atto 
dell’iscrizione il pagamento del contributo aggiuntivo pari ad € 100,00. 
 

ADISU 
Lo studente che intende presentare domanda di partecipazione al concorso per borse 
di studio bandito dall’ADISU deve segnalare tale circostanza all’atto dell’iscrizione e 
pagare temporaneamente solo la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. 
A seguito di pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell’ADISU, gli studenti 
risultati esclusi dovranno regolarizzare la propria iscrizione con il pagamento delle 
tasse e dei contributi dovuti entro 15 giorni dalla pubblicazione delle predette 
graduatorie. 
 

(*) E’ facoltà dello studente versare il contributo in un’unica soluzione al momento 
dell’iscrizione. 

1  Fino a €10.000,00 € 500,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00 € 250,00 

2 
Da € 10.000,01 a 
€ 20.000,00 

€ 600,00 € 100,00 € 250,00 € 250,00 € 300,00 

3 
Da € 20.000,01 
a € 30.000,00 

€ 700,00 € 100,00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 

4 
Da 30.000,01 a 
€ 40.000,00 

€ 800,00 € 200,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 

5 
Da € 40.000,01 in 
poi € 900,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 450,00 

 


