
	 													 	 	 	 	 	 	

ISTITUTO	MUSICALE	SAMMARINESE	
	

Guida	ai	Corsi	di	Primo	Livello	in	discipline	musicali	organizzati	congiuntamente	con	il	
Conservatorio	“B.	Maderna”	di	Cesena	

	

Indicazioni	generali	

	

I	Corsi	Accademici	di	Primo	Livello	in	discipline	musicali	dell’Istituto	Musicale	Sammarinese	sono	organizzati	
congiuntamente	 con	 il	 Conservatorio	 “B.	 Maderna”	 di	 Cesena	 e	 sono	 regolamentati	 dal	 Regolamento	
Didattico	dei	Corsi	di	Primo	Livello	dell’Istituto	Musicale	Sammarinese	e	dalla	convenzione	stipulata	in	data	
11	 aprile	 2017	 tra	 Istituto	 Musicale	 Sammarinese	 e	 conservatorio	 “B.	 Maderna”	 di	 Cesena	 (di	 seguito	
denominata	“Convenzione”).	

Secondo	quanto	previsto	dalla	suddetta	convenzione	gli	studenti	risulteranno	iscritti	e	svolgeranno	corsi	ed	
esami	presso	entrambi	gli	istituti.		

Al	 termine	 del	 percorso	 di	 studi	 conseguiranno	 due	 titoli	 di	 Diploma	 Accademico	 di	 Primo	 Livello	 in	
discinpline	musicali	validi	in	Italia	e	nell	Repubblica	di	San	Marino.	

I	Corsi	di	Diploma	accademico	di	 I	Livello	costituiscono	la	prima	parte	del	percorso	formativo	previsto	dal	
nuovo	assetto	didattico-ordinamentale	delle	Istituzioni	di	Alta	Formazione	Artistica	e	Musicale.	

Con	l'obiettivo	di	assicurare	un'adeguata	padronanza	di	metodi	e	tecniche	artistiche,	nonché	l'acquisizione	
di	 specifiche	 competenze	 disciplinari	 e	 professionali,	 rappresentano	 il	 primo	 triennio	 di	 un	 percorso	 di	
formazione	 superiore	 allineato	 agli	 standard	 europei	 e	 sono	 finalizzati	 al	 conseguimento	 del	 Diploma	
Accademico	di	I	Livello.	

Per	essere	ammessi	ad	un	corso	di	diploma	accademico	di	primo	 livello	occorre	essere	 in	possesso	di	un	
diploma	di	scuola	secondaria	superiore	o	di	altro	titolo	di	studio	conseguito	all'estero,	riconosciuto	idoneo	
ovvero,	possono	essere	ammessi	studenti	con	spiccate	capacità	e	attitudini,	ancorché	privi	del	diploma	di	
istruzione	 secondaria	 superiore,	 comunque	 necessario	 per	 il	 conseguimento	 del	 diploma	 accademico.	
Occorre	 altresì	 il	 possesso	 di	 un'adeguata	 preparazione	 iniziale	 e	 l'ammissione	 ai	 corsi	 è	 subordinata	 al	
superamento	dell'esame	di	ammissione	e	delle	relative	prove	previste.	

I	piani	di	studio,	tutti	di	durata	triennale,	prevedono	una	o	più	discipline	principali	caratterizzanti,	affiancate	
da	attività	formative	di	base,	affini	o	 integrative,	volte	a	conferire	conoscenze	linguistiche	e	informatiche,	
che	 concorrono	al	 conseguimento	dei	 crediti	 formativi.	 Sono	previste	anche	attività	di	 scambio	 con	altre	
istituzioni,	 tirocini,	 stage,	 utili	 per	 l'inserimento	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 come	 i	 tirocini	 formativi	 e	 di	
orientamento.	

Per	conseguire	il	Diploma	Accademico	di	 I	Livello	lo	studente	deve	aver	acquisito	180	crediti,	comprensivi	
dei	 crediti	 relativi	 alla	 conoscenza	 obbligatoria	 di	 una	 lingua	 dell’Unione	 Europea	 oltre	 all’italiano	 per	
studenti	 stranieri.	 Un	 Credito	 Formativo	 Accademico	 (CFA)	 è	 l’unità	 di	 misura	 del	 lavoro	 svolto	 dallo	

Segreteria	di	Stato	per	l’Istruzione,		
la	Cultura	e	l’Università	
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studente,	convenzionalmente	fissato	in	25	ore	di	applicazione	allo	studio.	

I	 corsi	 possono	 avere	 durata	 trimestrale,	 semestrale	 o	 annuale	 e	 l’allievo	 ha	 a	 disposizione	 tre	 sessioni	
d’esame,	dopo	il	termine	di	ogni	singolo	corso	frequentato,	per	sostenere	la	prova	d’esame.	

Grazie	alla	convenzione	con	il	Conservatorio	"B.	Maderna"	di	Cesena	i	corsi	di	Diploma	Accademico	di	Primo	
Livello	 dell'Istituto	 Musicale	 Sammarinese	 consentono	 il	 conseguimento	 di	 un	 Doppio	 Titolo	 (Double	
Degree)	valido	in	Italia	e	nella	Repubblica	di	San	Marino	

	

Requisiti	di	ammissione	

Possono	 presentare	 domanda	 di	 ammissione	 ai	 corsi	 Accademici	 di	 I	 livello	 gli	 studenti	 in	 possesso	 di	
diploma	di	scuola	secondaria	superiore	o	di	altro	titolo	di	studio	corrispondente.	È	consentita	l’iscrizione	ad	
allievi	non	in	possesso	del	suddetto	diploma	per	particolari	situazioni	di	merito,	su	delibera	del	Consiglio	di	
Direzione;	tuttavia	il	conseguimento	della	maturità	è	requisito	indispensabile	alla	conclusione	del	percorso	
accademico.	 L’ammissione	 è	 inoltre	 consentita	 agli	 studenti	 stranieri	 in	 possesso	 di	 titolo	 equipollente	 a	
quelli	sopra	indicati,	legalmente	riconosciuto.	

	

Domanda	di	ammissione	

Le	 domande	di	 ammissione	 andranno	 effettuate	 entro	 il	 10	 agosto	 2018	presso	 la	 segreteria	 didattica	 o	
inviando	a	mezzo	posta,	tramite	mail	o	fax	l’apposito	modulo.	

Per	la	domanda	di	ammissione	è	necessario	compilare	i	moduli	per	entrambi	gli	istituti:	

- domanda	di	ammissione	al	Conservatorio	di	Cesena	
- domanda	di	ammissione	all’Istituto	Musicale	Sammarinese	

scaricabili	all’indirizzo	http://www.ims.sm/it/diploma-accademico-ammissione-iscrizione.php	

Al	 fine	 di	 perfezionare	 la	 doppia	 iscrizione	 presso	 Istituto	 Musicale	 Sammarinese	 e	 Conservatorio	 “B.	
Maderna”	di	Cesena,	contestualmente	alla	presentazione	delle	domande	di	ammissione	dovranno	essere	
effettuati	i	seguenti	versamenti:	

Contributi	per	la	presentazione	della	domanda	di	ammissione	

Tipologia	 Importo	 Modalità	di	pagamento	

Tassa	scolastica	per	l’iscrizione	
all’esame	di	ammissione	

€	6,04	 c/c	postale	n°	1016	intestato	all’Agenzia	delle	Entrate	–	Centro	
Operativo	di	Pescara	–	Tasse	Scolastiche	oppure	mediante	bonifico	
bancario	IBAN	IT45R0760103200000000001016	

Versamento	al	Conservatorio	di	
Cesena	per	l’iscrizione	all’esame	
di	ammissione	

€	25,00	 Conservatorio	“B.	Maderna”	
c/c	postale	n°	12127478	intestato	a	Conservatorio	di	Musica	“B.	
Maderna”	di	Cesena	–	Servizio	Tesoreria	oppure	mediante	bonifico	
bancario	IBAN	IT86I0760113200000012127478	

	

Sarà	 sufficiente	 presentare	 domanda	 di	 ammissione	 presso	 una	 delle	 due	 istituzioni	 e	 l'istituzione	 che	
accoglie	la	domanda	trasmetterà	tutto	il	materiale	all'istituto	partner.	
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Esame	di	ammissione	

L’iscrizione	 ai	 corsi	 di	Diploma	Accademico	 è	 subordinata	 al	 superamento	di	 un	 esame	di	 ammissione.	 Il	
calendario	degli	 esami	 verrà	pubblicato	all’albo	e	 sul	 sito	dell’Istituto.	 Sarà	 cura	del	 candidato	 informarsi	
riguardo	 ad	 esso.	 Il	 candidato	 dovrà	 presentarsi	 all’esame	 munito	 di	 documento	 di	 riconoscimento.	
L’Istituto	non	fornisce	accompagnatore	al	pianoforte	per	le	prove	di	ammissione.	

L’esame	 verterà	 su	 specifiche	 prove	 di	 ammissione	 i	 cui	 contenuti	 sono	 consultabili	 sul	 sito	 dell’Istituto	
sezione	“Didattica”	all’indirizzo	http://www.ims.sm/it/diploma-accademico-ammissioni-e-piani-studi.php	

I	candidati	che	risultano	idonei	verranno	inseriti	in	una	graduatoria	utile	all’iscrizione	in	base	al	numero	dei	
posti	disponibili.	

Nel	caso	in	cui	i	candidati	non	abbiano	certificazioni	utili	a	comprovare	adeguate	competenze	nelle	materie	
formative	 di	 base	 (armonia,	 solfeggio,	 pianoforte	 complementare	 e	 storia	 della	 musica)	 dovranno	
sostenere	 dei	 test	 specifici.	 Il	 superamento	 di	 tali	 test	 è	 condizione	 necessaria	 all’inserimento	 nella	
graduatoria	di	idoneità.	

Tuttavia	le	Commissioni	d’esame	possono	attribuire	debiti	formativi	in	relazione	a	tali	competenze.	

In	 tal	 caso	 i	 candidati	 collocati	 in	 posizione	 utile	 nella	 graduatoria	 di	 ammissione	 potranno	 ugualmente	
immatricolarsi	 con	 l’obbligo	 di	 recuperare	 i	 debiti	 entro	 il	 termine	 stabilito	 dalla	 commissione	 stessa.	 Le	
competenze	 richieste	 per	 il	 superamento	 dei	 suddetti	 test	 di	 ammissione	 sono	 consultabili	 sul	 sito	
all’indirizzo	http://www.ims.sm/it/diploma-accademico-ammissioni-e-piani-studi.php	

Gli	 studenti	 stranieri	 devono	 certificare	 la	 conoscenza	 della	 lingua	 italiana	 corrispondente	 al	 livello	 B1,	
livello	soglia	stabilito	dal	Consiglio	d’Europa	nell’ambito	del	quadro	comune	europeo	per	le	lingue.	

	

Immatricolazione	e	iscrizione	

Dal	 1	 al	 31	 luglio	 gli	 studenti	 iscritti	 ai	 corsi	 di	 Diploma	 Accademico	 di	 I	 Livello	 devono	 regolarizzare	
l'iscrizione	al	successivo	anno	accademico.		

Si	comunica	che	a	partire	dall'A.	A.	2018/2019	le	iscrizioni	dovranno	avvenire	solo	attraverso	la	piattaforma	
on	line	del	portale	ISIDATA	di	cui	si	allega	il	link	di	seguito:	

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT	

Si	ricorda	che	nel	Menù	Principale	saranno	presenti	le	guide	in	linea	-	HELP		

Le	 credenziali	 per	 accedere	 alla	 piattaforma	 sono	 disponibili	 al	 centralino	 o	 possono	 essere	 richieste	
all'indirizzo	mail	l.iannucci@conservatoriomaderna-cesena.it	

Al	seguente	link	è	possibile	consultare	una	guida	alle	iscrizioni	per	i	corsi	accademici,	a.a.	2018/19	

https://www.conservatoriomaderna-cesena.it/wp-content/uploads/2018/06/ACCADEMICI-ISCRIZIONE-
STUDENTI-INTERNI-A.A.-2018-19.pdf	

	

Tasse	e	contributi	

Secondo	quanto	previsto	dall’art.	8	della	Convenzione	l’Istituto	Musicale	Sammarinese	e	il	Conservatorio	si	
impegnano	ad	armonizzare	le	tasse	di	iscrizione	ai	corsi	congiunti	di	Primo	Livello	in	discipline	musicali	e	la	
tassa	di	iscrizione	viene	suddivisa	tra	i	due	istituti	ogni	anno	e	per	ogni	studente	in	maniera	proporzionale	al	
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numero	di	crediti	previsti	dal	piano	degli	studi	presso	ciascun	istituto.	

Al	momento	dell’approvazione	del	Piano	degli	Studi	da	parte	del	Comitato	per	il	Coordinamento	Didattico,	
verrà	 specificato	 allo	 studente	 l’importo	 da	 corrispondere	 all’Istituto	 Musicale	 Sammarinese	 e	 al	
Conservatorio.	

L’importo	della	tassa	di	iscrizione	al	Conservatorio	di	Cesena	è	definito	secondo	quanto	previsto	dalla	Legge	
Italiana	n°232	del	11/12/2016	comma	255,	256,	257	e	258,	secondo	la	quale	i	contributi	di	iscrizione	per	gli	
studenti	 iscritti	ai	corsi	accademici	di	 I	e	 II	Livello	devono	essere	differenziati	 in	base	alle	 fasce	di	 reddito	
previste	dalla	Certificazione	ISEE.	

Qualora	non	venga	presentata	la	certificazione	ISEE	lo	studente	verrà	inserito	nella	19°	fascia	di	reddito.		

Gli	studenti	sammarinesi,	nell’impossibilità	di	presentare	 la	Certificazione	 ISEE	sono	stati	 inseriti	nella	19°	
fascia	di	reddito.	Gli	studenti	sammarinesi	residenti	a	San	Marino	potranno	usufruire	dei	contributi	previsti	
dalla	legge	sul	diritto	allo	studio	-	Legge	21	gennaio	2004	n.5	-	per	tutti	gli	studenti	di	scuola	secondaria	ed	
universitari	 (per	 maggiori	 informazioni	 è	 possibile	 consultare	 la	 sezione	 sul	 diritto	 allo	 studio	 della	
Segreteria	 di	 Stato	 per	 l’Istruzione	 e	 la	 Cultura	 all’indirizzo	 http://www.istruzioneecultura.sm/on-
line/home/istruzione-e-cultura/diritto-allo-studio.html)	

Gli	 studenti	 iscritti	 agli	 anni	 successivi	 al	 1°	 devono	 soddisfare	 anche	 il	 requisito	 dei	 crediti	 conseguiti	 in	
base	agli	esami	sostenuti.	Sono	state	definite	3	sezioni	nelle	quali	rientrano	tutti	gli	studenti	iscritti:	

Sezione	A:		

• tutti	gli	studenti	iscritti	al	1°	anno.	
• gli	studenti	iscritti	al	2°	anno	che	hanno	conseguito,	entro	il	10	agosto	del	primo	anno,	almeno	10	

crediti	formativi.	
• gli	studenti	iscritti	al	3°	anno	del	Diploma	Accademico	di	I	Livello	che	hanno	conseguito,	nei	12	mesi	

antecedenti		il	10	agosto	precedente	la	relativa	iscrizione,	almeno	25	crediti	formativi.	
• gli	 studenti	 iscritti	 al	 1°	 anno	 fuori	 corso	 che	 hanno	 conseguito,	 nei	 12	 mesi	 antecedenti	 	 il	 10	

agosto	precedente	la	relativa	iscrizione,	almeno	25	crediti	formativi.	
	

Sezione	B	

• gli	 studenti	 iscritti	 al	 2°	 anno	 fuori	 corso	dei	 corsi	 di	Diploma	Accademico	di	 secondo	 Livello	 che	
hanno	conseguito,	nei	12	mesi	antecedenti		il	10	agosto	precedente	la	relativa	iscrizione,	almeno	25	
crediti	formativi.	

• gli	studenti	iscritti	al	2°	o	3°	anno	fuori	corso	dei	corsi	di	Diploma	Accademico	di	Primo	Livello	che	
hanno	conseguito,	nei	12	mesi	antecedenti		il	10	agosto	precedente	la	relativa	iscrizione,	almeno	25	
crediti	formativi.	
	

Sezione	C	

• gli	 studenti	 iscritti	 al	 2°	 anno	dei	 corsi	 di	Diploma	Accademico	di	 Secondo	 Livello	 che	non	hanno	
conseguito,	entro	il	10	agosto	dell’anno	precedente,	almeno	10	crediti	formativi.	

• gli	 studenti	 iscritti	 al	 3°	 anno	 dei	 corsi	 di	 Diploma	 Accademico	 di	 Primo	 Livello	 che	 non	 hanno	
conseguito,	nei	12	mesi	antecedenti		il	10	agosto	dell’anno	precedente	la	relativa	iscrizione,	almeno	
25	crediti	formativi.	

• gli	 studenti	 iscritti	 ad	 anni	 fuori	 corso	 che	 non	 hanno	 conseguito,	 nei	 12	mesi	 antecedenti	 il	 10	
agosto	dell’anno	precedente	la	relativa	iscrizione,	almeno	25	crediti	formativi.	
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Fasce	di	Reddito	
ISEE	

Fascia	di	
contrib.	

Sezione	
A	

Sezione	
B	

Sezione	
C	

Tassa	
diritto	allo	
studio	

Tassa	
frequenza	

Tassa	
immatric.	
(solo	1°	anno)	

da	0	a	13.000	€	 1	 0,00	€	 200,00	€	 900,00	€	 140,00	€	 21,43	€	 6,04	€	

da	13.001	a	
29.999,99	€	 2	

7%	della	
quota	ISEE	
eccedente	
13.000	€	

7%	della	quota	ISEE	
eccedente	13.000	
€	aumentata	del	
50%	(da	sommare	
ai	200	€	della	1°	
fascia).	Se	la	quota	
supera	€	1.200	il	
contributo	dovuto	
è	pari	a	€	1.200.	

1.200,00	
€	 140,00	€	 21,43	€	 6,04	€	

da	30.000	€	 3	 1.200,00	€	 1.200,00	€	 1.200,00	
€	

140,00	€	 21,43	€	 6,04	€	
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Riepilogo	Contributi	per	Studenti	Sammarinesi	e	Stranieri	(non	Italiani)	

Contributi	per	l’iscrizione	ai	corsi	di	Primo	Livello	–	Studenti	Sammarinesi	–	AA	2017/18	

Tipologia	 Importo	 Modalità	di	pagamento	

Tassa	immatricolazione	(solo	
al	1°	anno)	

€	6,04	 c/c	postale	n°	1016	intestato	all’Agenzia	delle	Entrate	–	
Centro	Operativo	di	Pescara	–	Tasse	Scolastiche	oppure	
mediante	bonifico	bancario	IBAN	
IT45R0760103200000000001016	

Tassa	diritto	allo	studio	 €	140,00	 c/c	n°	68882703	intestato	a	Regione	Emilia	Romagna	–	Tassa	
regionale	di	diritto	allo	studio	universitario	

Tassa	frequenza	 €	21,43	 c/c	postale	n°	1016	intestato	all’Agenzia	delle	Entrate	–	
Centro	Operativo	di	Pescara	–	Tasse	Scolastiche	oppure	
mediante	bonifico	bancario	IBAN	
IT45R0760103200000000001016	

Tassa	di	iscrizione	

(la	tassa	di	iscrizione	viene	
ripartita	tra	Istituto	e	
Conservatorio	in	maniera	
proporzionale	al	numero	di	
crediti	previsti	dal	piano	degli	
studi	presso	ciascun	istituto)	

€	1.200,00*	

*	l’importo	da	versare	
presso	ciascun	
istituto	verrà	

comunicato	in	seguito	
all’approvazione	del	

piano	degli	studi	

Istituto	Musicale	Sammarinese	
bonifico	bancario	intestato	a	Istituto	Musicale	Sammarinese	
IBAN:	SM	61	N	06067	09801	000010107119	-	Cassa	di	
Risparmio	di	Borgo	Maggiore	
	
Conservatorio	“B.	Maderna”	
c/c	postale	n°	12127478	intestato	a	Conservatorio	di	Musica	
“B.	Maderna”	di	Cesena	–	Servizio	Tesoreria	oppure	
mediante	bonifico	bancario	IBAN	
IT86I0760113200000012127478	

	

Riepilogo	Contributi	per	Studenti	italiani	

Contributi	per	l’iscrizione	ai	corsi	di	Primo	Livello	–	Studenti	Italiani	–	AA	2017/18	

Tipologia	 Importo	 Modalità	di	pagamento	

Tassa	immatricolazione	(solo	
al	1°	anno)	

€	6,04	 c/c	postale	n°	1016	intestato	all’Agenzia	delle	Entrate	–	
Centro	Operativo	di	Pescara	–	Tasse	Scolastiche	oppure	
mediante	bonifico	bancario	IBAN	
IT45R0760103200000000001016	

Tassa	diritto	allo	studio	 €	140,00	 c/c	n°	68882703	intestato	a	Regione	Emilia	Romagna	–	Tassa	
regionale	di	diritto	allo	studio	universitario	

Tassa	frequenza	 €	21,43	 c/c	postale	n°	1016	intestato	all’Agenzia	delle	Entrate	–	
Centro	Operativo	di	Pescara	–	Tasse	Scolastiche	oppure	
mediante	bonifico	bancario	IBAN	
IT45R0760103200000000001016	

Tassa	di	iscrizione	

(la	tassa	di	iscrizione	viene	
ripartita	tra	Istituto	e	
Conservatorio	in	maniera	
proporzionale	al	numero	di	
crediti	previsti	dal	piano	degli	
studi	presso	ciascun	istituto)	

VEDI	TABELLA	ISEE*	

*	l’importo	da	versare	
è	definito	dalla	

tabella	delle	fasce	di	
reddito	ISEE,	

l’importo	previsto	
dalla	suddetta	tabella	
verrà	suddiviso	tra	i	

due	istituti.	

Istituto	Musicale	Sammarinese	
bonifico	bancario	intestato	a	Istituto	Musicale	Sammarinese	
IBAN:	SM	61	N	06067	09801	000010107119	-	Cassa	di	
Risparmio	di	Borgo	Maggiore	
	
Conservatorio	“B.	Maderna”	
c/c	postale	n°	12127478	intestato	a	Conservatorio	di	Musica	
“B.	Maderna”	di	Cesena	–	Servizio	Tesoreria	oppure	
mediante	bonifico	bancario	IBAN	
IT86I0760113200000012127478	
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Rateizzazione	della	Tassa	di	iscrizione	

Su	richiesta	dello	studente	la	tassa	di	iscrizione	potrà	essere	saldata	in	due	rate:	

- 50%	 della	 Tassa	 di	 Iscrizione:	 al	momento	 della	 regolarizzazione	 dell’iscrizione	 (secondo	 quanto	
specificato	dalla	segreteria)	

- 50%	della	Tassa	di	Iscrizione:	entro	il	31	Gennaio	

	

Doppia	iscrizione	

Lo	 studente	 che	 intenda	 avvalersi	 della	 possibilità	 di	 essere	 contemporaneamente	 iscritto	 ad	 un	 corso	
AFAM	e	ad	un	corso	universitario	ai	sensi	della	Legge	Italiana	n.	240/2010	del	30/12/2010,	concernente	la	
disciplina	relativa	alla	contemporanea	iscrizione	degli	studenti	all’Università	e	agli	 ISSM	e	Coreutici,	dovrà	
richiedere	 alle	 Segreterie	 delle	 due	 Istituzioni	 l’approvazione	 del	 Piano	 di	 Studi	 secondo	 le	 modalità	
espresse	dal	D.M.	del	28.09.2011	attuativo	dell’art.29	della	suddetta	legge.	

	

Rinnovo	iscrizione	

Gli	studenti	che	intendano	rinnovare	l’iscrizione	all’anno	accademico	successivo	sono	tenuti	ad	assolvere	a	
tutti	gli	adempimenti	e	a	saldare	tutti	i	contributi	previsti	entro	il	30	settembre.	

	


