Segreteria di Stato per l’Istruzione,
la Cultura e l’Università

ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE
Tasse e contributi per l’iscrizione ai Corsi di Primo Livello in discipline musicali
organizzati congiuntamente con il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena

Iscrizione
In virtù della Convenzione stipulata con il Conservatorio "B. Maderna" di Cesena gli iscritti ai corsi di
Diploma Accademico di Primo Livello organizzati congiuntamente dovranno risultare iscritti presso
entrambi gli istituti.
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.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione andranno effettuate dal 15 maggio al 31 agosto 2017 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
Tassa scolastica per l’iscrizione
all’esame di ammissione
Versamento al Conservatorio di
Cesena per l’iscrizione all’esame
di ammissione

Importo

Modalità di pagamento

€ 6,04

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

€ 20,00

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

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
numero di crediti previsti dal piano degli studi presso ciascun istituto.

Tasse Primo Livello - Anno Accademico 2017/2018

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
ISEE, secondo la tabella che segue.
Fasce di Reddito
ISEE

Fascia di
contrib.

Sezione
A

Sezione
B

Sezione
C

Tassa
Tassa
diritto allo
frequenza
studio

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 14.000 €

2

70,00 €

200,00 €

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 14.001 a 15.000 €

3

140,00 €

210,00 €

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 15.001 a 16.000 €

4

210,00 €

315,00 €

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 16.001 a 17.000 €

5

280,00 €

420,00 €

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 17.001 a 18.000 €

6

350,00 €

525,00 €

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 18.001 a 19.000 €

7

420,00 €

630,00 €

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 19.001 a 20.000 €

8

490,00 €

735,00 €

900,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 20.001 a 21.000 €

9

560,00 €

840,00 €

1.200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 21.001 a 22.000 €

10

630,00 €

945,00 €

1.200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 22.001 a 23.000 €

11

700,00 €

1.050,00 €

1.200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 23.001 a 24.000 €

12

770,00 €

1.155,00 €

1.200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 24.001 a 25.000 €

13

840,00 €

1.200,00 €

1200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 25.001 a 26.000 €

14

910,00 €

1.200,00 €

1200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 26.001 a 27.000 €

15

980,00 €

1.200,00 €

1200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 27.001 a 28.000 €

16

1.050,00 €

1.200,00 €

1200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 28.001 a 29.000 €

17

1.120,00 €

1.200,00 €

1200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 29.001 a 30.000 €

18

1.190,00 €

1.200,00 €

1200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

da 30.001 €

19

1.200,00 €

1.200,00 €

1200,00 €

140,00 €

21,43 €

6,04 €

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
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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/online/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° o 3° anno fuori corso del Triennio 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 del Triennio che non hanno conseguito, entro il 10 agosto dell’anno
precedente, almeno 10 crediti formativi.
gli studenti iscritti al 3° anno del Triennio che non hanno conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10
agosto dell’anno precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
gli studenti del Triennio 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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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

Tassa diritto allo studio

€ 140,00

Tassa frequenza

€ 21,43

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

c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure
mediante bonifico bancario IBAN
IT45R0760103200000000001016
c/c n° 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna – Tassa
regionale di diritto allo studio universitario
c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure
mediante bonifico bancario IBAN
IT45R0760103200000000001016
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
Tassa immatricolazione (solo
al 1° anno)

Tassa diritto allo studio
Tassa frequenza

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)

Importo

Modalità di pagamento
€ 6,04

€ 140,00
€ 21,43

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.

c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure
mediante bonifico bancario IBAN
IT45R0760103200000000001016
c/c n° 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna – Tassa
regionale di diritto allo studio universitario
c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche oppure
mediante bonifico bancario IBAN
IT45R0760103200000000001016
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.

