Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
C ONSERVATORIO

DI

M USICA

DI

“Francesco Morlacchi”

P ERUGIA

Istituzione di Alta Cultura

Vademecum Iscrizione a.a. 2020/2021
Si avvisano gli allievi del Conservatorio di Musica di Perugia che la domanda di iscrizione agli
anni successivi va presentata entro il 31 Agosto 2020; per coloro che devono sostenere
l’esame del Corso principale nella sessione autunnale la domanda va presentata entro 5 giorni
dalla pubblicazione dei risultati degli esami.
In caso di prima iscrizione la domanda andrà presentata entro 5 giorni dalla
pubblicazione dei risultati di ammissione.
Il relativo modulo di iscrizione è reperibile presso la portineria del Conservatorio o scaricabile
dall’area studenti del sito del Conservatorio www.conservatorioperugia.it sotto la voce
modulistica.

Si riporta di seguito il prospetto amministrativo con gli importi da versare e le relative scadenze.

Corsi di Base
PROSPETTO AMMINISTRATIVO

scadenza presentazione della
domanda di iscrizione

entro 5 gg. dai risultati definitivi degli esami di ammissione

tasse
€ 21,43 tassa di frequenza (per tutti)
€ 6,04 (solo per la prima iscrizione)

entro 5 gg. dai risultati definitivi degli esami di ammissione
sul c/c n. 1016 intestato a:
“Agenzia delle entrate - centro operativo Pescara”
entro 5 gg. dai risultati definitivi degli esami di ammissione
Tassa di servizio € 300,00
ricevuta da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione
entro il
31 Dicembre 2020 € 200,00
ricevuta da presentare presso la Segreteria

Contributo scolastico
€ 500,00

Tutti gli importi sono da versare tramite IBAN
IT09L0200803027000029469371
More per i ritardati pagamenti:
€ 40,00 per il pagamento in ritardo entro 2 mesi dalla scadenza.
€ 100,00 per il pagamento in ritardo di oltre 2 mesi dalla scadenza.
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Corsi Propedeutici (ordinamentali)
PROSPETTO AMMINISTRATIVO

scadenza presentazione della
domanda di iscrizione

entro 5 gg. dai risultati definitivi degli esami di ammissione

tasse
€ 21,43 tassa di frequenza (per tutti)
€ 6,04 (solo per la prima iscrizione)

entro 5 gg. dai risultati definitivi degli esami di ammissione
sul c/c n. 1016 intestato a:
“Agenzia delle entrate - centro operativo Pescara”
entro 5 gg. dai risultati definitivi degli esami di ammissione
Tassa di Servizio € 300,00
ricevuta da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione
entro il
31 Dicembre 2020 1ª rata € 200,00
ricevuta da presentare presso la Segreteria

Contributo scolastico
€ 700,00

entro il
31 Marzo 2021 2ª rata € 200,00
ricevuta da presentare presso la Segreteria

Tutti gli importi sono da versare tramite IBAN
IT09L0200803027000029469371
More per i ritardati pagamenti:
€ 40,00 per il pagamento in ritardo entro 2 mesi dalla scadenza.
€ 100,00 per il pagamento in ritardo di oltre 2 mesi dalla scadenza.
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Corsi Preaccademici (in via di esaurimento)
PROSPETTO AMMINISTRATIVO

scadenza presentazione della
domanda di iscrizione

tasse
€ 21,43 tassa di frequenza (per tutti)

entro il
31 Agosto 2020
N.B.: per coloro che devono sostenere l’esame del Corso principale
nella sessione autunnale la domanda va presentata entro 5 giorni
dalla pubblicazione dei risultati degli esami
entro il
31 Agosto 2020
sul c/c n. 1016 intestato a:
“Agenzia delle entrate - centro operativo Pescara”
entro il
31 Agosto 2020 Tassa di Servizio € 300,00
ricevuta da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione
entro il
31 Dicembre 2020 1ª rata € 200,00
ricevuta da presentare presso la Segreteria

Contributo scolastico
€ 700,00

entro il
31 Marzo 2021 2ª rata € 200,00
ricevuta da presentare presso la Segreteria

Tutti gli importi sono da versare tramite IBAN
IT09L0200803027000029469371
More per i ritardati pagamenti:
€ 40,00 per il pagamento in ritardo entro 2 mesi dalla scadenza.
€ 100,00 per il pagamento in ritardo di oltre 2 mesi dalla scadenza.
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Corsi Vecchio Ordinamento (in via di esaurimento)
PROSPETTO AMMINISTRATIVO

scadenza presentazione della
domanda di iscrizione

tasse
€ 21,43 tassa di frequenza (per tutti)

entro il
31 Agosto 2020
N.B.: per coloro che devono sostenere l’esame del Corso principale nella
sessione autunnale la domanda va presentata entro 5 giorni dalla pubblicazione
dei risultati degli esami
entro il
31 Agosto 2020
sul c/c n. 1016 intestato a:
“Agenzia delle entrate - centro operativo Pescara”
entro il
31 Agosto 2020 Tassa di Servizio € 300,00
ricevuta da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione
entro il
31 Dicembre 2020 1ª rata € 300,00 (periodo inferiore, medio e superiore)
ricevuta da presentare presso la Segreteria

Contributo scolastico
Periodo inferiore, medio e superiore
€ 900,00

entro il
31 Marzo 2021

2ª rata € 300,00 (periodo inferiore, medio e superiore)

ricevuta da presentare presso la Segreteria

Tutti gli importi sono da versare tramite IBAN
IT09L0200803027000029469371
More per i ritardati pagamenti:
€ 40,00 per il pagamento in ritardo entro 2 mesi dalla scadenza.
€ 100,00 per il pagamento in ritardo di oltre 2 mesi dalla scadenza.

Diritto allo studio Universitario
€ 140,00
solo iscritti al periodo superiore

entro il
31 Agosto 2020
sul c/c n. n. 143065
intestato a:
Regione Umbria – Servizio Tesoreria Via M. Angeloni 06124 – Perugia.
ricevuta da presentare presso la Segreteria Didattica
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Corsi di Diploma Accademico di I Livello
PROSPETTO AMMINISTRATIVO

scadenza presentazione della
domanda di iscrizione

entro il
31 Agosto 2020
in caso di nuove ammissioni la domanda andrà presentata entro 5
giorni dalla pubblicazione dei risultati di esame

tasse
€ 21,43 tassa di frequenza (per tutti)
€ 6,04 (solo per la prima iscrizione)

entro il
31 Agosto 2020
sul c/c n. 1016 intestato a:
“Agenzia delle entrate - centro operativo Pescara”
entro il
31 Agosto 2020 Tassa di Servizio € 300,00
La ricevuta del pagamento avvenuto e la domanda di iscrizione.
N.B. si precisa che il Modello ISEE va presentato entro e non oltre il
30/09/2020, decorso tale termine verrà applicato il contributo
scolastico massimo
entro il
31 Dicembre 2020 1ª rata € 250,00*
ricevuta da presentare presso la Segreteria

Contributo scolastico
€ 800,00

entro il
31 Marzo 2021 2ª rata € 250,00*
ricevuta da presentare presso la Segreteria
*salvo diversa determinazione su base ISEE

Tutti gli importi sono da versare tramite IBAN
IT09L0200803027000029469371
More per i ritardati pagamenti:
€ 60,00 per il pagamento in ritardo entro 2 mesi dalla scadenza.
€ 100,00 per il pagamento in ritardo di oltre 2 mesi dalla scadenza.

Diritto allo studio Universitario
€ 140,00

entro il
31 Agosto 2020
sul c/c n. n. 143065
intestato a:
Regione Umbria – Servizio Tesoreria Via M. Angeloni 06124 – Perugia.
ricevuta da presentare presso la Segreteria Didattica

Per gli studenti fuori corso

50% in più dell’importo annuale

Semiquote da versare per esame di laurea

Sessione di febbraio – fino a n. 3 esami residui e tesi
€ 0,00
Qualunque sessione se non frequenta lezioni ma sostenga solo esami
e/o laurea
Riduzione del 50% della tassa annuale di iscrizione
€ 200,00

Versamento per poter sostenere l’esame di
Laurea
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Corsi di Diploma Accademico di II Livello
PROSPETTO AMMINISTRATIVO

scadenza presentazione della
domanda di iscrizione

entro il
31 Agosto 2020
in caso di nuove ammissioni la domanda andrà presentata entro 5 giorni
dalla pubblicazione dei risultati di esame

tasse
€ 21,43 tassa di frequenza (per tutti)
€ 6,04 (solo per la prima iscrizione)

entro il
31 Agosto 2020
sul c/c n. 1016 intestato a:
“Agenzia delle entrate - centro operativo Pescara”
entro il
31 Agosto 2020 Tassa di Servizio € 300,00
La ricevuta del pagamento avvenuto e la domanda di iscrizione.
N.B. si precisa che il Modello ISEE va presentato entro e non oltre il
30/09/2020, decorso tale termine verrà applicato il contributo scolastico
massimo

Contributo scolastico
€ 1100,00

entro il
31 Dicembre 2020 1ª rata € 400,00*
ricevuta da presentare presso la Segreteria
entro il
31 Marzo 2021 2ª rata € 400,00*
ricevuta da presentare presso la Segreteria
*salvo diversa determinazione su base ISEE

Tutti gli importi sono da versare tramite IBAN
IT09L0200803027000029469371
More per i ritardati pagamenti:
€ 80,00 per il pagamento in ritardo entro 2 mesi dalla scadenza.
€ 180,00 per il pagamento in ritardo di oltre 2 mesi dalla scadenza.

Diritto allo studio Universitario
€ 140,00

entro il 31 Agosto 2020
sul c/c n. n. 143065
intestato a:
Regione Umbria – Servizio Tesoreria Via M. Angeloni 06124 – Perugia.
ricevuta da presentare presso la Segreteria Didattica

Per gli studenti fuori corso
Semiquote da versare per esame di
laurea

Versamento per poter sostenere l’esame
di Laurea

50% in più dell’importo annuale
Sessione di febbraio – fino a n. 3 esami residui e tesi
€ 0,00
Qualunque sessione se non frequenta lezioni ma sostenga solo esami e/o
laurea
Riduzione del 50% della tassa annuale di iscrizione
€ 250,00
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