ALLEGATO 6

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 8/2021
del 22 giugno 2021
Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2021, alle ore 18:30, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone.
Risultano presenti:
Nome e Cognome

Qualifica

Domenico Celenza

Presidente

Alberto Giraldi

Direttore

Alessandra Grimaldi

Consigliere, Rappresentante

Assente
X

X
X

MIUR
Simone Spampinato

Presente

Consigliere, Rappresentante
X
degli Studenti

In assenza del Presidente presiede la seduta il membro nominato dal MUR, Dott.ssa Alessandra
Grimaldi. È presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante.
LA Dott.ssa Grimaldi dichiara aperta la seduta alle ore 18:30. Si passa quindi alla trattazione dei
seguenti punti all’O.d.G.:
1. Omissis...;

2. ...omissis...;
3. ...omissis...;
4. ...omissis...;
5 ... omissis;
6. Bozza Regolamento Contribuzione Studentesca;
7. omissis. ;
8. ...omissis. ;
9. ...omissis. ;
10. ...omissis. ;
11 ....omissis.
Omissis...

6. Bozza Regolamento Contribuzione Studentesca.
Il Direttore illustra al Consiglio la Bozza del nuovo Regolamento per la Contribuzione studentesca
per l'a.a. 2021/2022.
Il Consiglio d'Amministrazione
ESAMINATA attentamente la Bozza di Regolamento proposta dall'Amministrazione;
SENTITO precedentemente e per le vie il Presidente dell'Istituzione;
all'unanimità dei presenti
delibera n. 50
di approvare il nuovo Regolamento per la Contribuzione studentesca – a.a. 2021/2022 così come
riportato nel documento presentato al presente Consiglio e che si allega al presente verbale (All. 2).
...omissis.
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno la dott.ssa Grimaldi dichiara chiusa la seduta alle ore
19:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Frosinone, 22/06/2021

F.to Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

F.to Il Consigliere designato dal MUR
Dott.ssa Alessandra Grimaldi

VISTO: Per copia conforme all'originale trascritto nell'apposito registro dei verbali del Consiglio
d'Amministrazione.
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Claudia Correra

All’Albo
www.conservatorio‐frosinone.it

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Fonti normative che disciplinano la materia delle contribuzioni studentesche
L. 41/86, art 4 e art. 28 c. 4; L. 67/88, art. 21 c. 9; L. 449/97 art. 59, comma 51 e ss; D.L.vo 109/98 e s.m.i.;
D.P.C.M. 221/99 e s.m.i.; D.P.C.M. 305/99; D.M. 29/07/1999; D.lgs 130/2000; L. 328/2000; D.C.P.M.
242/2001; D.P.C.M. 390/2001; D.P.C.M. 18/05/2001; D.P.C.M. 25/05/2001; Circolare INPS 153/2001;
D.P.C.M 09/04/2011 art. 5 c. 3; L. 232/2016 art. 1 c. da 252 a 267; D.M. n. 295 del 14/07/2020;
Delibera n. 76 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica di Frosinone “Licinio
Refice”, in data 07/08/2020;
PREMESSA
Le norme che seguono entrano in vigore all’atto dell’approvazione del presente Regolamento e riguardano
l’A.A. 2021/2022 e seguenti, salvo successive modifiche.

Art. 1
La contribuzione studentesca risulta così composta:
❖ Contributo per l’esame di ammissione pari ad € 100,00 (da versare solo al momento della
presentazione della domanda di ammissione);
❖ Tassa per l’esame di ammissione € 6.04 (da versare solo al momento della presentazione della
domanda di ammissione);
❖ Tassa di immatricolazione € 27.47 (da versare solo al momento della presentazione della domanda di
immatricolazione);
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o

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI - CORSI PROPEDEUTICI AFAM E CORSI BASE AD
ESAURIMENTO

TIPO TASSA

IMPORTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CAUSALE

Imposta di bollo
virtuale

€ 16,00

Pago Pa (per l’uso del portale fare riferimento al Manuale del
pagatore, sezione “Inserimento pratica manuale”, pubblicato
sul sito del Conservatorio)

Imposta di bollo virtuale
Autorizzazione Ag.
Entrate n. 0065828.04-062021-U

Frequenza

€ 21,43

C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo
di Pescara – tasse scolastiche

Frequenza a.a. 2021/2022
Nome dell’allievo

Contributo
scolastico Corsi
propedeutici e base

€ 500,00

Pago Pa (per l’uso del portale fare riferimento al Manuale del Contributo scolastico CB o
pagatore, sezione “Inserimento pratica manuale”, pubblicato CPA a.a. 2021/2022
Nome dell’allievo
sul sito del Conservatorio

o

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI - CORSI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO (TRIENNI E
BIENNIO)

TIPO TASSA

IMPORTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Imposta di bollo
virtuale

€ 16,00

Pago Pa (per l’uso del portale fare riferimento al Manuale del Imposta di bollo virtuale
pagatore, sezione “Inserimento pratica manuale”, pubblicato Autorizzazione Ag. Entrate
sul sito del Conservatorio)
n. 0065828.04-06-2021-U

Frequenza

€ 21,43

C/C 1016 intestato Agenzia delle entrate – centro operativo
di Pescara – tasse scolastiche

Frequenza a. a. 2021/2022
Nome dell’allievo

Tassa regionale
per il diritto allo
studio
universitario

€ 140,00

Bonifico bancario CODICE IBAN:
IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X 93
intestato a LAZIODISU

Tassa
regionale
a.a.
2021/2022
Nome
dell’allievo Conservatorio
di Musica di Frosinone;

Contributo
scolastico

Da calcolare in Pago Pa (per l’uso del portale fare riferimento al Manuale del Contributo scolastico
base all’ISEE pagatore, sezione “Inserimento pratica manuale”, pubblicato a. a. 2021/2022
Nome dell’allievo
sul sito del Conservatorio)

CAUSALE

1.1 Indicazioni per i soli corsi di I e II livello (Trienni e Bienni)
Il “contributo omnicomprensivo annuale” da versare al Conservatorio è determinato secondo il valore ISEE,
quale Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ciò in attuazione della Legge n. 232/2016 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017‐2019) e in
particolare dei commi da 252 a 267 dell’art.1 e del D.M. n. 234 del 26/06/2020 e del D.M. n. 295 del
14/07/2020.
In base al D.P.C.M del 09/04/2011 art. 5 comma 3, “il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato
con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) Residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà
di un suo membro;
b) Redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad €
6500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.”
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L’ISEE dovrà essere consegnato presso le segreterie nei tempi definiti annualmente dal Consiglio
Accademico.
È possibile richiedere l’ISEE, presso gli enti abilitati al rilascio, dal 16 gennaio di ogni anno.
Il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone ha sviluppato una procedura per il calcolo
delle tasse in applicazione delle suddette disposizioni di legge, secondo le tabelle di pagamento allegate in
calce al presente regolamento.
Nell’eventualità non venga presentato il certificato ISEE entro la scadenza richiesta, verrà applicata la tassa
massima per ciascuna tabella pubblicata.
Il contributo didattico, calcolato in base al proprio ISEE, potrà essere versato in un’unica soluzione o in tre rate
come di seguito indicato:
‐
‐

Pagamento contributo didattico fino a € 500,00: pagamento in un’unica soluzione
Pagamento contributo didattico da € 500,01 a € 1.000,00: possibile pagamento in due soluzioni.

‐

Pagamento contributo didattico oltre € 1.000,01: possibile pagamento in tre soluzioni.

È facoltà dello studente pagare il contributo dovuto in un’unica soluzione oppure usufruire della possibilità di
pagare in due o tre soluzioni, con le modalità sopra indicate.
Il contributo didattico annuale viene calcolato:
a) in funzione del VALORE ISEE;
b) della regolarità degli anni di iscrizione al Conservatorio;
c) del numero di crediti conseguiti entro il 10 agosto, commi 255 e 257 della L. n.232/2016
Art. 2
Indennità di ritardato pagamento
Qualora non fossero rispettate le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Accademico verrà applicata
una mora di € 70.
Il Conservatorio si riserva comunque di valutare l’accettazione della domanda di iscrizione tardiva in base alla
disponibilità di posti.
Non saranno in nessun caso accettate domande di iscrizione dopo il 10 ottobre.
Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni di iscrizione non
potranno proseguire con la carriera. Non potranno pertanto:
- sostenere esami di profitto e di diploma;
- ottenere il trasferimento presso altro Conservatorio;
- rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo;
- ottenere certificati;
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- presentare domanda per borse di collaborazione;
- presentare domanda di esonero tasse
- presentare domanda di borsa di studio regionale;
- esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.
Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati con
apposito provvedimento direttoriale.
Art. 3
Studenti a tempo parziale
L’opzione per l’iscrizione a tempo parziale, valida solo per gli iscritti ai corsi di I e II livello (Trienni e Bienni)
va esercitata entro la scadenza, prevista annualmente dal Consiglio Accademico, relativa alle iscrizioni e alle
immatricolazioni. Gli studenti iscritti a tempo parziale usufruiscono della riduzione del 50% del contributo
didattico. La riduzione del contributo non è cumulabile con altri tipi di esonero o agevolazioni.
Lo studente a tempo parziale non può partecipare alla selezione per collaborazione studenti 150 ore
Art. 4
Laureandi (per i soli studenti di I e II livello)
Coloro che sono intenzionati a discutere la tesi finale di corso nelle sessioni autunnale e invernale di febbraio‐
marzo, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla tesi in bollo (imposta di bollo virtuale) e
dichiarazione ISEE entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio accademico. In caso di non
superamento dell’esame finale o di rinvio dello stesso, lo studente è tenuto ad effettuare l’iscrizione entro il 31
marzo secondo le indicazioni stabilite per l’anno accademico di riferimento.
Art. 5
Interruzione degli studi
Lo studente iscritto ai corsi di I e II livello (Trienni e Bienni) può presentare domanda di interruzione degli
studi, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio accademico e coincidenti con le iscrizioni agli anni
successivi al primo, allegando l’attestazione di versamento di € 100,00 e dell’imposta di bollo virtuale da €
16.00 (in caso di ritardo nel versamento sarà applicata una mora di € 70,00).
Non è consentita l’interruzione degli studi agli studenti iscritti al primo anno.
Nel periodo di interruzione lo studente non ha l’obbligo di versare le tasse e i contributi didattici e non gli è
consentito compiere alcun atto di carriera (sostenere esami di profitto, conseguire crediti relativi ad idoneità
curricolari o extracurricolari, richiedere certificati, effettuare passaggi di corso, etc…).
In caso di interruzione non formalmente comunicata (interruzione di fatto) lo studente potrà riprendere gli
studi versando al Conservatorio l’importo di € 180,00 per ogni anno di interruzione, l’imposta di bollo
virtuale e il contributo didattico previsto al momento della reiscrizione.
Art. 6
Rinuncia agli studi
Coloro che sono intenzionati a non proseguire gli studi possono rinunciare all’iscrizione consegnando
l’apposito modulo in bollo (imposta di bollo virtuale pari a € 16,00) entro i termini stabiliti annualmente dal
Consiglio Accademico e coincidenti con le iscrizioni agli anni successivi al primo.
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Nel caso in cui lo studente presenti la comunicazione di rinuncia dopo l’inizio dell’anno accademico è tenuto
a versare le rate dovute fino al momento della rinuncia.
La rinuncia agli studi determina la perdita dello status di studente e la chiusura della carriera.
Qualora all’atto della rinuncia lo studente risulti essere in posizione debitoria relativamente ad un anno
accademico nel quale ha sostenuto esami o conseguito idoneità, sarà tenuto a corrispondere l’importo
mancante.
Art. 7
Rimborsi
I contributi versati per l’esame di ammissione, per l’immatricolazione e per le iscrizioni agli anni successivi al
primo non sono rimborsabili. In particolare non è ammessa la restituzione di contributi versati in caso di
trasferimento ad altro Istituto.
Non è inoltre ammessa la restituzione dei contributi versati per la partecipazione ad esami in qualità di
candidato privatista, a masterclass, seminari e corsi di perfezionamento se non nel caso in cui tali corsi ed
esami siano cancellati dal Conservatorio stesso.
I contributi versati possono essere restituiti soltanto in due casi:
1) errore materiale sull’importo dovuto, limitatamente al maggiore importo versato;
2) beneficiari di borse di studio D.P.C.M. 9 aprile 2001, diritto allo studio del settore AFAM.
Per ottenere i rimborsi previsti è necessario presentare richiesta alla Segreteria Didattica, utilizzando la
modulistica opportunamente predisposta e disponibile sul sito del Conservatorio, allegando le ricevute di
versamento degli importi di cui si chiede il rimborso.
L’Amministrazione si riserva di derogare alle ipotesi sopra citate in casi del tutto eccezionali che, come tali,
saranno valutati direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
a) Esoneri totali
Hanno diritto all’esonero totale del pagamento di tasse e contributi:
a) Gli studenti con una disabilità documentata pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla capacità
contributiva. La certificazione della disabilità deve essere consegnata presso la Segreteria Didattica;
b) I mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che
abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa
c) I figli dei beneficiari di pensione di inabilità;
d) Gli studenti vincitori o idonei di borsa di studio e prestiti d’onore concessi da LazioDisco;
e) Gli studenti stranieri borsisti del Governo italiano (MAE) nell’ambito de programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi
esecutivi;
f) Gli studenti in situazione di convivenza anagrafica, in mancanza di proprio reddito famigliare perché
assistiti economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in
attività socio/assistenziali.
In tutti i casi sopra citati sono dovuti la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio
universitario e la marca da bollo.
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b) Esoneri parziali
L’esonero parziale dal pagamento di tasse e contributi è regolamentato dall’art. 8 del D.C.P.M. del 9 aprile 2011
ed è concesso a:
✓ Studenti con nucleo famigliare in presenza di uno o più portatori di handicap, con invalidità permanente
riconosciuta dagli organi competenti uguale o maggiore all’80%: riduzione del 25%. Tale riduzione è
indipendente dal numero di portatori di handicap facenti parte del nucleo famigliare.
✓ Studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi: sono assoggettati al pagamento delle tasse e dei
contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza, in base alla normativa e con le modalità in uso per gli
studenti di cittadinanza italiana, tenendo conto dei soli redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in
Italia.
Art. 9 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme generali in materia.
Art. 10 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11
Modifiche e integrazioni
Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle procedure
adottate per l’emanazione dello stesso.
Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2021
F.to IL PRESIDENTE
Prof. Domenico Celenza
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TABELLE DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CORSI I e II LIVELLO
Requisiti (come stabiliti dalla Legge 232/2016 e dal D.M. n. 295 del 14/07/2020):
a) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché
dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;
b) iscrizione all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del
corso di studio, aumentata di uno (iscritti al primo, secondo, terzo anno e primo fuori corso per i Trienni; iscritti al
primo, secondo anno e primo anno fuori corso per i Bienni);
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico conseguimento, entro la data il 10 agosto del primo anno
accademico, di almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al
secondo conseguimento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la nuova iscrizione, di almeno
25 crediti formativi (ad esempio per l’iscrizione all’a. a. 2020/2021 i 25 crediti devono essere acquisiti nel periodo
compreso tra il 10/08/2019 e il 10/08/2020)

TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole
-

Tabella 1

La presente tabella si applica a:
tutti gli studenti di Prima immatricolazione: requisito del reddito definito dalla L.11/12/2016 n. 232 e dal D.M.
n. 295 del 14/07/2020;
tutti gli studenti di II, III annualità e I Fuori Corso: richiesti tutti i 3 requisiti definiti dalla L.11/12/2016 n. 232
e dal D.M. n. 295 del 14/07/2020.
FASCIA
ISEE

fino a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 22.000,00
da € 22.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 26.000,00
da € 26.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 30.000,00
da € 30.000,01 a € 40.000,00
da € 40.000,01 a € 50.000,00
da € 50.000,01 a € 60.000,00
da € 60.000,01 a € 70.000,00
da € 70.000,01 a € 80.000,00
da € 80.000,01 a € 90.000,00
da € 90.000,01 a € 100.000,00
Da € 100000 in avanti

TASSA MINIMA
Esonero totale
€ 0,00
€ 70,00
€ 196,00
€ 336,00
€ 504,00
-

TASSA MASSIMA
Esonero totale
€ 28,00
€ 140,00
€ 294,00
€ 448,00
€ 630,00
€ 1050,00
€ 1150,00
€ 1250,00
€ 1400,00
€ 1550,00
€ 1700,00
€ 1800,00
€ 1900,00
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TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole
-

Tabella 2

La presente tabella si applica a
tutti gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno fuori corso se frequentanti: richiesti tutti i 3 requisiti definiti
dalla L.11/12/2016 n. 232 e dal D.M. n. 295 del 14/07/2020.
FASCIA
ISEE

fino a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 22.000,00
da € 22.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 26.000,00
da € 26.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 30.000,00
da € 30.000,01 a € 40.000,00
da € 40.000,01 a € 50.000,00
da € 50.000,01 a € 70.000,00
da € 70.000,01 a € 90.000,00
da € 90.000,01 in avanti

TASSA MINIMA

TASSA MASSIMA
€ 200,00

-

€ 250,00
€ 375,00
€ 550,00
€ 725,00
€ 900,00
€ 1300,00
€ 1600,00
€ 1800,00
€ 2000,00
€ 2200,00

-

TRIENNI e BIENNI, non frequentanti, di tutte le scuole

Tabella 3

La presente tabella si applica a tutti gli studenti non frequentanti: richiesti tutti i 3 requisiti definiti dalla
L.11/12/2016 n. 232 e dal D.M. n. 295 del 14/07/2020.
FASCIA ISEE
fino a € 20.000,00
da € 20.000,01 a € 22.000,00
da € 22.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 26.000,00
da € 26.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 30.000,00
da € 30.000,01 a € 40.000,00
da € 40.000,01 a € 50.000,00
da € 50.000,01 a € 70.000,00
da € 70.000,01 a € 90.000,00
da € 90.000,01 in avanti

TASSA MINIMA
-

TASSA MASSIMA
Esonero totale
€ 200
€ 350
€ 500
€ 650
€ 800
€ 950
€ 1100
€ 1250
€ 1400
€ 1550
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STUDENTI CHE NON SODDISFANO IL REQUISITO DEI CREDITI
(stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A)

TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole

Tabella 4

La presente tabella si applica a:
- tutti gli studenti iscritti al secondo anno che non soddisfano il requisito dei crediti, stabilito dalla Legge
232/2016, art. 1, comma 255, lett. A;
- tutti gli studenti iscritti al terzo anno che non soddisfano il requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016,
art. 1, comma 255, lett. A;
- tutti gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti, che non soddisfano il
requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A;
- tutti gli studenti iscritti al secondo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti, che non soddisfano il
requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A;
- tutti gli studenti iscritti al terzo anno fuori corso, sia frequentanti sia non frequentanti, che non soddisfano il
requisito dei crediti, stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A.
FASCIA
ISEE

TASSA MINIMA

Da € 0 a € 30.000,00
da € 30.000,01 a € 50.000,00
da € 50.000,01 a € 70.000,00
da € 70.000,01 a € 90.000,00
da € 90.000,01 in avanti

TASSA MASSIMA
€ 1190,00

-

STUDENTI STRANIERI EXTRA EUROPEI
TRIENNI e BIENNI di tutte le scuole

€ 1600,00
€ 1800,00
€ 2100,00
€ 2300,00

Tabella 5

La presente Tabella si applica a:
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al primo anno;
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al secondo anno;
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al terzo anno;
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al primo anno fuori corso;
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al secondo anno fuori corso;
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti al terzo anno fuori corso;
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, iscritti in qualità di studenti non frequentanti;
- tutti gli studenti stranieri extra europei, di tutte le scuole, che non che non soddisfano il requisito dei crediti,
stabilito dalla Legge 232/2016, art. 1, comma 255, lett. A.
STATUS STUDENTE
Iscrizione al primo, secondo, terzo anno e primo fuori corso
Iscrizione al secondo e terzo anno fuori corso
Iscrizione studenti non frequentanti
Iscrizione in assenza dei crediti richiesti

TASSA DA VERSARE
€ 1050,00
€ 1150,00
€ 950,00
€ 1250,00

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Domenico Celenza

9

