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Valutatn le istanze manifestate dagli allievi
0g107/20lg ore 11.30 con

dei corsi di restauro in occasione delf incontro svoltosi il

il Direttore, Prof. Marc Brandizzi,il

Presidente Dott. Roberto Marotta e

il

Dott.

Marco De Santis;

Snyrgo il Direttore il quale riferisce di avere ricevuto ulteriori sollecitazioni dagli studenti;
yALUTATA E g9NDIVISA la proposta del Direttore che ritiene equo applicare le nuove disposizioni
regolamentari, quali approvate relativamente agli studenti del corso quinquennale a ciclo unico di Restauro

che intraprenderanno

con precedente delibera del C.d.A in data 0910712019 (delibera n. 1007), ai soli studenti

il relativo percorso accademico

-

tanto per

il profilo PFP1 quanto per il profilo

PFP2

-

a decoffere dall'anno

accademico 2019-20:

Vlr.urau

E coNDrvISA la susseguente proposta del Direttore di applicare, agli studenti dei percorsi PFP1 e

pFp2 del corso di Restauro che risulteranno iscritti, per l'a.a. 20|9-20,ad anni di corso superiori al primo una
tabella intesa a correlare i contributi da versare an.26 diversificate fasce di reddito, che risultano uniformi

a quelle adottate

per gli studenti dei restanti corsi di diploma accademico (triennali e biennali)

;

DECIDE
Di aggiornarsi al giorno successivo, 19.07.2019, alle ore 10:00, per assumere la relativa delibera.

1.

Varie ed eventuali.

Il direttore rappresenta che, a seguito della emanazione del bando finalizzato

a "Procedura selettiva pubblica

relativa alla stipula di contratti di docenza con personale esterno", pubblicato all'Albo dell'Accademia in data

I0.0j.21lgconprot.3544,aseguitodi segnalazioneintervenutain datalT.0T.20lgdapartedialcunidocenti
inclusi nella graduatoria, si è evidenziato un errore occorso nel testo del bando pubblicato il07.02'2019 con
prot. 895, nel senso che lo stesso faceva riferimento a procedura selettiva per la formazione di graduatoria
d,Istituto sull'insegnamento di Tecniche dei procedimenti a stampa codice ABAV4 (disciplina che non insiste
su cattedra in organico)

, anziché

a procedura selettiva pubblica frnalizzata alla stipula

di contratti di docenza

con personale esterno. L'errore occorso ha determinato il riferimento, all'interno del bando, ad una durata della
susseguente graduatoria destinata a dispiegarsi per il triennio 2018-L9,2019-20,2020-21-

Il

direttore rappresenta che intenderebbe rettificare

il

bando errato preservando,

in

autotutela,

la dttata

triennale della graduatoria, in modo da scongiurare contenziosi apparsi assolutamente verosimili anzi, in
qualche misura, annunciati. Sottopone
:ufficializzare (Allegato 4), del quale

al C.d.A. il testo del provvedimento di rettifìca che intenderebbe

il C.d'A prende atto.

Non essendoci ulteriori arsomenti datrattare, alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Su proposta del presidente stesso,

il

Consiglio viene aggiornato al giorno successivoo 19.07.2019 alle ore

10.00, per la deliberarelativaal regolamento Tasse e contributi.

L'anno duemiladiciannove,

il

giorno 19 del mese di luglio alle ore 10.00,

si

riunisce

il

Consiglio di

Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, presso l'ufficio della direzione, a seguito di
aggiornamento della seduta intervenuta

il giorno precedente, Ig-07-2019.
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gi sú,d.nti che si immatricoleranno
a decorrere

dall'a.a. 201g-20si applicherà
la seguente tabella:

€ 1.300,00

16.001- 32.000

€ L.L00,00
1.ss0,00 €

per gli studenti già interni'
che si iscriveranno pertanto
ad anni successivi, si appricheranno
re tabere
e B1 (rispettivamente
Alregato 1 e Arlegato 2 ar presente
verbare):

per

tutti gli studenti extracomunitaú,

impregiudicata

la

aprescindere dalranno di
corso a cui
contribuzione già prevista
nel regolamento in vigore

sintetizzatanelle tabelle che
seguono

CONTRTBUTO STUDENTI

in corso e 1" anno fuori corso

€ 5.397,00

si iscrivono, resta
per l,a.a. 201g_1g,che
viene

:

CONTRIBUTO STUDENTI

dal 2" anno fuori corso

€ 6744,00

€ 3372,00

€ 3372,00

DI RETTTFICARE' in coeÎenzacon
i contributi sopra definiti il
testo del Regolamento relativo
alla contribuzione
degli studenti che, pertanto,
si ridefinisce neila versione
che si ailega (Ailegato
3)

DI DICHIARARE Ia presente
deriberazione immediatamente
esecutiva.
La delibera interviene unanime.
AIle ore 11'30' esauriti gli argomenti
da discutere, il presidente
dichiara chiusa la seduta.
II presente verbare viene letto,
approvato e sottoscritto seduta
stante.

Dr. Roberto Marotta
Prof. Marco Brandizzi
Prof. Marco De Santis
Prof. Valter Battiloro
Sig. Annaregina
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Ministero dell'Istruzione, dell'[Iniversità e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE

E

PER LA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 08621317360-80 Fax 08621317370

uu54!trc1.jl

REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA
IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON DELIBERA N. 1OO3 DEL 18/0612019
EMENDATO CON DELIBERE N.

1OO7

ART.

Il

1

DELOqIOT/2LII E N.

1O1O

DEL 18/07I2OIL

_ PREMESSE

presente Regolamento disciplina, in coerenza con le norme vigenti ed in ottemperanzaalla Legge

11 dicembre 2016 n. 232,Ie modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli
studenti iscritti a corsi di studio di primo livello, di secondo livello e quinquennali a ciclo unico.

ART.2-TASSEEIMPOSTE

in vigore le norme in materia di irnposta erariale, le norme in materia di esonero e di
graduazione dei contributi di cui all'art. 9 del D. Lgs.29 marzo 2012, n. 68, le norme sulla tassa
Restano

il diritto allo studio di cui all'afi.3, commi da20 a23, d,ellalegge 28 dicembre 1995,
n. 549,Ie norme in materia di imposta di bollo, pari ad € 16,00, che per le iscrizioni viene assolta in
regionale per

forma virtuale con versamento all'Accademia in aggiunta al contributo onnicomprensivo annuale.
Sono perlanto esonerati dal contributo onnicomprensivo annuale

idonei non beneficiari per insufficienza
dall'ADSU

- L'Aquila

gli studenti vincitori

di fondi delle borse di

e

gli

studenti

studio erogate annualmente

ART. 3 _ REGOLARITA DELLE ISCRIZIONI

Gli studenti, per la validità dell'iscrizione e per usufruire dei servizi erogati dall'Accademia di Belle

Arti di L'Aquila, devono

essere

in regola con il versamento della contribuzione di cui al presente

regolamento.

Lo

studente non

in regola con il pagamento di tasse e contributi non può effettuare alcun atto di

camiera (iscrizione agli esami, trasferimento ad altro corso

di diploma, ammissione all'esame di

diploma, frequenza alle lezioni e/o laboratori) ne puo ottenere certificati riferiti agli anni accademici
per i quali si verifica una situazione debitoria.

ART.4_ COMPOSIZIONE DEI VERSAMENTI A CARICO DEGLI STUDENTI
Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

.
o
o
o

Imposta erariale;
Imposta di bollo assolta, per le iscrizioni, in forma virtuale con versamento all'Accademia;
Tassa regionale per

il diritto agli studi universitari;

Contributo accademico onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:

-

Situazione economico-patrimoniale della composizione del nucleo familiare dello
studente quale risulta dal valore ISEE;

-

Numero di anni dall'immatricolazione;
Numero dei crediti formativi accademici conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data
del 10 agosto;

o

Corso accademico frequentato.

Eventuali contributi per servizi prestati, su richiesta dello studente, per esigenze individuali
di cui ai successivi artt- 75 e 16.

ART.5 - STUDENTI U.E. ED EXTRA U.E. AD ESSI EQUIPARATI
Rientrano nella categoria di studenti U.E.

i

cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,

2

Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Regno Unito (fintanto
che non sia confermato e definito

il

processo formale di uscita dall'UE).

Rientrano nella categoria di studenti equiparati a quelli dell'Unione Europea i cittadini di: Norvegia,
Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San Marino e della Santa Sede.

In

caso

di doppia

o di altro Paese membro dell'Unione
italiana o quella di altro Paese U.E. che prevale ai fini del presente

cittadinanza, una delle quali italiana

Europea, è la cittadinanza

regolamento (Legge 31 maggio 1995, n. 278 art. 19 par. 2).

ART.

6_

ESONERI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale

gli

studenti U.E. ed

equiparati che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a)

a un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore di situazione economica
calcolato secondo il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art.2 - sexies del

Appartengono
equivalente)

D.L.29 marzo 2016 n. 42 convertito nella Legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o uguale
a

b)

€ 13.000,00;

Sono iscritti all'Accademia

di Belle Afii di L'Aquila da un numero di anni accademici

inferiore o uguale alla durata legale del corso di studi, aumentata di uno;

c)

Nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro ladatadel

10

agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi accademici; nel caso

ad

di iscrizione

anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la
data del

l0

agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFA.

Nel caso di iscrizione al I anno accademico, l'unico requisito da possedere per ottenere l'esonero,

è

quello di cui lettera a).

Il

presente articolo non

si applica agli studenti dei corsi di

Restauro PFPI

e PFP2 che si

immatricolano all' Accademia a far data dall' a.a. 20 19 12020.

J

ART. 7 _ CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO _ Tab. A

Corsi triennali e biennali di:
- Pittura;

- Scultura;
- Decorazionel
- Scenografia;
- Grafica;
- Fotografia.

Per

gli studenti che appartengono

a un nucleo

familiare il cui ISEE sia compreso tra € 13.001,00 e €

i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6, il contributo
annuale è non superiore al70À della quota ISEE eccedente i € 13.000,00, rateizzabile secondo i
30.000,00 e che soddisfano entrambi

criteri di cui alla allegata Tabella A.

Per gli studenti con ISEE

da€ 30.001,00 a€ 65.000,00 che soddisfano entrambi i requisiti di cui

alle lettere b) e c) del precedente art. 6, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, è prevista
una modulazione del contributo come riportata nella tabella

A allegata.

Per gli studenti con ISEE superiore a € 65.000,00 e per gli studenti che non presentano ISEE

il

contributo accademico è stabilito in€ 2.100.00.

Per

gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi triennali e biennali la

versamento della prima rata

-

se dovuta

-

è fissata al

3l

ottobre, mentre per

scadenza per

il

gli studenti che si

iscrivono agli anni successivi al primo è fissata al 30 settembre.

ART. 8 _ CRITERI DI DETERMINAZIONB DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO - Tab. B

Corsi triennali

e

biennali di:

- Pittura;

- Scultura;
- Decorazionel
- Scenografia;

4

- Grafica;
- Fotografia.

Per

gli studenti che appartengono

oltre

a un nucleo

familiare con ISEE da zero e fino a 65.000,00 euro ed

non in possesso dei requisiti di cui all'ar1. 6 lettere b) e c)

-

il contributo

annuale è stabilito, e

può essere rateizzato, secondo i criteri di cui alla Tabella B.

È prevista una

maggi orazione del 25oÀ, rispetto

alla quota di cui alla tabella A, con un valore

minimo di € 200,00, per gli studenti che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art.
6, come da tabella B allegata.

Per

gli studenti con ISEE superiore a € 65.000,00 e per gli studenti che non presentano ISEE il

contributo accademico è stabilito in€ 2.626.00.

Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi triennali e biennali, la
scadenza per

ART.

9

-

il versamento della prima

rata è fissata al 30 settembre.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO

- Tab.41, Bl e D

Corso quinquennale a ciclo unico di Restauro, PFPI e PFP2

Per tutti

gli studenti iscritti al corso di

Restauro che si immatricolano all'Accademia

a far data

dall'a.a. 201912020 l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è fissato nella tabella D
allegata al presente Regolamento.

Gli studenti già interni che dall'a.a.
seconda annualità

tabelle

Al

201912020 si iscrivono ad un anno successivo al primo (dalla

in poi) del corso di Restauro versano il contributo onnicomprensivo in base alle

e B1 allegate al presente Regolamento.

gli studenti che si iscrivono al primo anno di uno dei percorsi quinquennali a ciclo unico di
Restauro, la scadenza per il versamento della prima rata è fissata al 31 ottobre, mentre per gli
Per

studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo è fissata al 30 settembre.
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ART. 10 - STUDBNTI EXTRA U.E.

Corsi triennali

e

-

Tab. C e Cl

biennali di:

- Pittura;

- Scultura;
- Decorazione;

- Scenografia;
- Grafica;
- Fotografia.

Per gli studenti non rientranti nelle categorie di cui all'art.5, per

i

quali non risulti applicabile

il

calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza,ai sensi dell'art. 8, c. 5 del Regolamento di

cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo accademico onnicomprensivo
annuale è

di € 2.100,00 rateizzablle in due rate di pari importo come riportato nella tabella C

allegata.
Per

gli studenti rientranti nelle categorie di cui al precedente paragrafo che siano fuori corso da più

di un anno, il contributo accademico onnicomprensivo viene incrementato del 25o/o, secondo lo
schema della tabella Cl allegata, ed è pari a€2.626,00.
ART. 11 - STUDENTI EXTRA U.E.

-

Tab. E ed

El

Corso quinquennale a ciclo unico di Restauro, PFP1 e PFP2

Per gli studenti non rientranti nelle categorie di cui all'art.5, per

i

quali non risulti applicabile

il

calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza,ar sensi dell'art. 8, c. 5 del Regolamento di

cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo accademico onnicomprensivo
annuale è

di € 5.397,00 rateizzablle in due rate di pari importo come riportato nella tabella

E,

al1egata.

Per

gli studenti rientranti nelle categorie di cui al precedente paragrafo che siano fuori corso da piu

di un anno, il contributo accademico onnicomprensivo viene incrementato del 25%o, secondo lo
schema della tabella El allegata di € 6.744,00.
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Il

presente articolo si applica a

tutti gli studenti Extra U.E. iscritti al corso di Restauro, dalla prima

annualità ai fuori corso.

ART. 12 - SCADENZE PER IL PAGAMENTO DI TASSE E IMPOSTE

Gli

studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo sono tenuti

ulteriori rispetto al contributo accademico onnicomprensivo

-

Tassa erariale
Tassa

-

se

ai seguenti versamenti

dovuto - entro il 30 settembre:

di iscrizione e frequenzapff tutti gli allievi;

ADSU;

Imposta di bollo in forma virluale.

Gli studenti che si iscrivono al I anno sono tenuti ai seguenti versamenti entro il 3l ottobre:

Gli

Tassa erariale

di immatricolazione;

Tassa erariale

di iscrizione

Tassa

e frequenza;

ADSU;

Imposta di bollo in forma virtuale;
Prima rata - se dovuta - del contributo onnicomprensivo accademico.

studenti beneficiari

di

borsa

di

studio Erasmus sono tenuti a rinnovare l'iscrizione e ad

effettuare i relativi versamenti prima del periodo di mobilità.

ART.

Gli

studenti che non rispettano

le date di

13 _

MORE

scadenza stabilite per

il

versamento del contributo

accademico sono tenuti al versamento di una mora pari ad € 50,00 per ritardo non superiore a 30

giorni e ad € 100,00 per ogni ulteriore periodo di 30 giorni di ritardo, fino all'importo massimo di €
550,00 per ogni rata versata in ritardo.

Tutti gli studenti, anche quelli che beneficiano dell'esonero totale, sono tenuti al versamento della
mora qualora non effettuino la procedura per l'iscrizione nei termini stabiliti.

In nessun caso saranno accettate iscrizioni oltre il termine perentorio del30 aprile.

Gli studenti non in regola con i pagamenti del contributo onnicomprensivo annuale

e delle eventuali

more per versamenti oltre la scadenza o che non hanno versato le tasse erariali di immatricolazione,

frequenza

o ADSU, non possono

accedere alle attività didattiche, non possono prenotarsi alle

sessioni d'esame, né sostenere esami o accedere agli appelli per la tesi di diploma.
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ART.

14 _

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ACCADEMICO PER I DIPLOMANDI

Gli studenti che conseguono il diploma accademico (triennale e biennale) entro la sessione di
febbraio o di aprile (per gli studenti di Restauro PFP1 e PFP2) non sono tenuti al rinnovo
dell'iscrizione e al versamento delle relative tasse e del contributo accademico qualora, oltre alla
discussione della tesi, debbano sostenere, al massimo, un esame.

Qualora gli studenti prenotati per la discussione della tesi nella sessione di febbraio o di aprile (per
Restauro PFP1 e PFP2) non conseguano

il titolo di studio

sono tenuti, entro 5 giorni dal termine

della sessione di febbraio o aprile, al versamento del contributo accademico dovuto in base alle
tabelle allegate ed a regolanzzare I'iscrizione versando altresì la quota fissa di mora pari a € 100,00.

In caso di mancato rispetto del termine perentorio di 5 giorni, l'iscrizione dovrà
con

il

versamento dell'importo determinato per la fascia

di appartenefiza e con la relativa mora

calcolata ai sensi del precedente articolo 13, sempre e comunque non oltre
Si precisa che

il 30 aprile.

il versamento della mora di 1 00 euro, da versare all'atto dell'iscrizione, ovvero entro

5 giorni dal termine della

sessione straordinaria,

è consentito ai soli studenti di cui al primo

capoverso, ossia quelli in debito di un solo esame nella sessione straordinaria

il

essere effettuata

di marzo (o aprile per

corso di Restauro). Gli altri studenti sono tenuti al pagamento dell'intero importo della mora,

come determinato

all'art.

13 del presente Regolamento.

Gli studenti che, dovendo conseguire il diploma triennale nella sessione di febbraio,
iscriversi con riserva al biennio superiore dovranno effettuare
Regolamento; qualora non riescano

a

i

intendano

versamenti previsti dal presente

diplomarsi nella citata sessione potranno commutare

l'iscrizione già effettuata per il biennio in quella prevista per l'anno di relativa afferenza del corso
triennale, con possibilità di compensare le tasse già versate e colmare eventuali differenze.

ART. 15 - ALTRI CONTRIBUTI

Contributo esame di ammissione

Il contributo di partecipazione

alle prove di ammissione, non rateizzablle, deve essere versato per

partecipare all'esame di ammissione, all'atto della relativa domanda.

Il contributo è stabilito nella misura di € 50,00 per tutti i corsi, oltre alla

tassa statale di

€

15,13.
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Contributo di ricognizione

Gli studenti che hanno interrotto gli studi, al momento della ripresa degli stessi, oltre a quanto
dovuto per l'iscrizione al corrispondente anno di corso, devono un contributo di ricognizione
stabilito in € 100,00 per ogni anno accademico di inter-ruzione.

Il versamento deve

essere effettuato contestualmente a quello di iscrizione all'anno

di corso in cui si

richiede la ricognizione.

Contributo di prevalu tazione

Gli studenti che richiedono la valutazione preliminare dei titoli posseduti, ai hni della

successiva

€ 80,00; l'importo
richiedente dia poi seguito

iscrizione all'Accademia, sono tenuti al versamento di un contributo pari ad

viene defalcato dal contributo onnicomprensivo accademico ove

il

all'iscrizione.

Tassa per il rilascio del diploma accademico

Ai fini del successivo rilascio della

pergamena,

gli studenti versano € 90,84 quale

tassa all'erario

all'atto della consegna della domanda di Tesi presso la segreteria.

Contributo per l'iscrizione ai Corsi Liberi

Gli utenti interessati ad iscriversi ai corsi liberi

versano un contributo determinato dal relativo

regolamento. Tale regolamento è pubblicato sul sito dell'Accademia (www.abaq.it) ed è suscettibile

di revisione annuale, sia con riferimento all'elenco dei corsi sia per quanto riguarda l'importo del
contributo.

ART. 16 - CONTRIBUTI ACCADEMICI ULTERIORI

Non rateizzabili, da versare all'atto della domanda contenente la richiesta della relativa prestazione:

-

Rilascio duplicato libretto degli esami € 50,00;
Passaggio tra corsi di diploma (triennio e biennio) € 40,00;
Secondo ed ulteriori passaggi tra corsi di diploma (triennio e biennio) € 40,00.
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ART. T7 - ESONERO TOTALE - ESONERO PARZIALE

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse d'iscrizione e dal contributo accademico gli
studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al660A (DPCM 9

aprile 2001, art. 8).

Gli studenti con fratelli o sorelle contestualmente iscritti all'Accademia, purché presentino I'ISEE
del medesimo nucleo familiare, beneficiano delle seguenti agevolazioni:

-

lo studente iscritto al corso che prevede il contributo accademico maggiore versa l'intero importo;

- il secondo studente iscritto versa il 50% del contributo, calcolato

in base al corso prescelto ed alla

fascia di reddito di appartenenza;

-

1l terzo studente iscritto versa

il

30Yo del contributo, calcolato

in base al corso prescelto ed alla

fascia di reddito di appartenenza.

ART. 18 - NORME FINALI

L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'inapplicabilità di ogni altra disposizione
interna diversa, contrastante o incompatibile con esso in materia di contribuzione degli studenti.

Il

presente Regolamento viene pubblicato

all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila e tutta la componente studentesca è tenuta a conoscerlo ed osservarlo.

Tabelle allegate:

A - B - C - Cl

(corsi triennali e biennali di: Pittura, Scultura, Decorazione,

Scenografia, Grafica, Fotografia)

A1

Il

- Bl -

D

- E - El

(corso quinquennale a ciclo unico di Restauro, PFPI e PFP2)

presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio

di Amministrazione con delibera n.

1003

del1810612019 ed emendato con delibere n. 1007 del0910712019 e n. 1010 delI 1810712019 ed entra

in vigore a partire dall'a.a. 201912020.

ffih
wqv

Corsi triennali e biennali di
PITTURA, SCULTURA, DECORAZIONE, SCENOGRAFIA, GRAFICA, FOTOGRAFIA

TABELLA A
Studenti UE ed EXTRA - UE equiparati
CONTRIBUTO STUDENTI
in possesso dei requisiti dell'art. 6 lett. b) e c)
N.

FASCE ISEE
1 0 - 13.000

CONTRIBUTO
TOTALE

SCADENZE RATE
30 settembre*

31 dicembre

€ 0,00

€ 0,00

/

2 13.001 - 14.000

€ 60,00

€ 60,00

/

3 14.001 - 15.000

€ 120,00

€ 120,00

/

4 15.001 - 16.000

€ 180,00

€ 180,00

/

5 16.001 - 17.000

€ 240,00

€ 240,00

/

6 17.001 - 18.000

€ 300,00

€ 300,00

/

7 18.001 - 19.000

€ 360,00

€ 360,00

/

8 19.001 - 20.000

€ 420,00

€ 210,00

€ 210,00

9 20.001 - 21.000

€ 480,00

€ 240,00

€ 240,00

10 21.001 - 22.000

€ 540,00

€ 270,00

€ 270,00

11 22.001 - 23.000

€ 600,00

€ 300,00

€ 300,00

12 23.001 - 24.000

€ 660,00

€ 330,00

€ 330,00

13 24.001 - 25.000

€ 720,00

€ 360,00

€ 360,00

14 25.001 - 26.000

€ 780,00

€ 390,00

€ 390,00

15 26.001 - 27.000

€ 840,00

€ 420,00

€ 420,00

16 27.001 - 28.000

€ 900,00

€ 450,00

€ 450,00

17 28.001 - 29.000

€ 960,00

€ 480,00

€ 480,00

18 29.001 - 30.000

€ 1.020,00

€ 510,00

€ 510,00

19 30.001 - 35.000

€ 1.110,00

€ 555,00

€ 555,00

20 35.001 - 40.000

€ 1.260,00

€ 630,00

€ 630,00

21 40.001 - 45.000

€ 1.410,00

€ 705,00

€ 705,00

22 45.001 - 50.000

€ 1.560,00

€ 780,00

€ 780,00

23 50.001 - 55.000

€ 1.710,00

€ 855,00

€ 400,00

24 55.001 - 60.000

€ 1.860,00

€ 930,00

€ 930,00

25 60.001 - 65.000

€ 2.010,00

€ 1.005,00

€ 1.005,00

26 > 65.000

€ 2.100,00

€ 1.050,00

€ 1.050,00

* Per gli studenti che si iscrivono al PRIMO ANNO la scadenza per il versamento della
prima rata - se dovuta - è fissata al 31 OTTOBRE

Corsi triennali e biennali di
PITTURA, SCULTURA, DECORAZIONE, SCENOGRAFIA, GRAFICA, FOTOGRAFIA

TABELLA B
Studenti UE ed EXTRA - UE equiparati
CONTRIBUTO STUDENTI
NON in possesso dei requisiti dell'art. 6 lett. b) e c)
N.

FASCE ISEE

CONTRIBUTO
TOTALE

SCADENZE RATE
30 settembre

31 dicembre

1 0 - 13.000

€ 200,00

€ 200,00

/

2 13.001 - 14.000

€ 200,00

€ 200,00

/

3 14.001 - 15.000

€ 200,00

€ 200,00

/

4 15.001 - 16.000

€ 225,00

€ 225,00

/

5 16.001 - 17.000

€ 300,00

€ 300,00

/

6 17.001 - 18.000

€ 375,00

€ 375,00

/

7 18.001 - 19.000

€ 450,00

€ 450,00

/

8 19.001 - 20.000

€ 524,00

€ 262,00

€ 262,00

9 20.001 - 21.000

€ 600,00

€ 300,00

€ 300,00

10 21.001 - 22.000

€ 674,00

€ 337,00

€ 337,00

11 22.001 - 23.000

€ 750,00

€ 375,00

€ 375,00

12 23.001 - 24.000

€ 824,00

€ 412,00

€ 412,00

13 24.001 - 25.000

€ 900,00

€ 450,00

€ 450,00

14 25.001 - 26.000

€ 974,00

€ 487,00

€ 487,00

15 26.001 - 27.000

€ 1.050,00

€ 525,00

€ 525,00

16 27.001 - 28.000

€ 1.124,00

€ 562,00

€ 562,00

17 28.001 - 29.000

€ 1.200,00

€ 600,00

€ 600,00

18 29.001 - 30.000

€ 1.274,00

€ 637,00

€ 637,00

19 30.001 - 35.000

€ 1.386,00

€ 693,00

€ 693,00

20 35.001 - 40.000

€ 1.576,00

€ 788,00

€ 788,00

21 40.001 - 45.000

€ 1.762,00

€ 881,00

€ 881,00

22 45.001 - 50.000

€ 1.950,00

€ 975,00

€ 975,00

23 50.001 - 55.000

€ 2.136,00

€ 1.068,00

€ 1.068,00

24 55.001 - 60.000

€ 2.326,00

€ 1.163,00

€ 1.163,00

25 60.001 - 65.000

€ 2.512,00

€ 1.256,00

€ 1.256,00

26 > 65.000

€ 2.626,00

€ 1.313,00

€ 1.313,00

Corsi triennali e biennali di
PITTURA, SCULTURA, DECORAZIONE, SCENOGRAFIA, GRAFICA, FOTOGRAFIA

TABELLA C
STUDENTI EXTRA - UE
CONTRIBUTO STUDENTI
in corso e 1° anno fuori corso
CONTRIBUTO TOTALE
€ 2.100,00

SCADENZE RATE
30 settembre*
31 dicembre
€ 1.050,00

€ 1.050,00

* Per gli studenti che si iscrivono al PRIMO ANNO la scadenza per il
versamento della prima rata è fissata al 31 OTTOBRE

TABELLA C1
STUDENTI EXTRA - UE
CONTRIBUTO STUDENTI
dal 2° anno fuori corso
CONTRIBUTO TOTALE
€ 2.626,00

SCADENZE RATE
30 settembre
31 dicembre
€ 1.313,00

€ 1.313,00

Corso quinquennale a ciclo unico di
RESTAURO PFP1 e PFP2
STUDENTI IMMATRICOLATI PRIMA DELL'A.A. 2019/2020

TABELLA A1
Studenti UE ed EXTRA - UE equiparati
CONTRIBUTO STUDENTI
in possesso di requisiti dell'art. 6
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

FASCE ISEE
0 - 13.000
13.001 - 14.000
14.001 - 15.000
15.001 - 16.000
16.001 - 17.000
17.001 - 18.000
18.001 - 19.000
19.001 - 20.000
20.001 - 21.000
21.001 - 22.000
22.001 - 23.000
23.001 - 24.000
24.001 - 25.000
25.001 - 26.000
26.001 - 27.000
27.001 - 28.000
28.001 - 29.000
29.001 - 30.000
30.001 - 35.000
35.001 - 40.000
40.001 - 45.000
45.001 - 50.000
50.001 - 55.000
55.001 - 60.000
60.001 - 65.000
> 65.000

SCADENZE RATE
CONTRIBUTO
30 settembre
31 dicembre
TOTALE
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 70,00
€ 70,00
/
€ 140,00
€ 140,00
/
€ 210,00
€ 210,00
/
€ 280,00
€ 280,00
/
€ 350,00
€ 350,00
/
€ 420,00
€ 420,00
/
€ 490,00
€ 245,00
€ 245,00
€ 560,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 630,00
€ 315,00
€ 315,00
€ 700,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 770,00
€ 385,00
€ 385,00
€ 840,00
€ 420,00
€ 420,00
€ 910,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 980,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 1.050,00
€ 525,00
€ 525,00
€ 1.120,00
€ 560,00
€ 560,00
€ 1.190,00
€ 595,00
€ 595,00
€ 1.398,00
€ 699,00
€ 699,00
€ 1.750,00
€ 875,00
€ 875,00
€ 2.100,00
€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 2.448,00
€ 1.224,00
€ 1.224,00
€ 2.800,00
€ 1.400,00
€ 1.400,00
€ 3.150,00
€ 1.575,00
€ 1.575,00
€ 3.498,00
€ 1.749,00
€ 1.749,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00

Corso quinquennale a ciclo unico di
RESTAURO PFP1 e PFP2
STUDENTI IMMATRICOLATI PRIMA DELL'A.A. 2019/2020

TABELLA B1
Studenti UE ed EXTRA - UE equiparati
CONTRIBUTO STUDENTI
NON in possesso di requisiti dell'art. 6
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

FASCE ISEE
0 - 13.000
13.001 - 14.000
14.001 - 15.000
15.001 - 16.000
16.001 - 17.000
17.001 - 18.000
18.001 - 19.000
19.001 - 20.000
20.001 - 21.000
21.001 - 22.000
22.001 - 23.000
23.001 - 24.000
24.001 - 25.000
25.001 - 26.000
26.001 - 27.000
27.001 - 28.000
28.001 - 29.000
29.001 - 30.000
30.001 - 35.000
35.001 - 40.000
40.001 - 45.000
45.001 - 50.000
50.001 - 55.000
55.001 - 60.000
60.001 - 65.000
> 65.000

SCADENZE RATE
CONTRIBUTO
30 settembre
31 dicembre
TOTALE
€ 200,00
€ 200,00
/
€ 200,00
€ 200,00
/
€ 200,00
€ 200,00
/
€ 284,00
€ 284,00
/
€ 378,00
€ 378,00
/
€ 473,00
€ 473,00
/
€ 567,00
€ 567,00
/
€ 662,00
€ 331,00
€ 331,00
€ 756,00
€ 288,00
€ 288,00
€ 850,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 946,00
€ 473,00
€ 473,00
€ 1.040,00
€ 520,00
€ 520,00
€ 1.134,00
€ 567,00
€ 567,00
€ 1.230,00
€ 615,00
€ 615,00
€ 1.324,00
€ 662,00
€ 662,00
€ 1.418,00
€ 709,00
€ 709,00
€ 1.512,00
€ 756,00
€ 756,00
€ 1.608,00
€ 804,00
€ 804,00
€ 1.890,00
€ 945,00
€ 945,00
€ 2.364,00
€ 1.182,00
€ 1.182,00
€ 2.836,00
€ 1.418,00
€ 1.418,00
€ 3.310,00
€ 1.655,00
€ 1.655,00
€ 3.780,00
€ 1.890,00
€ 1.890,00
€ 4.254,00
€ 2.127,00
€ 2.127,00
€ 4.726,00
€ 2.363,00
€ 2.363,00
€ 2.699,00
€ 2.699,00
€ 5.398,00

Corso quinquennale a ciclo unico di
RESTAURO PFP1 - PFP2
STUDENTI IMMATRICOLATI DALL'A.A. 2019/2020

TABELLA D
N.

FASCE ISEE
1 0 - 16.000
2 16.001 - 32.000
3 oltre 32.000

CONTRIBUTO
TOTALE
€ 1.300,00
€ 2.200,00
€ 3.100,00

SCADENZE RATE
30 settembre *
31 dicembre
€ 650,00
650,00 €
€ 1.100,00
1.100,00 €
€ 1.550,00
1.550,00 €

* Per gli studenti che si iscrivono al PRIMO ANNO la scadenza per il versamento della prima
rata è fissata al 31 OTTOBRE

Corso quinquennale a ciclo unico di
RESTAURO PFP1 E PFP2
STUDENTI EXTRA - UE

TABELLA E
CONTRIBUTO STUDENTI EXTRA-UE
in corso e 1° anno fuori corso
CONTRIBUTO TOTALE
€ 5.397,00

SCADENZE RATE
30 settembre*
31 dicembre
€ 2.698,50
€ 2.698,50

* Per gli studenti che si iscrivono al primo anno la scadenza per il
versamento della prima rata è fissata al 31 ottobre

TABELLA E1
CONTRIBUTO STUDENTI EXTRA-UE
dal 2° anno fuori corso
CONTRIBUTO TOTALE
€ 6.744,00

SCADENZE RATE
30 settembre*
31 dicembre
€ 3.372,00
€ 3.372,00

