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E)ipartillncnto per la Forlnazione Superiorc c per la Riccrca

ACCADEⅣ IIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA

L'Aquila,li 23/07/2015

Prot.  N 3217/A21
ALL'ALBO     SEDE

Pubblicazione sulla pagina web

IL DIRETTORE

vista la legge 508/99 di riforma delle Accademie e dei conservatori;
visto lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
Visto il Regolamento di Amministrazione,Finaruae contabilitd della citata Accademia;
Considerato che il Consiglio Accademico ha approvato il testo del presente regolamento nelle
sedute del 16 giugno 2015 e del22luglio 2015;

ADOTTA

IL REGOLAMENTO CⅡ E DISCIPLINA I CONTRIBUTI ACCADEMICI

VERSAMENTI A FAVORE DELL'ACCADEMIA

DA EFFETTUARE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO ACCESO PRESSO LA
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA(5387.6)‐ Modena cap.41121
ED INTESTATO ALL'ACCADEMIA DIBELLE ARTI DIL'AQUILA

IBAN IT25L0538703601000000040000

CONTRIBUTO PER LA PROVA DI AMMISS10NE AIσ
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DECORAZ10NE,GRAFICA,PITTURA,SCENOGRAFIA,SCULTURA
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importo €

CONTRIBUTI ACCADEⅣ IICI PER ISCRIZ10NE

II contributo a carico degli studenti,calcolato sulla basc dcl reddito cquivalentc dei nuclco

fallniliare dcdotto delle attestazioni ISEU risulta dalle tabellc chc seguono:
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DECORAZ10NE,GRAFICA,PITTURA,SCENOGRAFIA,SCULTURA,

fascia da C a C Tassa
■
■ 0 8.000.00 250,00
2 8.000,00 12.000.00 450,00

3 12.000,00 16.000,00 500。00
4 16.000,00 31.000.00 700,00
5 01tre  31.000.00 800,00

σORyB¨ zJ

DECORAZ10NE,GRAFICA,PITTURA,SCENOGRAFIA,SCULTURA,

fascia da C a C Tassa
■
■ 0 8.000,00 400.00
2 8.000,00 12.000,00 500,00
3 12.000,00 16.000.00 600,00
4 16.000,00 31.000.00 800,00
5 Oltrc 31.000.00 900,00

60RSθ Oじ嘔MO¨ LE DIR∬26駅ο

fascia da C a C Tassa
1 0 8.000.00 800,00
2 8.000,00 12.000.00 1。 000,00
3 12.000.00 16.000,00 1.200.00

4 16.000.00 31.000,00 1。 400。00
5 C)ltrc  31.000,00 2.000,00

Il contributo dovuto in base alle fasce di reddito pud essere rateizzato come segue:

La quota corrispondente a META' DEL CONTRIBUTO deve essere versata all'atto
dell'iscrizione; la quota rimanente entro e non oltre il 31 gennaio.



CONTRIBUTO DI CORSO

σORJ rRIENMZIE BIENMttr

DECORAZ10NE,GRAFICA,PITTURA,SCENOGRAFIA,SCULTURA

CORSO IⅣIPORTO
Grafica 150,00

Pittura 80,00

Scultura 80,00

Scenografia 80,00

Decorazione 80,00

Il Contributo di corso deve essere versato ogni anno all'atto dell'iscrizione e non pud essere
rateizzato-

CORSO QUINQAENNALE A CICLO ANICO DI RESTAURO

Il contributo annuale di corso i pari ad € 1.000, cosi rateizzabile:

La quota corrispondente a META' del contributo deve essere versata all'atto dell,iscrizione;
la quota rimanente entro e non oltre il 31 gennaio.

L'Accademia restituisce i contributi di iscrizione agli studenti beneficiari di borsa di studio (o
idonei non beneficiari), secondo le graduatorie annualmente predisposte dal/'Azienda per il Diritto
agli Studi Universitari di L'Aquila (D.P.C.M. 9 aprile 2001 arr. l5).



CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

NON SOGGETTI A RATEIZZAZIONE

TARDIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER TUTTI I CORSI

MORA dovuta per iscrizioni fuori termine e/o per tardivo versamento dei contributi da effettuare
all'atto dell' iscrizione:

€ 100,00 fino al 3lll2
€ 150,00 dal0l/01 al 31/01

MORA dovuta per ritardato versamento della seconda rata di iscrizione:
€ 100,00 dal l febbraio al 15 mazo

Gli studenti che non avessero provveduto al versamento della prima rata di iscrizione entro il 31
gennaio sono tenuti a versare l'importo di € 100,00 in aggiunta ai 150100 di cui al precedente
paragrafo

- ISCRIZIONI FUORI CORSO, non rateizzabili da versare all'atto dell'iscrizione

1" anno Fuori Corso € 100,00
2o anno € 200,00
3o anno e successivi € 300,00

RIPRESA DEGLI STUDI A SEGUITO DI INTERRUZIONE

Gli allievi che abbiano sospeso gli studi sono tenuti al versamento di un contributo fisso pari ad €
100,00 per ciascun anno di interruzione, oltre alle tasse ed ai contributi dovuti in relazione
all'iscrizione al proprio corso di studio.
Il versamento dovuto per riprendere gli studi deve essere effettuato contestualmente all'iscrizione al
corso di appartenenza e non pud essere rateizzato.

CORSO DI LINGUA ITALIANA

Gli studenti stranieri che, a giudizio della preposta commissione esaminatrice, non dimostrino
un'adeguata conoscenza della lingua italiana nello specifico ambito della formazione accademica
sono tenuti a frequentare, presso l'Accademia, un corso di lingua italiana, previo ulteriore
versamento di € 300,00 con modalitd e termini che saranno definiti con appositi avvisi.
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CONTRIBUTI ULTERIORI

Non rateizzabili. Da versare al momento della richiesta di prestazione

o rilascio duplicato libretto € 50,00
. trasferimento in uscita € 70,00
o trasferimento in entrata € 70,00
o passaggio tra corsi di diploma ( triennio e biennio ) C 25,00
o secondo ed ulteriori passaggi, nell'arco della carriera accademica € 75,00

ESONEROTOTALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Beneficiano dell'esonero totale da tasse e contributi gli studenti portatori di handicap con disabilitd
riconosciuta pari o superiore al 660/o, anche se gid in possesso di titolo accademico; la
relativa documentazione dowd essere presentata entro il 5 novembre di ogni anno alla
Segreteria Studenti.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CORSO

Sono esonerati dal versamento del solo contributo di corso gli studenti che non frequentino i
laboratori dell'Istituto per l'intero anno accademico, ancorch6 regolarmente iscritti.



DISPOSZIONI GENERALI

La sessione straordinaria di esami e tesi di febbraio afferisce all'anno accademico precedente e
pertanto lo studente non deve rinnovare I'iscrizione nd effettuare versamenti se conclude a febbraio
il percorso degli studi, sostenendo la tesi di diploma e solo un eventuale esame.
Tutti i versamenti prescritti per il corso di appartenenza - inclusi il contributo di corso e la mora
di € 150,00' nonch6 il contributo per il fuori corso - dovranno essere effettuati entro e non oltre il
15 marzo qualora nella sessione di febbraio lo studente, per qualsivoglia emergenza, non concluda
il percorso di studi.

N.B. Nella sessione di febbraio gli studenti possono pertanto sostenere un solo esame oltre alla tesi
di diploma senza alcun versamento.

Gli studenti che, dovendo conseguire il diploma triennale nella sessione di febbraio, intendano
iscriversi con riserva al biennio superiore dovranno effettuare i versamenti previsti dal presente
regolamento; qualora non riescano a diplomarsi nella citata sessione potranno commutare
l'iscrizione gid effettuata per il biennio in quella prevista per l'anno di relativa affercnza del corso
triennale, con possibilitd di compensare le tasse gid versate e colmare eventuali differenze.

Gli studenti che, alla data del 16 marzo, non risultino in regola con il versamento delle tasse e dei
contributi accademici disciplinati nel presente regolamento non siuanno ammessi alle lezioni, n6 a
sostenere esami e tesi di diploma.

Gli studenti sono tenuti ai versamenti prescritti dalla legge a favore dello Stato e dell'Azienda per il
Diritto agli studi negli importi vigenti al momento dell'iscrizione, secondo quanto reso noto
dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila in coincidenza con l'apertura delle iscrizioni all'anno
accademico di riferimento.

Gli studenti che non abbiano cumulato l'80% delte ore di frequenza calcolate su quelle previste per
i singoli corsi non potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami.



VERSAMENTI A FAVORE DELLO STATO

DA EFFETTUARE SU CONTO CORRENTE POSTALE  N。  1016,   INTESTATO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE¨ UFFICIO DI ROMA¨ TASSE SCOLASTICⅡ E

C.  15,13 Tassa prova di ammissione ( corsi triennali e Restauro a ciclo unico )

C. 102.93 Tassa di immatricolazione ( trienni, bienni e Restauro a ciclo unico )

C。  72,67 Tassa di iscrizione per ciascuna annualitd (trienni, bienni e Restauro a ciclo
unico)

C  90,84 Tassa rilasciodiploma originale

VERSAMENTI A FAVORE DELL'ADSU
(AZIENDA PER IL DIRITTO AGLISTUDI UNIVERSITARI)‐ L'AQUILA

DA EFFETTUARE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO ACCESO PRESSO LA
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ED INTESTATO ALL'AZIENDA PER
IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L'AQUILA

IBAN  IT88D0538703601000000040909

€. 140,00 | per ciascuna annualitd (trienni, bienni e Restauro a ciclo unico)

Gli studenti idonei (beneficiari e non beneficiari) nella graduatoria predisposta dall' Azienda
per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila per I'accesso alla borsa di studio ottengono,
ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 15, il rimborso delle tasse versate all'Azienda stessa.
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