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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 
Prot. n. 4272 del 05/10/2020        
    
 
 
 Albo d'Istituto 
 
 
 
OGGETTO: a.a. 2020/2021 circolare di iscrizione ai corsi accademici di I e II livello. 
 
 
 Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni per l’a.a. 2020/2021. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire in segreteria didattica entro 20 ottobre 2020. 
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista verranno accettate solamente previo 
versamento dell'Indennità di mora così quantificato: 
dal 1° al 15° giorno di ritardo 20,00€; 
dal 16° al 30° giorno di ritardo 50,00€; 
dal 31° al 60° giorno di ritardo 100,00€. 
 
La domanda di iscrizione dove essere effettuata on-line collegandosi al sito 
http://http://www.conservatoriopotenza.it/, seguendo le istruzioni riportate nell'allegato B 
(procedura iscrizione corsi accademici).  
 
E’ necessario effettuare i versamenti PRIMA di iniziare la procedura on-line, si ricorda che il 
contributo onnicomprensivo da pagare, se dovuto, attraverso il circuito pagoPA è da generare 
nella sezione TASSE.  
 

SI RICORDA DI ALLEGARE ON-LINE I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione. (d.p.r. 28.12.2000, n. 445) dei titoli in 
possesso; 
  
- Ricevute dei versamenti effettuati: 

 € 21,43 (tassa di frequenza) da versare sul c/c postale n. 1016 o sul c/c 
bancario IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a "Agenzia delle 
Entrate - Centro operativo di Pescara"; 

 € 140,00 (contributo regionale per il diritto allo studio universitario) da 
versare sul c/c bancario IBAN IT 79 Q 05424 04297 000011700994 intestato alla 
Regione Basilicata. 

 (contributo onnicomprensivo) da versare attraverso il circuito pagoPA il 
quale verrà generato nella sezione "GESTIONE TASSE" della propria area 
personale. 
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SI PRECISA CHE IL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO DOVRA' 
ESSERE PAGATO ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL CIRCUITO 
pagoPA.  
PERTANTO NON SARANNO ACCETTATI ALTRI SISTEMI DI 
PAGAMENTO. 
Per la definizione dell'importo da versare: 

o tramite, per le iscrizioni al Biennio, con FOGLIO DI CALCOLO 
EXCEL "CONTRIBUTO A.A. 2020_21" BIENNIO (link 
disponibile nel relativo avviso sul sito Istituzionale) o, per le 
iscrizioni al Triennio, con FOGLIO DI CALCOLO EXCEL 
"CONTRIBUTO A.A. 2020_21" TRIENNIO (link disponibile nel 
relativo avviso sul sito Istituzionale) del contributo in presenza dei 
requisiti previsti all'art. 5 "ESONERI" del "Regolamento tasse e 
contributi - a.a. 2020.2021" e del Decreto Ministeriale n.295 del 14 
luglio 2020 - Istituti AFAM Statali - Estensione dell'esonero totale e 
parziale dal contributo annuale; 

o tramite tabella n. 7 del "Regolamento tasse e contributi - a.a. 
2020.2021" ed eventuali art. 6 "ALTRI ESONERI PARZIALI" previsti 
nel regolamento .  

per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al "Regolamento tasse e contributi 
- a.a. 2020.2021" ed al Decreto Ministeriale n.295 del 14 luglio 2020 - Istituti 
AFAM Statali - Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo 
annuale. 

 
- Candidati che intendono usufruire della riduzione del contributo unico rispetto all’importo 

massimo dovranno ALLEGARE CERTIFICAZIONE ISEE per le prestazioni agevolate 
per il diritto allo studio universitario (ISEE UNIVERSITA’) in corso di validità e che: 

• NON PRESENTINO omissioni/annotazioni di difformità riscontrate nell'attestazione 
ISEE UNIVERSITA'; 

• siano applicabili alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, 
ovvero che riportino la dicitura "PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" IN FAVORE DEL CANDIDATO. 

nel caso in cui alla scadenza delle immatricolazioni (20 ottobre p.v.) non si sia ancora in 
possesso della certificazione, è necessario allegare alla domanda la ricevuta della 
prenotazione rilasciata dagli uffici competenti (CAF, ecc.);  
(la mancata presentazione dell’ISEE comporta l’attribuzione della Fascia di 
contribuzione più alta); 

 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (d.p.r. 28.12.2000, n. 445) dei crediti conseguiti 

ai fini della fruizione degli esoneri per reddito e merito previsti dall'art. 5 "ESONERI" 
del "Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/2021"; 

 
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità (in caso di studente minorenne è 

necessario allegare anche un documento di un genitore o di chi ne fa le veci);  
 
- Eventuale richiesta di riconoscimento crediti per i corsi previsti da piano di studio nell'a.a. 

2020/21; 
 
- Eventuale richiesta di contemporanea iscrizione Conservatorio/Università, art. 17 

"CONTEMPORANEITA' DELL'ISCRIZIONE CONSERVATORIO/UNIVERSITA del 
"Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/2021"; 
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- Eventuale richiesta Tempo parziale, art. 15 STUDENTI A TEMPO PIENO E TEMPO 
PARZIALE del "Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/2021"; 

 
- Fotocopia del permesso di soggiorno (solo per studenti non comunitari). 

 
Dopo aver allegato on-line quanto sopra riportato, andare in "GESTIONE ESAMI" della 
barra del menù, cliccare su "Iscrivi corso princ. per il nuovo A.A." ed infine stampare la 
DOMANDA DI ISCRIZIONE cliccando su " Stampa domande di iscrizione ai corsi". 
Successivamente firmarla ed allegarla, COMPRENSIVA DI MARCA DA BOLLO apposta e 
annullata, in "FASCICOLO ALLIEVO" della propria area personale. 

 
La domanda in ORIGINALE ed i relativi allegati sopracitati, con successivo avviso, dovranno 
essere consegnati alla segreteria didattica. 
 
 
STUDENTE FUORI CORSO 
 
Lo studente che, pur avendo completato gli anni d’iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti 
per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori tre anni (per i corsi di I 
livello) o due anni (per i corsi di II livello) per completare il percorso formativo assumendo la 
qualifica di “studente fuori corso”. 
Gli importi da versare sono indicati nel "Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/2021". Lo 
studente che non conclude il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi è dichiarato 
decaduto. 
 
 
STUDENTI DIPLOMANDI ED ALTRI CASI PARTICOLARI 
 
Si rimanda al "Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/2021". 
 
TASSE E CONTRIBUTI  
 
Per determinare l’importo del contributo di funzionamento e tutti gli altri importi da versare fare 
riferimento al "Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/2021" pubblicato sul sito del Conservatorio 
di musica di Potenza. 
 
Gli studenti non in regola con il versamento delle tasse e del contributo di funzionamento non 
verranno ammessi a frequentare i corsi e a sostenere gli esami. 
 
N.B. Si avvisano gli studenti che il piano di studi on-line ed i relativi esami 

sostenuti sono in fase di caricamento da parte della segreteria. 
 
 
 Il Direttore  
 M° Felice CAVALIERE 
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