
 
DIRETTORE 

 

DIRETTORE 
Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze 
telefono: +39 055 298 9311/9 
www.consfi.it 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  l’articolo n. 8 dello Statuto del Conservatorio; 

VISTI   i regolamenti didattici;  

VISTA  la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2022), in particolare i commi 
da 252 a 267 dell’art. 1; 

VISTA l’approvazione del Manifesto degli studi per l’anno accademico 2021-2022 del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 giugno 2021; 

CONSIDERATE le procedure necessarie per l’adozione del sistema informatico ESSE3 del 
CINECA; 

CONSIDERATA l’urgenza di determinare tempistica e modalità per le immatricolazioni e iscrizioni 
all’a.a. 2022/2023; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
È emanato il Manifesto degli Studi per l’Anno Accademico 2022/2023 allegato al presente decreto. 

Art. 2 
Il presente decreto sarà portato a ratifica nelle prime sedute utili del Consiglio Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione. 

Art. 3 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio. 

 

 

Firenze, 2 agosto 2022 

 

IL DIRETTORE 
Prof. Giovanni Pucciarmati   

  

Protocollo 0004338/2022 del 03/08/2022
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DATE DA RICORDARE 

IMMATRICOLAZIONI 

5 settembre 2022 

 

Apertura procedure online per la presentazione delle 
domande di immatricolazione degli idonei dichiarati 
immatricolabili 

23 settembre 2022 

 

Scadenza per la presentazione online delle domande di 
immatricolazione degli idonei dichiarati immatricolabili 

dal 26 settembre al 30 settembre 2022 

fino alle ore 23:59 

Scorrimento delle graduatorie e Immatricolazioni dei 
candidati idonei ma non immatricolati per mancanza di 
posti. 

 

RINNOVO ISCRIZIONI 

19 settembre 2022 Apertura procedure online per la presentazione delle 
domande di rinnovo iscrizione agli anni successivi al 
primo  

17 ottobre 2022 Scadenza per la presentazione online delle domande di 
rinnovo iscrizione agli anni successivi al primo  

dal 18 ottobre al 25 ottobre 2022 
fino alle ore 23:59 

Rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo con 
pagamento della mora prevista (sezione 4.8) 
 
A partire dal 26 ottobre 2022 le domande di rinnovo 
iscrizione saranno considerate irricevibili 
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SEZIONE 1. REGOLAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

I Regolamenti del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, citati nel presente Manifesto, sono tutti 
reperibili nella sezione Statuto e Regolamenti del sito web del Conservatorio al seguente link: 

https://www.consfi.it/statuto-e-regolamenti/ 

Se ne raccomanda attenta lettura. 

Il Conservatorio offre i seguenti percorsi formativi differenziati in base ai livelli di competenza dei 
candidati: 

1. Corso Propedeutico: il percorso di recente attivazione ministeriale che fornisce la preparazione 
e la formazione adeguata e coerente per l’ammissione ai Corsi Accademici di I livello (Triennio). 
Non è richiesto alcun titolo di studio, ma i candidati devono aver compiuto o compiere i 16 
(quattordici) anni di età entro di immatricolazione. I candidati devono essere in possesso delle 
competenze sufficienti per l’esecuzione del programma di ammissione richiesto per ogni 
disciplina. La durata massima del corso è di 3 anni, non ripetibili (D.M. 11 maggio 2018: 
“Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale”). 

2. Triennio: il percorso formativo necessario al conseguimento del Diploma Accademico di I 
livello. Il titolo di accesso richiesto è il Diploma di Scuola Secondaria Superiore, cosiddetta 
Maturità (salvo eccezioni - art. 2 comma 2 del Regolamento dei Corsi di Studio) o altro titolo di 
studio conseguito in una scuola non italiana e riconosciuto equipollente. I candidati devono essere 
in possesso delle competenze sufficienti per l’esecuzione del programma di ammissione richiesto 
per ogni disciplina. 

• Corsi per Giovani Talenti 

Il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze istituisce il percorso 
formativo rivolto ai “giovani talenti” finalizzato a valorizzare e favorire la formazione 
accademica di giovani studenti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado che, 
pur non ancora in possesso del titolo di cui all’art. 7, comma 1, del DPR n. 212 del 
2005 (diploma di scuola secondaria superiore) necessario per l’accesso ai corsi 
accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini, adeguate qualità musicali 
ed acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi 
richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello.  

3. Biennio: il percorso formativo necessario al conseguimento del Diploma Accademico di II 
livello. I titoli d’accesso sono: Diploma Accademico di I livello, Laurea, Diploma di Previgente 
Ordinamento congiunto a Diploma di Scuola Secondaria Superiore, altro titolo di studio 
conseguito in una scuola non italiana e riconosciuto equipollente. I candidati devono essere in 
possesso delle competenze sufficienti per l’esecuzione del programma di ammissione richiesto 
per ogni disciplina. 

 

Il Conservatorio garantisce la prosecuzione dei percorsi formativi dei corsi a esaurimento 
(Ordinamento Previgente e Corsi di Formazione Preaccademica) per gli studenti ancora 
iscritti.
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SEZIONE 2. PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE, RINNOVO ISCRIZIONE 

2.1 IMMATRICOLAZIONI 

CALENDARIO IMMATRICOLAZIONI PER TUTTI I CORSI 

5 settembre 2022 

 

Apertura procedure online per la presentazione delle 
domande di immatricolazione degli idonei dichiarati 
immatricolabili 

23 settembre 2022 

 

Scadenza per la presentazione online delle domande di 
immatricolazione degli idonei dichiarati immatricolabili 

dal 26 settembre al 30 settembre 2022 

fino alle ore 23:59 

Scorrimento delle graduatorie e Immatricolazioni dei 
candidati idonei ma non immatricolati per mancanza di 
posti. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Gli studenti ammessi all’immatricolazione dovranno accedere alla nuova piattaforma digitale ESSE3 
che sarà attiva sul sito www.consfi.it a partire dal 5 settembre e fino alle ore 23:59 del 23 settembre 2022. 

Trascorsi i termini stabiliti, e solo nel caso in cui risultino ancora posti disponibili, si procederà, a 
partire dal 26 e fino al 30 settembre 2022, allo scorrimento della graduatoria degli studenti immatricolabili 
fino a esaurimento dei posti. 

Le indicazioni relative ai pagamenti da effettuare sono contenute nella SEZIONE 4. TASSE E 
CONTRIBUTI 

Avvertenze importanti: 

● Gli studenti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in una scuola non italiana 
devono presentare la “dichiarazione di valore in loco” - http://www.studiare-in-
italia.it/php5/study-italy.php?idorizz=3&idvert=27 - rilasciata dall’Autorità Diplomatica 
Italiana nel paese dove è stato conseguito il titolo. In alternativa, gli studenti comunitari potranno 
presentare il Diploma Supplement in lingua inglese rilasciato dall’istituzione presso la quale è stato 
conseguito il titolo. 

● Gli studenti che intendano immatricolarsi al Biennio e che conseguiranno il titolo d’accesso entro 
la sessione di febbraio 2022, siano essi del Previgente Ordinamento o del Triennio dovranno fare 
riferimento alla sez. 2.3 del presente manifesto. 

● Secondo la normativa vigente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio all’Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario non devono pagare il contributo dovuto al 
conservatorio né la tassa regionale ARDSU prima della pubblicazione della graduatoria definitiva 
degli idonei alla borsa di studio e di conseguenza dovranno pagare solo la quota assicurativa di € 
3,85 e l’imposta di bollo da €16,00. 

● Gli studenti che si immatricolano ai Corsi Propedeutici non rientrano nei benefici previsti 
dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 

● Per consentire immediata reperibilità, gli studenti non comunitari sono tenuti a comunicare prima 
possibile alla segreteria didattica il proprio numero di telefono italiano. 
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● In caso di mancato completamento della procedura di immatricolazione per cause non imputabili 
direttamente al Conservatorio non sarà possibile ottenere il rimborso di quanto versato, secondo 
quanto riportato nella sezione 4.8 

2.2 IMMATRICOLAZIONI STUDENTI NON COMUNITARI EQUIPARATI A CITTADINI 
COMUNITARI 

Definizioni 

I cittadini dei Paesi di cui al seguente elenco sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini 
dell’immatricolazione a tutti i corsi:  

 1. Città del Vaticano  
 2. Norvegia  
 3. Islanda  
 4. Liechtenstein  
 5. Svizzera  
 6. Andorra 
 7. Repubblica di San Marino 

nonché le seguenti tipologie di studenti:  

 1. Rifugiati politici; 
 2. Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali 

aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativi familiari a 
carico, limitatamente a coniugi e figli; 

 3. Cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia (ai sensi dell’art. 26 della Legge 
30.7.2002 n. 189), titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo per:  

 a) lavoro subordinato 
 b) lavoro autonomo  
 c) motivi familiari 
 d) asilo politico 
 e) asilo umanitario 
 f) motivi religiosi 

nonché:  

1. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di 
titolo di studio superiore conseguito in Italia; 

2. Cittadini non comunitari, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane 
all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di 
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio che soddisfino 
le condizioni generali richieste per l’ingresso per motivi di studio. 

3. In caso di studenti provenienti dal Regno Unito, il Conservatorio si atterrà alle convenzioni e 
agli accordi vigenti. 

2.3 IMMATRICOLAZIONI - STUDENTI DIPLOMANDI 

Gli studenti diplomandi possono presentare domanda di immatricolazione con riserva a un corso di Biennio. 

Gli stessi saranno considerati iscritti con riserva e potranno seguire le lezioni. Non potranno invece 
sostenere esami di profitto finché non avranno conseguito il titolo di accesso. 

Si precisa che, nell’ipotesi in cui lo studente non consegua il titolo di accesso entro la sessione 
di febbraio, si verificheranno i seguenti casi: 
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1. Gli studenti diplomandi provenienti da altra istituzione non avranno diritto al rimborso di 
quanto pagato all’atto dell’immatricolazione al Biennio; 

2. Gli studenti diplomandi del Previgente Ordinamento, vista la disposizione del R.D. n. 1945/30 
che impedisce la ripetizione dell’ultimo anno di corso, non avranno diritto al rimborso di quanto pagato 
all’atto dell’immatricolazione al Biennio; 

3. Gli studenti diplomandi del Triennio del Conservatorio Cherubini potranno far valere quanto 
pagato all’atto dell’immatricolazione al Biennio come pagamento per l’iscrizione all’anno fuori corso del 
Triennio. 

2.4 RINNOVO ISCRIZIONI 

CALENDARIO RINNOVO ISCRIZIONI TUTTI GLI ORDINAMENTI 

19 settembre 2022 Apertura procedure online per la presentazione delle 
domande di rinnovo iscrizione agli anni successivi al 
primo  

17 ottobre 2022 

 

Scadenza ordinaria per la presentazione online delle 
domande di rinnovo iscrizione agli anni successivi al 
primo  

dal 18 ottobre al 25 ottobre 2022 
fino alle ore 23:59 

 

Rinnovo delle iscrizioni agli anni successivi al primo con 
pagamento della mora prevista 
 
A partire dal 26 ottobre 2022 le domande di rinnovo 
iscrizione saranno considerate irricevibili 

 

Tempistica di presentazione delle domande 

Gli studenti, per la presentazione della domanda di iscrizione, dovranno accedere alla nuova 
piattaforma digitale ESSE3 che sarà attiva sul sito www.consfi.it a partire dal 19 settembre e fino alle 
ore 23:59 del 25 ottobre 2022. 

Tutte le domande pervenute a partire dal 18 ottobre e fino al 25 ottobre 2022 saranno soggette al 
pagamento di una mora di € 100,00.  

 

A PARTIRE DAL 26 OTTOBRE 2022 

LE DOMANDE DI RINNOVO ISCRIZIONE SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI. 
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SEZIONE 3. TRIENNIO E BIENNIO (ALTA FORMAZIONE): GESTIONE DELLA 
CARRIERA 

3.1 FREQUENZA A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE 

(ai sensi dell’art. 15, c. 3 del Regolamento didattico Alta Formazione 

e del Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale) 

Il Conservatorio Cherubini garantisce la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla 
particolare situazione personale dello studente. Nel Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale 
pubblicato nella sezione Statuto e Regolamenti del sito web del Conservatorio (al seguente link: 
https://www.consfi.it/statuto-e-regolamenti/) sono stabiliti i criteri di accesso al percorso di studio 
che abbiano durata diversa da quella normale. Lo studente interessato a tale percorso di studi dovrà 
leggere attentamente il Regolamento al fine di verificare la propria possibilità di immatricolazione a tempo 
parziale. 

All’atto dell’immatricolazione lo studente potrà optare per una frequenza a Tempo Pieno o a Tempo 
Parziale purché rientrante nei requisiti previsti dal Regolamento. 

Tempo pieno: Per gli studenti impegnati a tempo pieno la durata normale dei corsi accademici di 
primo livello (Triennio) è di tre anni; la durata normale dei corsi accademici di secondo livello (Biennio) 
è di due anni. In entrambi i casi, il totale dei Crediti Formativi Accademici (CFA) è fissato a 60 per ogni 
anno di frequenza. 

Tempo parziale: All’atto dell’immatricolazione lo studente potrà optare per una frequenza su un 
numero di anni maggiore rispetto a quanto previsto, ma comunque non superiore al doppio della durata 
normale del corso scelto. In questo caso, i Crediti Formativi Accademici (CFA) saranno ridotti in 
proporzione. Trascorso il periodo stabilito, qualora lo studente non abbia completato il suo percorso di 
studi, lo status di studente a tempo parziale verrà a decadere. Pertanto, all’atto del rinnovo dell’iscrizione 
dovrà pagare il contributo dovuto secondo le tabelle previste per il tempo pieno. 

Per le tasse e i contributi dovuti, si rimanda alla sezione 4. TASSE E CONTRIBUTI 

Passaggio da tempo pieno a tempo parziale 

Qualora lo studente iscritto a Tempo Pieno intenda optare per una frequenza a Tempo Parziale 
successivamente alla propria immatricolazione, potrà farlo entro e non oltre il 2° anno di corso nel caso 
di Triennio; entro e non oltre il 1° anno di corso nel caso di Biennio. 

Per esercitare tale opzione lo studente dovrà inviare una e-mail di motivata richiesta al Coordinatore 
del Dipartimento di appartenenza. Il Coordinatore riunirà il Consiglio di Dipartimento per autorizzare o 
meno il passaggio; successivamente il Coordinatore provvederà a riformulare il piano di studio e a 
informarne la segreteria didattica. 

È consigliabile presentare la richiesta nel periodo di rinnovo dell’iscrizione in quanto, qualora fosse 
presentata successivamente, non si procederà ad alcun rimborso. 

Passaggio da tempo parziale a tempo pieno 

Qualora lo studente iscritto a Tempo Parziale intenda optare per una frequenza a Tempo Pieno 
successivamente alla propria immatricolazione, potrà farlo in qualsiasi anno di corso ma in ogni caso nel 
periodo di rinnovo delle iscrizioni. 

Per esercitare tale opzione lo studente dovrà inviare una e-mail di motivata richiesta al Coordinatore 
del Dipartimento di appartenenza. Il Coordinatore riunirà il Consiglio di Dipartimento per autorizzare o 
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meno il passaggio; successivamente il Coordinatore provvederà a riformulare il piano di studio e a 
informarne la segreteria didattica. 

Qualora l’istanza venga accolta, lo studente dovrà adeguare i contributi già pagati a quelli previsti per 
il tempo pieno, provvedendo a versare la differenza. 

Prolungamento o abbreviazione del tempo parziale 

Qualora lo studente iscritto a tempo parziale intenda prolungare o abbreviare il suo percorso di studi, 
potrà farlo entro e non oltre il 2° anno di corso nel caso di Triennio e preferibilmente nel periodo di 
rinnovo iscrizioni al terzo anno; entro e non oltre il 1° anno di corso nel caso di Biennio e preferibilmente 
nel periodo di rinnovo iscrizioni al secondo anno. 

Per esercitare tale opzione lo studente dovrà inviare una e-mail di motivata richiesta al Coordinatore 
del Dipartimento di appartenenza. Il Coordinatore riunirà il Consiglio di Dipartimento per autorizzare o 
meno il prolungamento/abbreviazione; successivamente il Coordinatore provvederà a riformulare il 
piano di studio e a informarne la segreteria didattica. 

Qualora l’istanza venga accolta, possono verificarsi due casi: 

A) nel caso di prolungamento, gli eventuali maggiori importi versati non saranno restituiti; 

B) nel caso di abbreviazione, lo studente dovrà adeguare i contributi già pagati a quelli previsti per il 
nuovo percorso, provvedendo a versare la differenza. 

Studenti a tempo parziale - fuori corso 

Qualora lo studente che abbia optato per la frequenza a tempo parziale non completi il percorso di 
studi entro il periodo stabilito e di conseguenza debba iscriversi fuori corso, potrà farlo consapevole del 
fatto che ciò comporterà la perdita dello status di studente a tempo parziale e quindi dovrà pagare secondo 
le tabelle previste per la frequenza a tempo pieno. 

3.2 COMPATIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ FRA CORSI 

Compatibilità 

● Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di 
formazione superiore. Pertanto, lo studente ha la facoltà di iscriversi contemporaneamente a due 
corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche 
presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 

● L’iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. 
L’iscrizione contemporanea è consentita, sempre nel limite di due iscrizioni, a corsi di studio 
universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM. 

● NON è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni 
dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere. 

● È compatibile la contemporanea iscrizione tra un corso dell’Alta Formazione e i Corsi 
Propedeutici 

3.3 STUDENTI DIPLOMANDI 

Per studente diplomando si intende lo studente che prevede di conseguire il titolo di accesso al Biennio 
entro la sessione speciale di febbraio 2023. 

Lo studente diplomando è colui che preveda di conseguire il titolo accademico entro la sessione di 
febbraio 2023 e che abbia già ottenuto sul proprio libretto dello studente l’attestazione di frequenza di 
tutte le discipline previste dal proprio piano di studi. Lo studente non è tenuto a rinnovare l’iscrizione 
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per l’a.a. 2022-2023 se le discipline per le quali non ha ancora ottenuto la frequenza sono calendarizzate 
nei mesi di settembre e ottobre 2022, frequentate le quali è qualificato a pieno titolo come studente 
diplomando. 

In questo caso è dovuto il pagamento di € 3,85 a titolo di contributo assicurativo di cui alla 
sezione 4. TASSE E CONTRIBUTI 

Si precisa che: 

● Nel caso in cui lo studente non completasse entro il 31 ottobre 2022 tutte le frequenze previste, 
dovrà rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2022-2023 entro il 15 novembre 2022, senza 
alcun onere di mora. Dal 16 novembre 2022 al 14 aprile 2023 potrà rinnovare l’iscrizione 
ottemperando agli oneri di mora previsti – sezione 4.7. A partire dal 15 aprile 2023 la domanda 
di rinnovo iscrizione sarà considerata irricevibile. 

● Nel caso in cui lo studente non abbia rinnovato l’iscrizione entro il 17 ottobre 2022 e le discipline 
ancora da frequentare non siano calendarizzate nei mesi di settembre e ottobre 2022, potrà 
rinnovare l’iscrizione ottemperando agli oneri di mora previsti – ma comunque entro e non oltre 
il 25 ottobre 2022. A partire dal 26 ottobre 2022 le domande di rinnovo iscrizione saranno 
considerate irricevibili. 

● Lo studente diplomando che intenda partecipare a programmi di mobilità internazionale nel 
periodo 1° settembre 2022 – 28 febbraio 2023 dovrà necessariamente rinnovare l’iscrizione 
all’anno accademico 2022-2023 nei termini previsti. 

● Nel caso in cui lo studente non sostenga la Prova Finale entro la sessione di febbraio 2023, deve, 
per completare il corso degli studi, rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2022-2023 entro il 15 marzo 2023 
senza alcun onere di mora, con le modalità di cui alla Sezione 2.4 – Rinnovo iscrizioni. Dal 16 
marzo al 14 aprile 2023 potrà rinnovare l’iscrizione ottemperando agli oneri di mora previsti. A 
partire dal 15 aprile 2023 la domanda di rinnovo iscrizione sarà considerata irricevibile. 

3.4 STUDENTI FUORI CORSO 

È considerato Fuori Corso lo studente che non termini il proprio percorso di studi nei tempi normali 
previsti e/o stabiliti all’atto dell’immatricolazione. 

Ai sensi dell’art. 27, c. 2 del Regolamento Didattico Triennio e Biennio (Alta Formazione) “La 
permanenza nella condizione di studente fuori corso è ammessa per un numero di anni pari alla durata 
del corso accademico”. 
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SEZIONE 4. TASSE E CONTRIBUTI 

4.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Contributi dovuti al Conservatorio 

I seguenti contributi, nei casi previsti, sono dovuti al Conservatorio a titolo di: 

1. Ammissioni 
2. Immatricolazioni 
3. Rinnovo iscrizioni 
4. Contributo assicurativo 
5. Iscrizioni a Corsi Singoli 
6. More per ritardato pagamento e consegna 
7. Ricongiunzione della carriera pregressa 
8. Diritti di segreteria/oneri 
9. Imposta di bollo da 16,00€ 

e devono essere pagati esclusivamente tramite il sistema Servizi online dello studente, accedendo alla 
piattaforma web di ESSE3 (Cineca) 

Si precisa che: 

● Il contributo dovuto al Conservatorio a titolo di immatricolazione e di rinnovo iscrizione è 
annuale e deve essere pagato in un’unica soluzione. 

 

Contributo dovuto all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (DSU) 

La tassa di € 140,00 è dovuta al DSU Toscana (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) 
ed è relativa esclusivamente all’Alta Formazione (Triennio e Biennio). 

Tale tassa deve essere pagata tramite il sistema Servizi online dello studente, accedendo alla piattaforma 
web di ESSE3 (Cineca) 

 

Tasse dovute all’Agenzia delle Entrate 

La tassa di diploma di € 15,13 è dovuta all’Agenzia delle Entrate per il ritiro dei certificati di diploma 
e/o delle pergamene di diploma ed è relativa a tutti gli ordinamenti. 

Le tasse dovute all’Agenzia delle Entrate devono essere pagate sul c/c postale n. 1016, intestato a 
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche, oppure tramite bonifico 
bancario IBAN IT45R0760103200000000001016, ugualmente intestato. Il motivo del pagamento dovrà 
essere indicato nella causale. 
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4.2 IMPORTI MASSIMI 

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE (di cui alla successiva sezione) i contributi 
dovuti al Conservatorio per l’anno accademico 2022/2023 sono così determinati: 

CORSI PROPEDEUTICI (CP) E CORSI DI FORMAZIONE 
PREACCADEMICA (CFP) 

CONTRIBUTO MASSIMO 

€ 1.180,00 

I LIVELLO (TRIENNIO) – TEMPO PIENO 
CONTRIBUTO MASSIMO TASSA REGIONALE DSU 

€ 1.600,00 € 140,00 

I LIVELLO (TRIENNIO) – TEMPO PARZIALE SU 4 ANNI 
CONTRIBUTO MASSIMO TASSA REGIONALE DSU 

€ 1.280,00 € 140,00 

I LIVELLO (TRIENNIO) – TEMPO PARZIALE SU 5 ANNI 
CONTRIBUTO MASSIMO TASSA REGIONALE DSU 

€ 1.120,00 € 140,00 

I LIVELLO (TRIENNIO) – TEMPO PARZIALE SU 6 ANNI 
CONTRIBUTO MASSIMO TASSA REGIONALE DSU 

€ 960,00 € 140,00 

II LIVELLO (BIENNIO) – TEMPO PIENO 
CONTRIBUTO MASSIMO TASSA REGIONALE DSU 

€ 1.800,00 € 140,00 

II LIVELLO (BIENNIO) – TEMPO PARZIALE SU 3 ANNI 
CONTRIBUTO MASSIMO TASSA REGIONALE DSU 

€ 1.440,00 € 140,00 

II LIVELLO (BIENNIO) – TEMPO PARZIALE SU 4 ANNI 
CONTRIBUTO MASSIMO TASSA REGIONALE DSU 

€ 1.260,00  € 140,00 
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4.3 ATTESTAZIONE ISEE 

 È possibile pagare il contributo dovuto al Conservatorio secondo la propria capacità contributiva, 
tramite la valutazione della condizione economica - che tiene conto dell’ammontare del reddito e del 
patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare -, utilizzando l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), ai sensi della vigente normativa (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n 159, 
dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
maggio 2016, n. 89). 

Coloro che intendano avvalersi delle agevolazioni economiche previste dalla normativa sopracitata e 
quindi non pagare gli importi massimi previsti, devono munirsi di Attestazione ISEE dell’anno in corso 
e pagare in base alla “fascia di reddito normalizzato” desumibile dalle tabelle di cui alle sezioni 
immediatamente successive del presente Manifesto. 

L’attestazione ISEE deve essere caricata nel Sistema online degli studenti all’atto 
dell’immatricolazione/rinnovo iscrizione, al fine di verificare la correttezza del contributo pagato.  

Si precisa che: 

- Per gli studenti maggiorenni di qualunque ordinamento l’attestazione ISEE dovrà riportare la 
dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in 
favore di ...”; 

- per gli studenti minorenni di qualunque ordinamento l’attestazione ISEE dovrà riportare la 
dicitura “si applica alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni” (ISEE ordinario). 

Il Conservatorio “L. Cherubini” non è abilitato al rilascio di tale documentazione né a fornire 
alcun tipo di assistenza fiscale. 

Per ottenere l’attestazione ISEE si deve compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), 
scaricabile dal sito 

 https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmInfoModulistica.aspx 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni 
di ogni componente il nucleo. Deve essere compilata e presentata a: 

- Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) 
- Comuni 
- INPS, anche per via telematica 

Dopo aver consegnato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ad uno dei suddetti enti, il medesimo 
ente comunicherà all’interessato quando potrà ottenere l’attestazione ISEE. 

È fondamentale ricordare che: 

● la procedura per ottenere l’attestazione ISEE può richiedere tempi lunghi. Si consiglia di avviare 
la pratica con largo anticipo. 

● Nel caso in cui si intenda avvalersi dell’Attestazione ISEE, questa sarà parte integrante della 
documentazione richiesta per l’immatricolazione/rinnovo dell’iscrizione. Di conseguenza dovrà 
pervenire nei termini previsti e non potrà essere prodotta successivamente. 

● Se l’Attestazione ISEE presenta indicazione di omissioni/difformità, non può essere considerata 
valida. 

● La mancata presentazione nei tempi previsti dell’Attestazione ISEE comporta automaticamente 
l’inserimento nella fascia massima. 

● Gli studenti comunitari i cui redditi sono prodotti all’estero dovranno rivolgersi agli uffici 
del DSU Toscana (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) www.dsu.toscana.it 
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● Gli studenti non comunitari i cui redditi sono prodotti all’estero dovranno rivolgersi agli 
uffici del DSU Toscana (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) 
www.dsu.toscana.it al fine di ottenere l’indice ISEE. 

4.4 TABELLA DI PAGAMENTO DEI CORSI PROPEDEUTICI E DEI CORSI DI FORMAZIONE 
PREACCADEMICA 

CORSI PROPEDEUTICI (CP) E CORSI DI FORMAZIONE 
PREACCADEMICA (CFP) 

FASCE 
ISEE 

DA € A € CONTRIBUTO 
€ 

Imposta di bollo 

1 0,01 17.500  390,00 16,00 

2  17.501  20.000  430,00 16,00 

3  20.001  25.000  500,00 16,00 

4  25.001  30.000  570,00 16,00 

5  30.001  40.000  640,00 16,00 

6  40.001  50.000  720,00 16,00 

7  50.001  60.000  840,00 16,00 

8  60.001  75.000  1.100,00 16,00 

9  75.001   1.180,00 16,00 
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4.5 TABELLE DI PAGAMENTO DEI CORSI DEL TRIENNIO E BIENNIO (ALTA FORMAZIONE) 

Così come previsto dalle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-19), in particolare i commi da 252 a 
267 dell’art.1, tutti gli studenti dei corsi accademici di I e II livello (Triennio e Biennio) dei Conservatori 
di Musica contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante 
un CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE (contributo comprensivo di tutti i 
pagamenti). 

Tutti gli studenti (salvo gli esoneri di cui alla Sezione 4.6) sono tenuti al pagamento: 
- del contributo onnicomprensivo annuale (contributo comprensivo di tutti i pagamenti) 

dovuto al Conservatorio, il cui importo è determinato secondo quanto disposto dalla succitata 
legge; 

- della tassa regionale per il diritto allo studio dovuta al DSU Toscana (Azienda regionale per il 
diritto allo studio universitario), pari a € 140 euro (d.lgs. 68/2012); 

- dell’imposta di bollo di € 16 euro (marca da bollo). 

Il contributo onnicomprensivo 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 2022 (vedi la definizione di 

“studenti regolari e con crediti”). È obbligatorio indicare tale numero nel modulo di 
rinnovo iscrizione. 

TIPOLOGIA DI STUDENTI E RELATIVO CONTRIBUTO 

L’importo del contributo onnicomprensivo (importo comprensivo di tutti i pagamenti) dovuto da 
ciascuno studente è determinato in funzione del valore ISEE, secondo le fasce di contribuzione di cui 
alle Tabelle da 1 a 7 fino ad un massimo di € 1.600 per i corsi di I livello e fino a un massimo di € 
1.800 per i corsi di II livello, secondo la seguente tipologia di studenti: 

 
1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO ACCADEMICO ai sensi del comma 256 della L. 

232/16. Per gli studenti iscritti al primo anno accademico l’unico requisito da soddisfare è 
quello relativo al valore ISEE.  

 CONTRIBUTO PREVISTO: Tabelle da 1 a 7 - GRUPPO 1 

2. STUDENTI REGOLARI E CON CREDITI ai sensi dei commi 255-257 della L. 232/16. Gli 
studenti regolari e con crediti sono coloro i quali:  

a) sono iscritti al Conservatorio da un numero di anni accademici non superiore alla 
durata normale del corso di studio aumentata di uno; 

b) abbiano conseguito nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto 2021 un determinato 
numero di crediti, che nel caso di iscrizione al secondo anno accademico è pari ad 
almeno 10 CFA; nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo è pari ad almeno 25 
CFA.  

CONTRIBUTO PREVISTO: Tabelle da 1 a 7 - GRUPPO 1 

3. STUDENTI IRREGOLARI (ai sensi del comma 258 della L. 232/16). Gli studenti irregolari 
sono coloro i quali sono iscritti da un numero di anni SUPERIORE alla durata normale del corso 
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di studio aumentata di uno e che hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 
agosto di ciascun anno, almeno 25 CFA;  

CONTRIBUTO PREVISTO: Tabelle da 1 a 7 - GRUPPO 2 

4. ALTRI STUDENTI sono tutti coloro i quali risultano in difetto dei crediti o di entrambi i 
requisiti descritti dalla L. 232/16, punto 2, lettere a) e b). Gli importi del contributo 
onnicomprensivo annuale sono stati determinati sulla base di quanto previsto dalla legge, con un 
valore minimo di 200 euro.  

CONTRIBUTO PREVISTO: Tabelle da 1 a 7 - GRUPPO 3 

 

TABELLA 1 – TRIENNIO A TEMPO PIENO 

CORSO DI I LIVELLO TRIENNIO A TEMPO PIENO 

FASCE ISEE DA A 
CONTRIBUTO 

GRUPPO 1 
€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 2 

€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 3 

€ 
DSU Toscana Imposta di 

bollo 

1 0,01 22.000 0,00  200,00   230,00  140,00 16,00 

2 22.001 23.000 540,00  680,00   710,00  140,00 16,00 

3 23.001 24.000 600,00  720,00   750,00  140,00 16,00 

4 24.001 25.000 660,00  760,00   790,00  140,00 16,00 

5 25.001 26.000 720,00  800,00   830,00  140,00 16,00 

6 26.001 27.000 780,00  850,00   880,00  140,00 16,00 

7 27.001 28.000 840,00  900,00   930,00  140,00 16,00 

8 28.001 29.000 900,00  950,00   960,00  140,00 16,00 

9 29.001 30.000 960,00  980,00   990,00  140,00 16,00 

10 30.001 40.000 1.000,00  1.000,00   1.000,00  140,00 16,00 

11 40.001 50.000 1.100,00  1.100,00   1.100,00  140,00 16,00 

12 50.001 60.000 1.200,00  1.200,00   1.200,00  140,00 16,00 

13 60.001 75.000 1.400,00  1.400,00   1.400,00  140,00 16,00 

14 75.001  1.600,00  1.600,00   1.600,00  140,00 16,00 



MANIFESTO DEGLI STUDI a.a. 2022 - 2023 

CONSERVATORIO DI MUSICA “L. CHERUBINI” DI FIRENZE 

17 

TABELLA 2 – TRIENNIO TEMPO PARZIALE SU 4 ANNI 

CORSO DI I LIVELLO TRIENNIO SU 4 ANNI 

FASCE ISEE DA A 
CONTRIBUTO 

GRUPPO 1 
€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 2 

€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 3 

€ 
DSU Toscana Imposta di 

bollo 

1 0,01 22.000 0,00 160,00 184,00 140,00 16,00 

2 22.001 23.000 432,00 544,00 568,00 140,00 16,00 

3 23.001 24.000 480,00 576,00 600,00 140,00 16,00 

4 24.001 25.000 528,00 608,00 632,00 140,00 16,00 

5 25.001 26.000 576,00 640,00 664,00 140,00 16,00 

6 26.001 27.000 624,00 680,00 704,00 140,00 16,00 

7 27.001 28.000 672,00 720,00 744,00 140,00 16,00 

8 28.001 29.000 720,00 760,00 768,00 140,00 16,00 

9 29.001 30.000 768,00 784,00 792,00 140,00 16,00 

10 30.001 40.000 800,00 800,00 800,00 140,00 16,00 

11 40.001 50.000 880,00 880,00 880,00 140,00 16,00 

12 50.001 60.000 960,00 960,00 960,00 140,00 16,00 

13 60.001 75.000 1.120,00 1.120,00 1.120,00 140,00 16,00 

14 75.001  1.280,00 1.280,00 1.280,00 140,00 16,00 

 

TABELLA 3 – TRIENNIO TEMPO PARZIALE SU 5 ANNI 

CORSO DI I LIVELLO TRIENNIO SU 5 ANNI 

FASCE ISEE DA A 
CONTRIBUTO 

GRUPPO 1 
€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 2 

€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 3 

€ 
DSU Toscana Imposta di 

bollo 

1 0,01 22.000 0,00 140,00 161,00 140,00 16,00 

2 22.001 23.000 378,00 476,00 497,00 140,00 16,00 

3 23.001 24.000 420,00 504,00 525,00 140,00 16,00 

4 24.001 25.000 462,00 532,00 553,00 140,00 16,00 

5 25.001 26.000 504,00 560,00 581,00 140,00 16,00 

6 26.001 27.000 546,00 595,00 616,00 140,00 16,00 

7 27.001 28.000 588,00 630,00 651,00 140,00 16,00 

8 28.001 29.000 630,00 665,00 672,00 140,00 16,00 

9 29.001 30.000 672,00 686,00 693,00 140,00 16,00 

10 30.001 40.000 700,00 700,00 700,00 140,00 16,00 

11 40.001 50.000 770,00 770,00 770,00 140,00 16,00 

12 50.001 60.000 840,00 840,00 840,00 140,00 16,00 

13 60.001 75.000 980,00 980,00 980,00 140,00 16,00 

14 75.001  1.120,00 1.120,00 1.120,00 140,00 16,00 
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TABELLA 4 – TRIENNIO TEMPO PARZIALE SU 6 ANNI 

CORSO DI I LIVELLO TRIENNIO SU 6 ANNI 

FASCE ISEE DA A 
CONTRIBUTO 

GRUPPO 1 
€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 2 

€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 3 

€ 
DSU Toscana Imposta di 

bollo 

1 0,01 22.000 0,00 120,00 138,00 140,00 16,00 

2 22.001 23.000 324,00 408,00 426,00 140,00 16,00 

3 23.001 24.000 360,00 432,00 450,00 140,00 16,00 

4 24.001 25.000 396,00 456,00 474,00 140,00 16,00 

5 25.001 26.000 432,00 480,00 498,00 140,00 16,00 

6 26.001 27.000 468,00 510,00 528,00 140,00 16,00 

7 27.001 28.000 504,00 540,00 558,00 140,00 16,00 

8 28.001 29.000 540,00 570,00 576,00 140,00 16,00 

9 29.001 30.000 576,00 588,00 594,00 140,00 16,00 

10 30.001 40.000 600,00 600,00 600,00 140,00 16,00 

11 40.001 50.000 660,00 660,00 660,00 140,00 16,00 

12 50.001 60.000 720,00 720,00 720,00 140,00 16,00 

13 60.001 75.000 840,00 840,00 840,00 140,00 16,00 

14 75.001  960,00 960,00 960,00 140,00 16,00 

 

TABELLA 5 – BIENNIO A TEMPO PIENO 

CORSO DI II LIVELLO BIENNIO A TEMPO PIENO 

FASCE ISEE DA A 
CONTRIBUTO 

GRUPPO 1 
€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 2 

€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 3 

€ 
DSU Toscana Imposta di 

bollo 

1 0,01 22.000 0,00    230,00   300,00  140,00 16,00 

2 22.001 23.000  580,00   720,00   750,00  140,00 16,00 

3 23.001 24.000  650,00   760,00   790,00  140,00 16,00 

4 24.001 25.000  720,00   800,00   830,00  140,00 16,00 

5 25.001 26.000  780,00   850,00   880,00  140,00 16,00 

6 26.001 27.000  850,00   900,00   930,00  140,00 16,00 

7 27.001 28.000  910,00   950,00   980,00  140,00 16,00 

8 28.001 29.000  980,00   1.000,00   1.020,00  140,00 16,00 

9 29.001 30.000  1.050,00   1.080,00   1.100,00  140,00 16,00 

10 30.001 40.000  1.150,00   1.150,00   1.150,00  140,00 16,00 

11 40.001 50.000  1.250,00   1.250,00   1.250,00  140,00 16,00 

12 50.001 60.000  1.400,00   1.400,00   1.400,00  140,00 16,00 

13 60.001 75.000  1.600,00   1.600,00   1.600,00  140,00 16,00 

14 75.001  1.800,00 1.800,00 1.800,00 140,00 16,00 
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TABELLA 6 – BIENNIO A TEMPO PARZIALE SU 3 ANNI 

CORSO DI II LIVELLO BIENNIO SU 3 ANNI 

FASCE ISEE DA A 
CONTRIBUTO 

GRUPPO 1 
€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 2 

€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 3 

€ 
DSU Toscana Imposta di 

bollo 

1 0,01 22.000 0,00 184,00 240,00 140,00 16,00 

2 22.001 23.000 464,00 576,00 600,00 140,00 16,00 

3 23.001 24.000 520,00 608,00 632,00 140,00 16,00 

4 24.001 25.000 576,00 640,00 664,00 140,00 16,00 

5 25.001 26.000 624,00 680,00 704,00 140,00 16,00 

6 26.001 27.000 680,00 720,00 744,00 140,00 16,00 

7 27.001 28.000 728,00 760,00 784,00 140,00 16,00 

8 28.001 29.000 784,00 800,00 816,00 140,00 16,00 

9 29.001 30.000 840,00 864,00 880,00 140,00 16,00 

10 30.001 40.000 920,00 920,00 920,00 140,00 16,00 

11 40.001 50.000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 140,00 16,00 

12 50.001 60.000 1.120,00 1.120,00 1.120,00 140,00 16,00 

13 60.001 75.000 1.280,00 1.280,00 1.280,00 140,00 16,00 

14 75.001  1.440,00 1.440,00 1.440,00 140,00 16,00 

 

TABELLA 7 – BIENNIO A TEMPO PARZIALE SU 4 ANNI 

CORSO DI II LIVELLO BIENNIO SU 4 ANNI 

FASCE ISEE DA A 
CONTRIBUTO 

GRUPPO 1 
€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 2 

€ 

CONTRIBUTO 
GRUPPO 3 

€ 
DSU Toscana Imposta di 

bollo 

1 0,01 22.000 0,00 161,00 210,00 140,00 16,00 

2 22.001 23.000 406,00 504,00 525,00 140,00 16,00 

3 23.001 24.000 455,00 532,00 553,00 140,00 16,00 

4 24.001 25.000 504,00 560,00 581,00 140,00 16,00 

5 25.001 26.000 546,00 595,00 616,00 140,00 16,00 

6 26.001 27.000 595,00 630,00 651,00 140,00 16,00 

7 27.001 28.000 637,00 665,00 686,00 140,00 16,00 

8 28.001 29.000 686,00 700,00 714,00 140,00 16,00 

9 29.001 30.000 735,00 756,00 770,00 140,00 16,00 

10 30.001 40.000 805,00 805,00 805,00 140,00 16,00 

11 40.001 50.000 875,00 875,00 875,00 140,00 16,00 

12 50.001 60.000 980,00 980,00 980,00 140,00 16,00 

13 60.001 75.000 1.120,00 1.120,00 1.120,00 140,00 16,00 

14 75.001  1.260,00 1.260,00 1.260,00 140,00 16,00 
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4.6 ESONERI 

Esistono varie tipologie di esonero: 

ESONERO TOTALE:  

Gli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie non devono pagare il contributo 
onnicomprensivo (comprensivo di tutti i pagamenti) dovuto al conservatorio né la tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario. Devono comunque pagare il contributo assicurativo di € 3,85 dovuto al 
Conservatorio: 

● coloro che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d’onore del DSU Toscana (Azienda 
regionale per il diritto allo studio universitario). Al momento della pubblicazione della graduatoria 
definitiva, qualora non rientrino fra i vincitori e/o fra gli idonei, dovranno procedere al 
pagamento di tutto quanto dovuto entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; 

● Studenti comunitari e non comunitari diversamente abili, con disabilità riconosciuta pari o 
superiore al 66%; 

● Vincitori e idonei nella graduatoria di borsa di studio o di prestito d’onore del DSU Toscana 
(Azienda regionale per il diritto allo studio universitario). 

 
ESONERO PARZIALE: 
Gli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie devono pagare la tassa regionale per il diritto 
allo studio universitario di € 140,00, il contributo assicurativo dovuto al Conservatorio di € 3,85 e 
l’imposta di bollo da € 16,00: 
 

● Coloro che appartengano a un nucleo familiare il cui 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 uguale a € 22.000, purché: 

a) siano iscritti al Conservatorio da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 
durata normale del corso di studio, aumentata di uno; abbiano conseguito, nel caso di 
iscrizione al secondo anno, entro la data del 10 agosto del primo anno almeno 10 
crediti formativi accademici (CFA); 

b) abbiano conseguito, nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo, nei dodici 
mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 
crediti formativi accademici (CFA). Nel caso di iscrizione al primo anno, l’unico 
requisito da soddisfare è quello dell’ISEE inferiore o eguale a € 22.000. 

 
● Gli studenti beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di 

cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi 
periodici programmi esecutivi; 

● Studenti in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito familiare e assistiti 
economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in 
attività socio/assistenziali; 

● Figli dei titolari di pensione di inabilità ex L. 118/71 art. 30 
● Ogni altro caso deliberato dal Consiglio di Amministrazione in cui lo stesso, sulla base di adeguate 

e gravi motivazioni debitamente documentate, abbia riconosciuto la necessità assoluta di esonero 
parziale. 

Il Conservatorio non eroga borse di studio per merito e reddito. 

Gli studenti di Triennio e Biennio (Alta Formazione) che ritengono di averne diritto dovranno 
rivolgersi all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU), www.dsu.toscana.it 
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Gli studenti dell’Ordinamento Previgente, dei Corsi Preaccademici e dei Corsi Propedeutici, non essendo 
iscritti a corsi di livello universitario, non possono accedere ai benefici erogati dall’Azienda Regionale per 
il Diritto allo Studio Universitario (DSU). 

4.7 MORE 

Qualsiasi pagamento pervenuto oltre le scadenze fissate è soggetto al pagamento di una mora dovuta 
al Conservatorio di € 100,00. 

La mora non si applica alle immatricolazioni salvo diversa e specifica indicazione. 

4.8 RESTITUZIONE DEGLI ONERI VERSATI AL CONSERVATORIO 

La restituzione di quanto versato al Conservatorio a titolo di contributi, oneri e diritti di segreteria è 
ammessa solo nei seguenti casi: 

 1. Pagamento non dovuto; 
 2. Pagamento effettuato più volte per errore; 
 3. Impedimento a beneficiare dei servizi per i quali è stato effettuato il pagamento, per causa 

imputabile direttamente al Conservatorio. 
 

Per presentare la domanda di rimborso è necessario scaricare il relativo Modulo relativo all’ordinamento 
a cui si è iscritti, reperibile nella sezione Didattica, Modulistica del sito web del Conservatorio www.consfi.it ; 
compilarlo e farlo pervenire via e-mail alla segreteria didattica di riferimento. 

Salvo quanto previsto nel presente manifesto, allo studente iscritto a un qualsiasi anno di 
corso non spetta a nessun titolo la restituzione delle tasse e contributi pagati
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SEZIONE 5. SERVIZI AGLI STUDENTI 

5.1 SEGRETERIA DIDATTICA: CONTATTI  

La segreteria didattica del Conservatorio “Cherubini” si trova nella sede centrale di Piazza delle Belle 
Arti 2 a Firenze. È l’Ufficio preposto alla gestione di tutte le pratiche inerenti il percorso di studio dello 
studente. 

L'attività dell'ufficio è ripartita in quattro settori: 

1.  Ordinamento Previgente, Corsi di Formazione Preaccademica, Corsi Propedeutici.  

Alta Formazione: Dipartimento di Teoria e analisi, composizione e direzione; Centro di   
musica antica; Centro di Musica d’insieme 

● Mariagrazia Bonapace 

Tel. +39 055.2989323     E-mail: didattica1@consfi.it PEC: didattica.consfi@pec.it 

2. Alta Formazione: Dipartimenti di Strumenti a tastiera e a percussione; Strumenti ad arco e a 
corda 

● Giuseppina Ballerini 

Tel. +39 055.2989328     E-mail: didattica2@consfi.it PEC: didattica.consfi@pec.it 

3. Alta Formazione: Dipartimenti di Canto e teatro musicale; Nuove tecnologie e linguaggi 
musicali (Musica Elettronica e Musica e Nuove Tecnologie) Didattica; Percorso 24 CFA 

● Giovanni Falorni 

Tel. +39 055.2989325     E-mail: didattica3@consfi.it PEC: didattica.consfi@pec.it 

4. Alta Formazione: Dipartimenti di Strumenti a fiato; Nuove tecnologie e linguaggi musicali: 
Jazz. 

• Ilaria Gison 

Tel. +39 055.2989318     E-mail: didattica4@consfi.it PEC: didattica.consfi@pec.it 

 

La segreteria didattica riceve le telefonate esclusivamente nelle fasce orarie visualizzabili nella sezione 
Segreteria e Uffici del sito web del conservatorio, al seguente link: 

https://www.consfi.it/segreteria-e-uffici/ 

La segreteria didattica riceve solo su appuntamento da concordare con la segreteria di 
riferimento. 

5.2 PRESTITO DEGLI STRUMENTI 

Il Conservatorio concede in prestito gratuito i propri strumenti agli Studenti e ai Docenti, come da 
Regolamento del Prestito degli Strumenti reperibile nella sezione Statuto e Regolamenti del sito web del 
Conservatorio al seguente link: https://www.consfi.it/statuto-e-regolamenti/ 

Gli interessati dovranno rivolgersi tramite e-mail al sig. Giovanni Falorni, didattica3@consfi.it 
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5.3 STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA 

In adempimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 8 ottobre 2010 n. 170, il Conservatorio 
“L. Cherubini” favorisce l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA nei propri corsi. A tal fine si 
rimanda ad attenta lettura della sezione “Studenti con disabilità e DSA” del sito web del Conservatorio e 
del Vademecum ivi contenuto. 

In caso di richieste di modalità personalizzate per lo svolgimento degli esami di ammissione e per 
informazioni sulle misure di legge previste nei percorsi formativi del Conservatorio “L. Cherubini” è 
possibile contattare il Delegato per le disabilità e i DSA Prof.ssa Alessandra Petrangelo all’indirizzo mail 
dsa@consfi.it 

5.4 UFFICIO ERASMUS 

Il Conservatorio “Cherubini” aderisce ai programmi di mobilità internazionale - sia in ingresso che in 
uscita - degli Studenti, dei Docenti e del Personale Amministrativo secondo il programma Erasmus+. 

Per ogni informazione rivolgersi a: 

Prof. Leonardo De Lisi, l.delisi@consfi.it 

Sig.ra Giuseppina Ballerini, erasmus@consfi.it 

5.5 BIBLIOTECA 

La biblioteca del Conservatorio 'L. Cherubini' di Firenze è un luogo di studio e di ricerca specializzato 
in musica, aperto agli Studenti, ai Docenti e agli studiosi. 

Per informazioni e contatti si rimanda alla sezione Biblioteca del sito web del Conservatorio al seguente 
link: https://www.consfi.it/biblioteca/ 

5.6 RILASCIO CERTIFICAZIONI  

Per il rilascio di certificazioni è possibile rivolgersi alla segreteria didattica di riferimento, sezione 5.1  

Si ricorda che ai sensi della legge n. 183/2011 art. 15, ogni certificazione rilasciata da istituzioni pubbliche, 
tra le quali il Conservatorio Cherubini, deve riportare la dicitura “non può essere prodotto agli organi 
della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Conseguentemente, coloro che 
intendono presentare documentazione presso amministrazioni pubbliche o presso privati gestori di 
pubblici servizi, devono avvalersi dell’autocertificazione ai sensi di legge. 

A tal fine è possibile utilizzare il facsimile di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva generica) 
reperibile nella sezione Didattica, Modulistica del sito web del Conservatorio www.consfi.it 

Salvo deroghe espressamente previste dal D.P.R. 642/72 Tab. All. "B" su ogni certificato dovrà essere 
apposta una marca da bollo da € 16,00, che potrà essere assolta anche in maniera virtuale. 

5.7 RILASCIO CERTIFICATO DI DIPLOMA /PERGAMENA DI DIPLOMA 

Al termine del percorso di studi, gli studenti diplomati del Previgente Ordinamento e del Triennio e 
Biennio (Alta Formazione) previa richiesta, ritireranno presso la segreteria didattica i relativi certificati di 
diploma e/o, quando disponibili, le pergamene. 

Per il ritiro del Certificato di Diploma/Pergamena rivolgersi alla segreteria didattica di riferimento: 
sezione 5.1 
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 All’atto del ritiro, che avverrà a seguito di comunicazione da parte della segreteria didattica, dovrà 
essere consegnata l’attestazione di avvenuto pagamento di € 15,13 - pagamento da effettuarsi una sola 
volta a seguito del conseguimento del titolo. Inoltre, dovrà essere prodotta una marca da bollo da € 16,00 
che sarà apposta sul Certificato/Pergamena e su ogni ulteriore certificato di diploma che non rientri nelle 
esenzioni dal bollo previste dalla legge. Si ricorda che ai sensi della vigente normativa, l’apposizione della 
marca da bollo “deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’atto”. 

Si precisa che il ritiro della Pergamena, trattandosi di documento unico e non duplicabile, 
può avvenire soltanto a cura dell’interessato. In caso di impossibilità di quest’ultimo, l’eventuale 
delegato dovrà esibire delega ai sensi di legge. 


