
 

 

    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “RINALDO FRANCI” 

ISTITUTO DI  ALTA FORMAZIONE ARTISTICA  E MUSICALE  

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 3 del 30 Aprile 2012 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento della Contribuzione Studentesca – A.A. 

2012/2013   

 

L’anno duemilaundici, addì 30 del mese di aprile, alle ore 11.00 presso l'Istituto Superiore di 

Studi Musicali Rinaldo Franci si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Sono intervenuti: 

ANNA CARLI Presidente 

ANTONIO ANICHINI Direttore 

PAOLA FRANCONI rappresentante del Collegio dei Professori 

GIANCARLO D’AVANZO Consigliere – esperto di amministrazione, nomina MIUR 

DUCCIO NELLO PECCIANTI Consigliere – designazione Comune di Siena 

CESARE MANCINI Consigliere - designazione Comune di Siena 

AGNESE BALESTRACCI Consigliere - rappresentante della Consulta degli Studenti 

 

Presente, con funzioni consultive: 

VERONICA CAMPANI Direttore amministrativo 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza si passa alla 

trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seduta del 30 aprile 2012 – deliberazione n° 3/2012 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento della Contribuzione Studentesca – A.A. 2012/2013 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, ed in 

particolare  l'art. 1, comma 4, che stabilisce il principio di autonomia regolamentare, 

organizzativa, finanziaria e contabile dell'Istituzione; 

RILEVATA la necessità di disciplinare, con apposito regolamento, le modalità della 

contribuzione a carico degli utenti, oltre ad eventuali esoneri, riconosciuti sulla base di 

oggettive valutazioni di reddito e di merito; 

ACCERTATO che è opportuno deliberare, per ogni anno accademico, le norme per la 

contribuzione studentesca; 

VISTO il Regolamento didattico dell'istituzione; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: 

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare il “Regolamento della Contribuzione Studentesca – A.A. 2012/13” nel testo 

allegato a questa deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

F.to LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Anna Carli 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo dell'Istituto per n. 15 giorni 

consecutivi  a decorrere dal 2 maggio 2012. 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Siena lì 2 maggio 2012  

 

F.to IL DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Veronica Campani 



 

 

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA   

A.A. 2012/2013 
(Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 30 aprile 2012) 

 

Articolo 1 – Tipologia dell’offerta formativa 

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, in base a quanto previsto dalla L. 21 

dicembre 1999, n° 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di 

danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, organizza corsi di 

diploma accademico di primo livello (trienni) e di secondo livello (bienni). Mantiene comunque 

organizzati corsi di ordinamento tradizionale (vecchio ordinamento), ad esaurimento, secondo 

le norme previgenti e quindi organizzati in tre periodi di studio: inferiore, medio e superiore. 

L’Istituto inoltre amplia la propria offerta formativa organizzando ulteriori attività didattiche 

quali corsi pre-accademici, corsi base, corsi propedeutici, masterclass e altre tipologie di 

interventi. 

Gli importi di tasse e contributi dovuti per la frequenza dei corsi attivati presso l’Istituto 

vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione. 

Gli studenti contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi attraverso il pagamento delle 

tasse di iscrizione, assicurazione, immatricolazione e frequenza. 

 

Articolo 2 – Importi della contribuzione studentesca 

 

Secondo quanto stabilito con delibere del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 07.10.2010, 

n° 19 del 09.12.2010, gli importi della contribuzione studentesca per l’A.A. 2012/2013 sono i 

seguenti: 

 

Corsi accademici di I livello (triennio): 

Tassa di ammissione  € 15,00 Da allegare alla 

domanda di 

ammissione  

Tassa di immatricolazione  €  90,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Contributo annuale di frequenza 

I rata  € 490,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

II rata     € 210,00 Da versare entro 31 

Gennaio di ogni a.a. 

Tassa ARDSU  € 98,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

 



 

 

Corsi accademici di II livello (biennio): 

Tassa di ammissione  € 15,00 Da allegare alla 

domanda di 

ammissione  

Tassa di immatricolazione  €  90,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Contributo annuale di frequenza 

I rata  € 595,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

II rata     € 255,00 Da versare entro 31 

Gennaio di ogni a.a. 

Tassa ARDSU  € 98,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

 

 Corsi accademici di I e II livello (triennio e biennio- contributi comuni): 

Tassa Diploma di laurea-sessione estiva  €  330,00 Da versare entro 1° 

Giugno 

Tassa Diploma di laurea-sessione autunnale  €  330,00 Da versare entro 1° 

Ottobre 

Tassa Diploma di laurea-sessione invernale  €  330,00 Da versare entro 1° 

Febbraio 

Quota per ricognizione studi in seguito a rinuncia      €    150,00  Da versare in seguito 

alla riammissione (per 

ogni anno accademico 

dall’anno di rinuncia) 

Quota per ripresa degli studi in seguito alla 

sospensione e all’interruzione degli studi 

     €     50,00 Da versare in seguito 

alla riammissione (per 

ogni anno accademico 

dall’anno di rinuncia) 

Contributo del laureando      €    150,00  per ciascun anno 

successivo al primo 

anno dopo il termine 

degli esami  

 



 

 

Corsi dell’ordinamento tradizionale (vecchio ordinamento): 

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Immatricolazione (solo per studenti trasferiti)  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di 

immatricolazione  

Contributo annuale di frequenza 

(periodo inferiore e medio)  

 

I rata  €  250,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

II rata  €  300,00 Da versare entro e non 

oltre il 31 Gennaio di 

ogni a.a. 

Contributo annuale di frequenza 

(periodo superiore) 

I rata  €  350,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

II rata  €  350,00 Da versare entro e non 

oltre il 31 Gennaio di 

ogni a.a. 

Compimenti e Licenze  €  30,00 Da allegare alla 

domanda d’esame 

Diploma  €  50,00 Da allegare alla 

domanda d’esame 

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

 

Corsi pre-accademici: 

Tassa di ammissione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di ammissione  

Tassa di immatricolazione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Contributo annuale di frequenza I rata  € 250,00 da allegare alla 

domanda di iscrizione 

II rata  € 350,00 Da versare entro e non 

oltre il 31 Gennaio di 

ogni a.a. 

Certificazione di fine livello (per interni e studenti 

delle scuole convenzionate) 

 € 30,00 Da allegare alla 

domanda d’esame 

Certificazione di fine livello (per privatisti)     € 100,00 Da allegare alla 

domanda d’esame 

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

 



 

 

Corsi complementari del corso pre-accademico: 

 

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Contributo annuale di frequenza  € 150,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione 

 

Corsi base di strumento e ritmica: 

Tassa di ammissione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di ammissione  

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da versare al momento 

dell’ iscrizione 

Contributo annuale di frequenza I rata  € 250,00 Da allegare al momento 

dell’iscrizione 

II rata  € 250,00 Da versare entro e non 

oltre il 31.01.2013 

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

 

Corsi di propedeutica alla musica: 

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione 

Contributo annuale di frequenza I rata  € 100,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione 

II rata  € 150,00 Da versare entro e non 

oltre il 31 Gennaio di 

ogni a.a. 

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione 

 

Corsi di esercitazioni corali e/o orchestrali 

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione 

Contributo annuale di frequenza  esterni  € 200,00 Da versare entro 5 gg 

dal risultato dell’esame 

di idoneità 

Uditori 

dell’istituto 

    € 100,00 Da versare entro 5 gg 

dal risultato dell’esame 

di idoneità 

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione 

 



 

 

Uditori 

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Contributo annuale di frequenza   € 100,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

 

Ulteriori attività didattiche organizzate ad hoc 

Tassa di iscrizione  € 10,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Contributo di frequenza   Da definire di 

volta in volta 

Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

Quota assicurativa  € 8,00 Da allegare alla 

domanda di iscrizione  

 

Contributi vari 

Rilascio duplicato libretto accademico  € 20,00 Da allegare alla 

domanda di richiesta 

duplicato 

Oneri amministrativi per trasferimenti in uscita     €       60,00  Da allegare alla 

domanda di 

trasferimento 

Oneri amministrativi per trasferimenti in entrata  € 20,00 Da allegare alla 

domanda di 

trasferimento 

 

Articolo 3 – Pagamenti oltre i termini e sanzioni 

 

Gli importi della contribuzione studentesca devono essere versati nei tempi e nei modi precisati 

al precedente Articolo 2. Il versamento dei contributi previsti oltre i termini indicati comporta 

costi aggiuntivi di mora secondo il seguente schema: 

 dal 1° all’8° giorno di ritardo: € 10,00 

 dal 9° al 15° giorno di ritardo: € 30,00 

 oltre il 16° giorno di ritardo: € 50,00 

Relativamente alla domanda di iscrizione ai vari corsi attivati, nel caso in cui la stessa non 

venga perfezionata entro i termini indicati, l’Istituto si riserva l’accettazione della domanda 

tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti e in ogni caso con il versamento della mora 

prevista. 

Agli studenti che non abbiano ottemperato al pagamento degli importi dovuti non sarà 

consentito: 

 l’iscrizione al successivo anno di corso; 

 il rilascio di alcun tipo di certificazione; 

 la registrazione degli esami; 

 il rilascio di certificati di nulla-osta al trasferimento presso altri Istituti, Conservatori e/o 

Università; 

 sostenere esami di profitto e/o prove finali  

 compiere alcun atto di carriera accademica, compresa la frequenza alle lezioni. 

Verso gli inadempienti potrà inoltre essere avviata procedura legale per il recupero del credito, 

con addebito degli interessi legali e di tutte le spese di procedura. 

 



 

 

Art. 4 - Diritto allo Studio 

 

Gli interventi che questa Amministrazione attua in materia di diritto allo studio sono finalizzati 

a perseguire maggiore equità sociale mediante tutela delle fasce meno abbienti ed 

investimento in risorse umane per lo sviluppo socio-economico e culturale della popolazione. 

La stessa interviene con l’applicazione di esoneri a favore di studenti iscritti ai corsi accademici 

di I e II livello(triennio e biennio) e con esoneri e riduzioni a favore di studenti iscritti al 

vecchio ordinamento o ai corsi pre-accademici. 

 Esoneri e riduzioni per vecchio ordinamento e pre-accademico 

 Riduzione in base ad ISEE come deliberato dal CdA 

 Sulla base dell'attestazione ISEE rilasciata da un CAF, da allegare necessariamente alla 

domanda di iscrizione, può essere riconosciuto, per i soli residenti nel Comune di Siena 

l'esonero parziale (II rata del contributo di frequenza) per coloro che rientrano nei parametri 

deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Non verrà riconosciuto alcun 

esonero sulla base di attestazioni ISEE consegnate oltre i termini di scadenza delle iscrizioni 

(31 Luglio o il termine per la regolarizzazione della posizione nel caso di esame di 

ammissione). 

 Riduzione in base alla presenza di più membri di uno stesso nucleo familiare 

 Nel caso di frequenza di due o più componenti di uno stesso nucleo familiare si applica il 

25% di riduzione sull'importo del contributo di frequenza col minor costo. 

 Riduzione per la frequenza di più corsi 

 Per gli allievi che frequentano due corsi è prevista la riduzione del 50% del contributo 

annuale per la frequenza del corso con il minor costo, purchè si riporti un profitto pari a 

8/10 su tutte le materie di entrambi i corsi frequentati.  

 Le riduzioni di cui ai commi 4.1.2 e 4.1.3 non sono cumulabili tra loro; nel caso in cui vi 

fosse la presenza di entrambe le situazioni verrà applicata soltanto la riduzione del 50% 

sulla seconda disciplina frequentata. 

 Esoneri e riduzioni per triennio e biennio 

L’ISSM ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 Aprile 2001 sono esonerati dal versamento del 

contributo di frequenza : 

4.2.1. Studenti beneficiari e idonei per il riconoscimento di borse di studio dell’ ARDSU Toscana 

e beneficiari dei prestiti d’onore 

4.2.2. Gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta, pari o superiore al 

66%, o con handicap intellettivo-fisico, ovvero riconosciuti ciechi assoluti  (L. 382/70) o 

sordomuti (L. 381/70) 

 Gli studenti stranieri 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 programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo, l’esonero è 

condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. 

 Sono esclusi da qualsiasi beneficio gli studenti che risultino essere stati assoggettati a 

sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti di Università, Conservatori, 

Istituti musicali, Aziende per il diritto allo studio e Scuole in genere, ovvero si siano sottratti 

o si sottrarranno agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese per fruire di 

benefici sul diritto allo studio. 

 



 

 

Art. 5 – Termini e modalità  di pagamento 

 

I termini di pagamento sono i seguenti: 

CORSO 
I RATA II RATA 

Termine Periodo utile Scadenza 

TRIENNIO E BIENNIO: 

rinnovo iscrizione 

Al momento 

dell’iscrizione 
1-30 Settembre 

31 Gennaio di ogni 

a.a. 

TRIENNIO E BIENNIO: 

immatricolazione 

(prima iscrizione) 

Al momento 

dell’iscrizione 

Entro 5 gg dalla 

pubblicazione delle 

graduatorie 

31 Gennaio di ogni 

a.a. 

VECCHIO 

ORDINAMENTO 

Al momento 

dell’iscrizione 
1-31 Luglio 

31 Gennaio di ogni 

a.a. 

PRE-ACCADEMICO 
Al momento 

dell’iscrizione 
1-31 Luglio 

31 Gennaio di ogni 

a.a. 

CORSI BASE E 

PROPEDEUTICA 

Al momento 

dell’iscrizione 

 Vedi regolamento 

corsi base 

31 Gennaio di ogni 

a.a. 

 

Le modalità di pagamento utilizzabili, per versamenti a favore dell’ ISSM R. Franci, sono 

esclusivamente le seguenti: 

 

 CONTO CORRENTE POSTALE: 

CCP n.  84300136  intestato a :” Istituto  Comunale di Alta Formazione Musicale Rinaldo 

Franci” IBAN IT66 F 0760 1142 00000084300136 

 CONTO CORRENTE BANCARIO: 

C/C n. 1279/75 intestato a: “Istituto Alta Formazione Musicale Rinaldo Franci” presso Banca 

Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT34 E 01030 14209 000000127975 

 PRESSO QUALSIASI SPORTELLO DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SENZA 

ALCUN COSTO DI COMMISSIONE), INDICANDO I SEGUENTI DATI: 

 IBAN: IT34 E 01030 14209 000000127975 

 TRX: WSOE    FILIALE: 5924      ENTE: 197 

 

Art. 6 - Restituzione degli oneri versati all’Istituto 

 

La restituzione di quanto versato a titolo di contributo e oneri amministrativi è ammessa nei 

seguenti casi: 

 pagamento non dovuto 

 pagamento effettuato più volte per errore 

 impedimento a beneficiare dei servizi per i quali è stato effettuato il pagamento, per causa 

imputabile direttamente all’Istituto  

L’Amministrazione potrà, previo parere favorevole dell’interessato, riconoscere un credito da 

decurtare dai contributi ancora dovuti, anche relativi al successivo Anno Accademico. Lo 

studente è tenuto a conservare la relativa ricevuta di pagamento, in caso di smarrimento 

l’amministrazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell’importo contestato. 

 

Art. 7 – Sospensione, interruzione, rinuncia, decadenza e congelamento 

 

 Sospensione e interruzione relativamente al triennio e biennio: 

Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e 

dei contributi. Al momento della ripresa dovrà provvedere al pagamento del  50 euro della 

quota annuale per ognuno degli anni non frequentati.  



 

 

Ad eccezione  dei seguenti casi:  

Nel caso in cui la interruzione sia stata chiesta per  l’anno di nascita di ciascun figlio (per le 

studentesse) e  a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. 

 

 Rinuncia agli studi relativamente al triennio e biennio: 

Nel caso in cui lo studente rinunci agli studi non ha diritto al rimborso di alcun tipo di tassa 

o contributo. 

Lo studente iscritto al triennio o al biennio che dopo aver rinunciato agli studi sia stato 

riammesso alla prosecuzione della carriera, in seguito a re-immatricolazione, e chieda la 

ricognizione degli studi è tenuto a versare il contributo nella misura di 150 euro per ognuno 

degli anni che intercorrono dall'interruzione alla ripresa degli studi. 

 

 Decadenza degli studi relativamente al triennio e biennio: 

Lo studente che sia stato dichiarato decaduto e voglia, in seguito alla re-immatricolazione, 

chiedere la ricognizione degli studi, dovrà versare un contributo pari a 150 euro per ognuno 

degli anni che intercorrono dall’interruzione alla ripresa degli studi. 

 

 Congelamento relativamente al vecchio ordinamento e pre-accademico: 

Lo studente che voglia congelare per un anno accademico la propria posizione, al fine di 

conservare il posto ottenuto con l’ammissione, è comunque tenuto al pagamento di un 

contributo annuale, pari alla 50% del contributo normalmente previsto per la frequenza 

annuale dei corsi.  

 

  Ritiro dagli studi relativamente pre-accademico, corsi base e propedeutica 

Nel caso l’allievo è tenuto a presentare alla Segreteria didattica una formale comunicazione 

per iscritto. 

 

 Se il ritiro avviene successivamente all’inizio delle lezioni ma entro il 31 Gennaio l’ allievo è 

tenuto al pagamento della prima rata, della quota di iscrizione e di assicurazione. 

 

 Se il ritiro avviene oltre il 31 Gennaio l’allievo è tenuto al pagamento di tutte le quote 

previste per la frequenza.  

 

 Solo nel caso in cui l’allievo si ritiri entro l’inizio delle lezioni è previsto il rimborso del 

contributo di frequenza, salvo la quota di iscrizione e di assicurazione in alcun modo 

rimborsabile 

 

Art.  8 – Studenti Diplomandi 

 

  Studenti triennio e biennio 

 Lo studente che ha ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e deve sostenere solo la tesi 

finale (detto studente diplomando)  non dovrà paga alcun contributo di frequenza nel primo 

anno accademico successivo al termine degli esami, mentre sarà tenuto al pagamento del 

“contributo del laureando” pari 150 euro per ciascun anno successivo.  

 La tassa da pagare per sostenere la tesi è valida per un anno accademico, quindi tre 

sessioni di tesi invernale, estiva e autunnale. Se lo studente non sosterrà l’esame finale 

entro una di queste sessioni dovrà necessariamente ripagare la tassa al momento in cui 

vorrà sostenere l’esame stesso, oltre al contributo del laureando.  

 Studenti vecchio ordinamento: 

Gli studenti dei corsi superiori del vecchio ordinamento che intendono sostenere l'esame di 

diploma nella sessione straordinaria di febbraio successiva all'ultimo anno di frequenza sono 

tenuti al pagamento del 50% del relativo contributo annuale.  

 



 

 

Art. 9  - Studenti Fuori corso  (solo per triennio e biennio) 

Lo studente che, pur avendo completato gli anni della durata regolare del corso di studio, non 

abbia acquisito i crediti formativi accademici necessari per essere ammesso a sostenere la 

prova finale, potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo 

assumendo la qualifica di “studente fuori corso” in tal caso dovrà pagare il 20% in più rispetto 

alla quota annuale prevista per la frequenza, per ogni anno accademico. 

Art. 10 - Studenti a tempo  parziale (solo per triennio e biennio) 

Lo studente che al momento dell’iscrizione dichiara di voler acquisire la qualifica di studente a 

tempo parziale, ha diritto ad  una riduzione di 200 euro rispetto alla quota del contributo di 

frequenza. 

Art. 11 - Imposta di bollo 

Con riferimento alla Circolare n. 29 dd 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e successiva nota 

Ministeriale prot. n. 4134 dd. 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, 

nella misura di € 14,62, le domande e  i documenti sottoelencati:  

Le domande ed i documenti sottoelencati (limitatamente agli iscritti ai corsi accademici di I e II 

livello):  

 domande per il rilascio del Diploma  

 diploma  

 duplicato del diploma 

 certificato di iscrizione e frequenza  

 certificato di carriera scolastica 

 domanda di immatricolazione e di iscrizione 

 domanda di trasferimento presso altro Conservatorio o ISSM 

 domanda di rinuncia agli studi 

 

  

 

 

 


