
  

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI”
IS T I T U T O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S I C A L E  

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2014 – deliberazione n° 4/2014

OGGETTO DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento della Contribuzione Studentesca – A.A. 
2014/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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. 2014/15” nel testo 
allegato a questa deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

F.to LA PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Carli
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“RINALDO FRANCI”
IS T I T U T O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S I C A L E

Regolamento della Contribuzione Studentesca
A.A. 2014/2015

(approvato con Deliberazione del CdA 
n. 4 del 19 marzo 2014)
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REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA A.A. 2014/2015
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 
quote di iscrizione, immatricolazione e frequenza.

Articolo 2 – Importi e scadenze della contribuzione studentesca
Tutti i pagamenti devono essere documentati al momento della presentazione della domanda 
relativa alla singola situazione, pertanto le domande prive dell’attestazione di pagamento non 
saranno accettate.
Per ciascuno dei Corsi di studio attivati il periodo utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al  nuovo anno accademico è dal 2 maggio al 25 agosto. Tale domanda dovrà 
essere corredata dell’attestazione di pagamento (Art. 2.2).

Prima rata [vedi Art. 2.1]:
Il  versamento della prima rata deve essere dimostrato  al  momento dell’immatricolazione / 
iscrizione / rinnovo iscrizione. I periodi utili  per il rinnovo delle iscrizioni e immatricolazioni 
sono i seguenti: 
• rinnovo iscrizione vecchio ordinamento e pre-accademico: dal 1° al 31 luglio
• rinnovo iscrizioni triennio e biennio: dal 15 al 30 settembre
• rinnovo iscrizione in seguito ad esame ministeriale: dal 15 al 30 settembre
• immatricolazione in seguito ad esame ammissione: dal 15 al 30 settembre

Seconda rata [vedi Art. 2.1]::
La  scadenza  per  il  pagamento  della  seconda  rata  è  fissata  al  31  gennaio  di  ogni  anno 
accademico;  l’utente  è  tenuto a inviare,  entro lo  stesso termine,  copia dell’attestazione  di 
avvenuto pagamento alla Segreteria didattica dell’Istituto. 

Terza rata per Integrazione al corso superiore del vecchio ordinamento: 
Gli iscritti  al Vecchio ordinamento che effettuino l’esame di compimento per il  passaggio al 
“periodo superiore” nella sessione invernale di febbraio, dovranno effettuare il pagamento della 
seconda rata con le stesse modalità e gli stessi termini del comma precedente. Il versamento 
dell’integrazione di € 150,00 dovrà essere effettuato in seguito al superamento dell’esame di 
passaggio, entro il 15 marzo.

I periodi utili per la presentazione delle domande per gli esami e per gli esami finali di diploma 
(diploma vecchio ordinamento e tesi di laurea) sono i seguenti:
• presentazione  domanda  per  esami  compimento,  licenze  e  CFL,  per  le  sessioni  estiva  e 

autunnale: dal 1° al 30 aprile;
• presentazione domanda per esami compimento, licenze e CFL, per le sessioni invernale: dal 

2 dicembre al 10 gennaio;
• presentazione domanda per esami finali  di diploma, sessioni estiva e autunnale (vecchio 

ordinamento): dal 1° al 30 aprile;
• presentazione domanda per esami finali di diploma (tesi), sessioni estiva: 1° al 30 aprile;
• presentazione domanda per esami finali di diploma (tesi), sessioni autunnale: 20 agosto al 

20 settembre;
• presentazione domanda per esami finali di diploma, sessione invernale: dal 2 dicembre al 10 

gennaio;
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2.1 Contributi frequenza:

Corsi Accademici di II livello (Biennio)

€ 1.050,00 (I rata € 700,00)
(II rata € 350,00)

Per fuori corso:
€ 1.260,00 (I rata € 910,00)

(II rata € 350,00)

Corsi Accademici di I livello (Triennio)

€ 900,00 (I rata € 550,00)
(II rata € 350,00)

Per fuori corso:
€1.080,00

(I rata € 730,00)
(II rata € 350,00)

Vecchio ordinamento-corso superiore
€ 850,00 (I rata € 500,00)

(II rata € 350,00)

Vecchio ordinamento-corso inferiore e medio € 700,00 (I rata € 350,00)
(II rata € 350,00)

Corsi Pre-accademici
€ 750,00 (I rata € 400,00) 

(II rata € 350,00)

Propedeutica strumentale (corso base)
€ 600,00 (I rata € 300,00) 

(II rata € 300,00)

Propedeutica musicale
€ 350,00 (I rata € 175,00) 

(II rata € 175,00)

2.2 Contributi vari:

Esame di ammissione € 20,00

Immatricolazione triennio, biennio e vecchio 
ordinamento € 100,00

Immatricolazione pre-accademico € 20,00

Contributo ARDSU per diritto allo studio 
universitario (solo per triennio e biennio)

€ 140,00

Esame finale di diploma € 200,00

Esami (compimenti, licenze e CFL)
€ 30,00

(per privatisti, solo del preaccademico
€ 100,00)
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2.3 Altri contributi:

Iscrizione corsi complementari € 200,00

Ulteriori attività previste dalla programmazione 
didattica Da definire di volta in volta

Iscrizione uditore € 120,00

Iscrizione tirocinante vecchio ordinamento € 18,00

Rilascio duplicato libretto accademico € 20,00

Oneri amministrativi per trasferimenti in uscita € 60,00

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.
Per i pagamenti effettuati oltre la scadenza prevista, verrà applicata una sanzione di € 30,00 
per ogni mese o frazione di mese, di ritardo.
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;
• il sostenimento di esami di profitto e/o prove finali 
• il compimento di alcun atto di carriera accademica, compresa la frequenza alle lezioni.

Art. 4 – Esoneri e riduzioni
Sono previste  riduzioni  per coloro che,  in  sede di  iscrizione,  ne facciano esplicita  richiesta 
scritta.  Tali  riduzioni  saranno concesse  solo  in  seguito  a  verifica  dei  requisiti  richiesti.  Le 
riduzioni non sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui si abbia diritto a due o più detrazioni, 
verrà applicata, solo quella che comporti il maggior beneficio per il richiedente.

4.1 Riduzione “ISEE” 
In  presenza dei  requisiti  di  seguito  indicati,  lo  studente  potrà  richiedere  l’esonero dal 
pagamento della seconda rata di frequenza. I requisiti richiesti sono:
-  avere  un  ISEE  che  rientri  nei  parametri  deliberati  dal  Consiglio  di  Amministrazione 
dell'Istituto (delibera CDA del 3/04/2013, ISEE inferiore a € 7.500,00).
- essere iscritto a un corso del vecchio ordinamento o del pre-accademico
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).

4.2 Riduzione “CARICHI FAMILIARI”
Nel caso di frequenza di due o più componenti di uno stesso nucleo familiare, è possibile 
applicare una decurtazione pari al 25% sull'importo del Contributo di Frequenza col minor 
costo. Tale riduzione è applicabile nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare 
siano  iscritti  ad  uno  dei  corsi  istituzionali  (accademici,  vecchio  ordinamento  e  pre-
accademici), oppure ad uno dei corsi di propedeutica strumentale e musicale.
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4.3 Riduzione “FREQUENZA DI PIÙ CORSI” 
Per gli allievi che decidano di iscriversi a due corsi istituzionali (pre-accademico, vecchio 
ordinamento e accademici) è prevista la riduzione del 50% del contributo annuale per la 
frequenza del corso con il minor costo. 

4.4 Esonero “BORSE DI STUDIO ARDSU” 
Gli  studenti  beneficiari  e  idonei  per  il  riconoscimento  di  borse  di  studio  dell’  ARDSU 
Toscana saranno esonerati dal pagamento del contributo di frequenza annuale.

4.5 Esonero “INVALIDITÀ RICONOSCIUTE” 
Agli  studenti  con  un’invalidità  riconosciuta,  pari  o  superiore  al  66%  (DPCM  del 
09/04/2001) e handicap ai sensi della L. 104/1992, è riconosciuto l’esonero dal pagamento 
contributo di frequenza annuale.

4.6 Esonero per TRASFERIMENTO IN USCITA:
Coloro che al momento del rinnovo dell’iscrizione chiedano un trasferimento in uscita, verranno 
esonerati d’ufficio dal pagamento della prima rata.

4.7 Altri esoneri e/o riduzioni:

Sono esonerati dal contributo di frequenza:

• 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.

• ogni  altro  caso  deliberato  dal  CdA in  cui  lo  stesso,  sulla  base di  adeguate  e  gravi 
motivazioni,  debitamente  documentate,  abbia  riconosciuto  la  necessità  di  esonero o 
riduzione dei contributi di frequenza.

Art. 5 – Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento utilizzabili,  per versamenti a favore dell’  ISSM R. Franci, sono le 
seguenti:

• bonifico  su  conto  corrente  bancario  intestato  a:  “Istituto  Alta  Formazione  Musicale 
Rinaldo Franci” presso Banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 35 S  01030 14217 0000 
6315 0726

• versamento gratuito (senza alcun costo di commissione) presso qualsiasi sportello della 
banca monte dei paschi di Siena, indicando i seguenti dati:
TRX: WSOE - FILIALE: 6105 - ENTE: 197

• conto corrente postale n.84300136 intestato ad “Istituzione di Alta Formazione Musicale 
Rinaldo Franci”

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 dimostrare l’avvenuto pagamento.
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Art. 7 – Sospensione, interruzione, rinuncia, decadenza, congelamento e passaggi di 
corso interni
7.1 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 di 50,00 euro 
per ognuno degli anni non frequentati, ad eccezione dei seguenti casi:
• che la sospensione sia stata chiesta per l’anno di nascita di ciascun figlio;
• che la sospensione sia stata chiesta a causa di infermità gravi e prolungate debitamente 

certificate.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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  al  50% del  contributo  normalmente previsto  per la  frequenza 
annuale dei corsi, da versare al momento della richiesta di “Congelamento”. Nel caso in cui 
lo studente voglia congelare l’anno e lo faccia entro il 31 gennaio, pagherà la prima rata 
per intero e non sarà tenuto al pagamento della seconda.

7.5 Ritiro dagli studi relativamente ai corsi vecchio ordinamento, pre-accademici, propedeutica 
strumentale e musicale

Lo studente che voglia ritirarsi dagli studi dovrà presentare alla Segreteria didattica una 
formale comunicazione per iscritto e seguire le seguenti condizioni:
• Se il ritiro avviene successivamente all’inizio delle lezioni ma entro il 31 gennaio l’allievo 

è tenuto solo al pagamento della prima rata.
• 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 prima dell’inizio delle lezioni è previsto il rimborso del 

contributo di frequenza.

7.6 Passaggio di corso interno

Lo studente iscritto al vecchio ordinamento che intenda trasferirsi a corsi pre-accademici 
dovrà presentare alla Segreteria didattica una formale richiesta entro il 31 gennaio e sarà 
tenuto a pagare, entro i termini stabiliti, solo la seconda rata relativa al corso al quale è 
stato trasferito.

Art. 8 – Studenti diplomandi
8.1Studenti triennio e biennio

Lo studente che abbia ottemperato a tutti gli obblighi di frequenza e deve sostenere solo la 
tesi finale (“studente diplomando”), non dovrà pagare 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. 

7



La tassa da pagare per sostenere l’esame di tesi è valida per un anno accademico, quindi 
per le tre sessioni di  tesi  estiva (dal 1/06 al 15/07), autunnale  (dal 1/10 al 15/11) e 
invernale (dal 15/03 al 30/04). Se lo studente non sosterrà l’esame di tesi entro una di 
queste  sessioni  dovrà  necessariamente  ripagare  la  tassa  al  momento  in  cui  vorrà 
sostenere l’esame stesso, oltre al sopracitato contributo del laureando. 

8.2Studenti vecchio ordinamento
Gli studenti dei corsi superiori del vecchio ordinamento che intendano sostenere l'esame di 
diploma nella sessione straordinaria di  febbraio successiva all'ultimo anno di  frequenza, 
sono tenuti al rinnovo dell’iscrizione e al pagamento del 50% del contributo annuale per la 
frequenza  del  corso  superiore  del  vecchio  ordinamento,  da  versare  al  momento 
dell’iscrizione.

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 
l’esame di tesi, 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. La richiesta dovrà 
avvenire dal 15 al 31 marzo mediante apposito modulo per l’iscrizione allegando la ricevuta del 
pagamento  della  prima rata e della  tassa ARDSU,  come specificato  nel  modulo  stesso; la 
seconda rata dovrà essere versata  entro  il  31 Maggio,  comprensiva  del  20% rispetto  alla 
normale quota di frequenza stabilita per il relativo corso.
Per il Diploma accademico di 1° livello la quota di frequenza è pari a € 1.080,00 così suddivisi: 
I  rata pari  a  € 730,00 e II  rata pari  a € 350,00; per il  Diploma di  2° livello  la quota di  
frequenza ammonta a € 1260,00 così suddivisi: I rata pari a € 910,00 e II rata pari a € 350,00 
[vedi anche Art. 2.1].

Art. 10 - Studenti a tempo parziale (solo per triennio e biennio)
Lo studente che, al momento dell’iscrizione, dichiari di voler acquisire la qualifica di studente a 
tempo parziale  o  di  volersi  avvalere  della  contemporanea iscrizione presso un’università  e 
l’ISSM “R. Franci”, ha diritto ad una riduzione di  200 euro  rispetto alla quota del  contributo 
annuale di frequenza. Tale riduzione verrà applicata all’importo dovuto per la prima rata di 
frequenza.

Art. 11 - Noleggio strumenti
Per gli studenti interni, al fine di agevolare il loro studio, è possibile noleggiare alcuni strumenti 
mediante apposita procedura di prestito. Il costo mensile è di 10 euro , al momento dell’inizio 
del  prestito  dovrà  essere  versata  una  cauzione  di  50 euro.  Le  modalità  di  noleggio  sono 
disciplinate da un apposito regolamento.
Sui ritardi di pagamento è applicabile quanto previsto all’art.3 di questo regolamento.

Art. 12 - Imposta di bollo

Con riferimento alla Circolare n. 29 D.D. 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e successiva 
nota Ministeriale prot. n. 4134 D.D. 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di 
bollo,  nella  misura di  € 16,00, le  domande e i  documenti  sottoelencati  (limitatamente agli 
iscritti  ai  corsi  accademici  di  I e II livello  e secondo quanto previsto dalla  normativa sulle 
certificazioni nella pubblica amministrazione - Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

• domande per il rilascio del Diploma ;

• diploma;

• duplicato del diploma;

• certificato di iscrizione e frequenza; 
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• certificato di carriera scolastica;

• domanda di immatricolazione e di iscrizione;

• domanda di trasferimento presso altro Conservatorio/ISSM;

• domanda di rinuncia agli studi;

Regolamento  della  Contribuzione  studentesca  -  A.A.  2014/2015  approvato  con  Deliberazione  del  
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 19 marzo 2014.
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