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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).  

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

quali Corsi Base di Strumento, Corso Musiniziando e Strumento, Corso Musiniziando e Corsi 

Suzuki e CML, Corsi Propedeutici (DM 382/2018), Masterclass e altre tipologie di interventi 

formativi. 

 

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. 

 
Prima rata [vedi Art. 2.1]: 
Il versamento della prima rata deve essere dimostrato al momento dell’immatricolazione / 
iscrizione / rinnovo iscrizione, con contestuale attestazione documentale del pagamento. 
I periodi utili per il rinnovo delle iscrizioni e immatricolazioni sono i seguenti:  
 
 

dal 1 al 15 aprile rinnovo iscrizione per studenti fuori corso per coloro che non 
hanno superato tutti gli esami nella sessione d’esame invernale 

dal 1 al 30 settembre rinnovo iscrizioni/nuove iscrizioni Corsi Base di Strumento, 
Corso Musiniziando e Strumento,  Corso Musiniziando, Corsi 
Suzuki e CML 

dal 15 al 30 settembre  rinnovo iscrizioni Triennio e Biennio 
 rinnovo iscrizione in seguito ad esame ministeriale 
 rinnovo iscrizione per studenti fuori corso  
 immatricolazione in seguito ad esame ammissione 

 
 
Seconda rata [vedi Art. 2.1]: 
Per ciascun anno accademico le scadenze sono le seguenti: 
 
 

31 gennaio  Data entro cui gli studenti in corso dovranno provvedere al 
pagamento della seconda rata 

31 marzo Data entro cui gli studenti candidati alla borsa di studio 
all’ARDSU (vedi Art. 4.4) che non dovessero ottenere la borsa 
stessa dovranno saldare l’intero importo della contribuzione 
studentesca 

30 maggio Data entro cui gli studenti che si iscriveranno fuori corso dopo 
la sessione d’esami invernale dovranno effettuare il pagamento 
della seconda rata 

 
Lo studente è tenuto a inviare, entro gli stessi termini, copia dell’attestazione di avvenuto 
pagamento alla Segreteria didattica dell’Istituto.  

 

I periodi utili per la presentazione delle domande di ammissione, iscrizione, esami, ecc. sono 

precisati nei vari regolamenti dei Corsi di studio (Manifesto degli Studi, Decreto del Direttore, 

Guida dello Studente per i Corsi Propedeutici e regolamenti delle altre attività didattiche).  
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2.1 Contributi frequenza: 

 

Corsi Accademici di II livello (Biennio) 

€ 1.150,00 (I rata € 800,00) 

(II rata € 350,00) 

Per fuori corso: 

€ 1.300,00 

(I rata € 950,00) 

(II rata € 350,00) 

Corsi Accademici di I livello (Triennio) 

€ 1.000,00 (I rata € 650,00) 

(II rata € 350,00) 

Per fuori corso: 

€1.100,00 

(I rata € 750,00) 

(II rata € 350,00) 

Corsi Propedeutici e Propedeutici Giovani Talenti  
€ 750,00 (I rata € 400,00) 

(II rata € 350,00) 

Corso Base di strumento  

 

€ 600,00 (I rata € 300,00) 

(II rata € 300,00) 

Corso Musiniziando e Strumento 
€ 450,00 (I rata € 225,00) 

(II rata € 225,00) 

Corso Musiniziando 
€ 350,00 (I rata € 175,00) 

(II rata € 175,00) 

Corsi Suzuki 
€ 600,00 (I rata € 300,00) 

(II rata € 300,00) 

CML  
          350 (I rata € 175,00) 

(II rata € 175,00) 

 

2.2 Contributi vari: 

Esame di ammissione  € 20,00 

Immatricolazione Triennio, Biennio  € 100,00 

Immatricolazione Propedeutico/Giovani Talenti € 30,00 

Contributo ARDSU per diritto allo studio universitario 

(solo per Triennio e Biennio, da versare alla Azienda 

DSU) 

€ 140,00 

Esame finale di diploma € 200,00 

Esami dei Corsi Propedeutici 

 Studenti iscritti presso l’Istituto 
(compresi Giovani Talenti):  
€ 30,00
 Studenti Scuole Convenzionate:  
€ 50,00

 Studenti Privatisti:  € 100,00 
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2.3 Altri contributi: 

Singoli insegnamenti dei Corsi Accademici - no 

strumento/composizione - (ex Art. 37 del 

Regolamento Didattico dei Corsi Accademici di I e 

II livello - compresa immatricolazione)  

€ 250,00 

Singole materie di base dei Corsi Propedeutici - no 

strumento/composizione - (art. 5 comma 6 del 

Regolamento dei Corsi Propedeutici) 

€ 200,00 

Iscrizione uditore  
€ 120,00 

Iscrizione tirocinante vecchio ordinamento € 18,00 

Corso accademico/propedeutico a richiesta per il 

solo strumento 
€ 50,00 all’ora 

Ulteriori attività previste dalla programmazione 

didattica Da definire di volta in volta 

Utilizzo aula studio con pianoforte per esterni  € 5,00 all’ora 

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 ORDINARIO 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 Propedeutico.  

Non verrà riconosciuto alcun esonero sulla base di attestazioni ISEE consegnate oltre i termini 

di scadenza delle iscrizioni. 
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4.2 Riduzione “CARICHI FAMILIARI” 

Nel caso di frequenza di due o più componenti di uno stesso nucleo familiare, è possibile 

applicare una riduzione pari al 25% sull'importo del Contributo di Frequenza dovuto dal 

componente familiare che frequenta il corso dal minor costo. Tale riduzione è applicabile nel 

caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare siano iscritti ad uno dei corsi istituzionali 

(Corsi Accademici,  Corsi Propedeutici oppure ai Corsi di Musiniziando, Musiniziando e 

Strumento, Corsi Base di Strumento e Corsi Suzuki e CML. La riduzione verrà applicata sulla 

seconda rata di frequenza. 

 

4.3 Riduzione “FREQUENZA DI PIÙ CORSI”  

Per gli allievi che decidano di iscriversi a due corsi, ai Corsi di Musiniziando, Musiniziando e 

Strumento e Corsi Base di Strumento, Corsi Suzuki e CML, Corsi Propedeutici e Corsi 

Accademici è prevista la riduzione del 50% del contributo annuale per la frequenza del 

corso dal minor costo. La riduzione verrà applicata sulla seconda rata di frequenza. 

 

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. Gli studenti candidati 

alla borsa di studio all’ARDSU che non dovessero ottenere la borsa stessa dovranno saldare 

l’intero importo della contribuzione studentesca entro il 31 marzo. 

 

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 CRAS Credito Cooperativo Toscana-Umbria  IBAN: IT 65 R 

07075 14202 000000250521  

 

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. 
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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. 

 

 

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 ai propedeutici. 

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 di Musiniziando, Musiniziando e Strumento, Corsi 

Suzuki e CML, Corsi Base di Strumento, Corsi Propedeutici. 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. 

 

 

Art. 8 – Studenti laureandi 

8.1 Studenti Triennio e Biennio 

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

tesi finale (“studente laureando”), 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.  

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 15 al 31 luglio), autunnale (dal 15 al 30 

novembre) e invernale (dal 15 al 30 aprile). Se lo studente non sosterrà l’esame di tesi 
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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.  

 

 

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. 

 

 

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;  

 certificato di carriera scolastica; 

 domanda di immatricolazione e di iscrizione; 

 domanda di trasferimento presso altro Conservatorio/ISSM; 

 domanda di rinuncia agli studi. 

 

 

 

 


