
!!! AVVISO STUDENTI TRIENNIO E BIENNIO- ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI a.a. 2021-2022!!! 

Si invitano gli studenti dei corsi accademici di I e II livello, che non hanno ancora effettuato l’iscrizione agli 

anni successivi per l’a.a. 2021-2022 a provvedervi entro e non oltre il 31.10.2021.  

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  

Ai fini del calcolo del contributo da corrispondere all’istituto, congiuntamente alla trasmissione della 

domanda d’iscrizione, gli studenti dovranno fare riferimento alle nuove tabelle contenute nella sez. 7 - 

denominata “Tasse e Contributi” - rettificate con provvedimento del 25/09/2021 prot. n.3802/A1 e 

pubblicate sul sito web del Conservatorio reperibili al seguente link: 

https://www.conservatoriocilea.it/index.php/avvisi-agli-studenti-h/4184-avviso-agli-studenti-del-triennio-

e-delbiennio-modifica-tasse-contributi-2021-2022-e-rimborso-somme-non-dovute.  

Il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione agli anni successivi dei corsi accademici di I e II livello, dovrà essere 

maggiorato degli oneri di mora pari a € 60,00. Detti oneri sono dovuti anche da coloro che sono esenti dal 

pagamento del contributo all’istituto in ragione della propria situazione reddituale risultante da idonea 

certificazione ISEE avente le caratteristiche di cui al paragrafo precedente. 

Il contributo all’istituto e i relativi oneri di mora devono essere versati mediante utilizzo della piattaforma 

pagopa reperibile al seguente link: 

https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificamail?idDomini

oPA=80007890801 

Oltre al contributo all’istituto, secondo le sopra citate tabelle, si ricorda che sono dovuti: 

- la tassa di frequenza di € 21,43 da pagare su c.c.p. n.1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara - tasse scolastiche"; 

-  la Tassa Regionale diritto allo studio universitario secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per 

l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario anno accademico 2021/2022 

dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio sono: borse di 

studio, alloggio, mensa, premi di laurea. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: https://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php; 

Coloro che si vorranno avvalere dell’esenzione o della riduzione del contributo all’istituto, ai fini 

dell’iscrizione agli anni successivi dei corsi accademici di I e II livello, a seguito della presente riapertura 

termini, DOVRANNO ESIBIRE IDONEA Certificazione ISEE 2021, riferita ai redditi 2020, con scadenza 

31.12.2021. 

La procedura di iscrizione agli anni successivi per gli studenti tenuti all’iscrizione su Isidata è reperibile al 

seguente link: https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheCO/Allievi/LoginAllievi.aspx  

La procedura di iscrizione agli anni successivi per gli studenti tenuti all’iscrizione con modalità cartacea è 

reperibile al seguente link: https://www.conservatoriocilea.it/index.php/modulistica (T1 per Triennio B1 

per Biennio)  

Detti studenti dovranno trasmettere entro il 31.10.2021, a mezzo email, all’ indirizzo 

cilea.didattica@gmail.com, anche il piano di studi e le eventuali richieste di riconoscimento crediti per l’a.a. 

2021/2022 i cui moduli e informazioni sono reperibili al seguente link: 

https://www.conservatoriocilea.it/index.php/avvisi-agli-studenti-h/4210-avviso-agli-studenti-di-triennio-e-

biennio-iscritti-agli-anni-successivi-al-primo-presentazione-piani-di-studi-e-documentazione-a-a-2021-

2022-scadenza-15-10-2021  
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