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Ministero dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” 
REGGIO CALABRIA 

 

Prot. 3823/A2-a Reggio Calabria, 27/09/2021 

 Atti 

 All'albo Pretorio del Conservatorio 

 Sito internet dell’Istituto 
 

 

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI per iscrizioni anni successivi corsi accademici di I e II livello (Triennio e 

Biennio) per l’a.a. 2021/2022 e per domanda di ammissione ai soli fini delle immatricolazioni dirette ai corsi di II 

livello (Biennio) per l’a.a. 2021/2022: Termine di scadenza 4 OTTOBRE 2021. 

Il DIRETTORE 

 

Visto il Manifesto degli studi per l’a.a.2021/2022 che fissava al 30.08.2021 il termine ultimo per le iscrizioni agli anni 

successivi dei corsi accademici di I e II livello (Triennio e Biennio) e al 02.08.2021, tra le altre, anche il termine 

ultimo per la domanda di ammissione ai corsi accademici di II livello (Biennio) ai fini dell’immatricolazione diretta 

per coloro che non erano tenuti a sostenere l’esame di ammissione in quanto in possesso di diploma di vecchio 

ordinamento o diploma accademico di I livello di analogo corso di studi; 

Vista la delibera del C.A. del 16.09.2021 che disponeva la riapertura dei termini di cui al presente provvedimento, in 

accoglimento delle richieste pervenute in tal senso da parte degli studenti di questa istituzione; 

Preso atto, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.09.2021, ha deliberato la modifica della 

sez. 7 denominata “Tasse e contributi” del manifesto degli studi a.a. 2021/2022 relativamente ai contributi dovuti 

dagli studenti dei corsi accademici di I e II livello (Triennio e Biennio) per l’a.a. 2021/2022;  

DECRETA 

Art. 1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - La riapertura dei termini di iscrizione agli anni successivi per i corsi accademici di I livello e di II livello 

(Triennio e Biennio) fissando al 4 ottobre 2021 il termine ultimo per la trasmissione della domanda secondo le 

modalità dettagliatamente riportate nel Manifesto degli studi a.a. 2021/2022 alle pagg. 10,11,12 e 13; 

Art. 3 - La riapertura dei termini di ammissione, AI SOLI FINI DELL’IMMATRICOLAZIONE DIRETTA, ai 

corsi di II livello (Biennio) fissando al 4 ottobre 2021 il termine ultimo per la trasmissione della domanda secondo le 

modalità dettagliatamente riportate nel Manifesto degli studi a.a. 2021/2022 alla pag. 5  

(Limitatamente ai soli capoversi riferiti a coloro che non devono sostenere l’esame di ammissione per l’accesso ai corsi 

di II livello). Si precisa che possono presentare domanda di ammissione, ai soli fini dell’immatricolazione diretta ai 

corsi di II livello, coloro che sono in possesso di un diploma di previgente ordinamento o di un diploma accademico di 

I livello - conseguito o da conseguire entro aprile 2022 presso questo Conservatorio, dell’analogo corso di studi 

prescelto per il corso di II livello che si sceglierà ai fini dell’immatricolazione diretta. (es.: se in possesso di un diploma 

di vecchio ordinamento o diploma accademico di I livello in Pianoforte si può procedere con l’immatricolazione diretta 

al corso accademico di II livello in Pianoforte). 
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Possono, inoltre, presentare domanda di ammissione, ai soli fini dell’immatricolazione diretta ai corsi di II livello in 

MUSICA DA CAMERA, coloro che sono in possesso di un qualsiasi diploma di previgente ordinamento o diploma 

accademico di I livello conseguito o da conseguire entro aprile 2022 presso questo Conservatorio. 

Art. 4 - Gli studenti che effettueranno l’iscrizione agli anni successivi dei corsi accademici di I e II livello, a 

seguito della presente riapertura termini, ai fini del calcolo del contributo da corrispondere all’istituto entro il 4 

ottobre 2021, congiuntamente alla trasmissione della domanda d’iscrizione, 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. 

Art. 5 - 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 e rilasciata entro il 30.08.2021.  

Art. 6 – Il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione agli anni successivi dei corsi accademici di I e II livello, a seguito 

della presente riapertura termini, 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 precedente art. 5. 

Art 7 – La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine verrà intesa come rinuncia. Le domande inviate nei 

termini ma prive dei versamenti richiesti e di idonea attestazione ISEE (ove dovuta) non verranno prese in considerazione. 

Art. 8 - Per quanto non espressamente precisato nel presente provvedimento si rimanda integralmente al manifesto degli 

studi a.a. 2021/2022, reperibile sul sito web dell’Istituto. 

Il Direttore 

f.to Prof.ssa Maria Grande 

 

 

 

Link utili:  

 

1. Ammissioni per le sole immatricolazioni dirette ali Corsi di II livello:  

https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheCO/MainGenerale.aspx 

 

2. Iscrizioni agli anni successivi tenuti all’iscrizione su Isidata: 

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

 

3. Manifesto degli studi a.a. 2021/2022: 

https://www.conservatoriocilea.it/images/manifesto_studi_2021-

22/MANIFESTO%20DEGLI%20STUDI%202021-2022.pdf 

 

4. Nuova sez. 7  - Tabelle Tasse e contributi (rettificata il 25.09.2021): 

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

biennio-modifica-tasse-contributi-2021-2022-e-rimborso-somme-non-dovute 
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