
 

ALTRI CORSI 
CONSERVATORIO DI MUSICA “E.F. DALL’ABACO” 

TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2022/2023  
 

Tipologia Importo 
euro Metodo di pagamento 

Marca da bollo per certificati 16,00 

Ente “Conservatorio Statale di Musica Dall’Abaco” 
Sistema PagoPa-MYPAY 
https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/ 
  
Selezionare: ACCESSO/altre tipologie di pagamenti/dettaglio: marca da bollo per certificati 
ed il NOME e COGNOME dell’interessato 

Quota per uditori ed 
assicurazione 207,00 

Ente “Conservatorio Statale di Musica Dall’Abaco” 
Sistema PagoPa-MYPAY 
https://www.conservatorioverona.it/it/amministrazione/pagopa/ 
  
Selezionare: ACCESSO/Iscrizione a corsi/dettaglio: corso_______ + il NOME e COGNOME 
dell’iscritto 
 

Quota corsi liberi  
(in monte ore del docente)   
ed assicurazione 
 

407,00 

Quota corsi liberi  
(fuori monte ore del docente)   
ed assicurazione 
 

807,00 

Corsi liberi collettivi (solfeggio, 
armonia, coro) ed assicurazione 307,00 

Masterclass per studenti interni 
 gratis 

Masterclass di un giorno per 
esterni effettivi 70,00 

Masterclass di due giorni per 
esterni effettivi 85,00 

Masterclass di tre giorni per 
esterni effettivi 100,00 

Masterclass di un giorno per 
esterni uditori 30,00 

Masterclass di due giorni per 
esterni uditori 40,00 

Masterclass di tre giorni per 
esterni uditori 50,00 

 

 

 

LINK UTILI 
 

CALENDARIO ACCADEMICO https://www.conservatorioverona.it/it/calendario/calendario-
accademico-e-manifesto-degli-studi/ 

ISIDATA https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx  

MANIFESTO AGLI STUDI https://www.conservatorioverona.it/it/calendario/calendario-
accademico-e-manifesto-degli-studi/  

MODULISTICA https://www.conservatorioverona.it/it/didattica/modulistica/ 

 
 

 

 

 

 

 



 

TRASFERIMENTI, SOSPENSIONI, INTERRUZIONI, RITIRI: 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SENZA ISCRIZIONE:  
20 GIUGNO – 31 LUGLIO DI CIASCUN ANNO 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA, CON ISCRIZIONE:  
1° AGOSTO – 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO 
 

1. gli studenti si ritirano, sospendono, interrompono o trasferiscono (ad eccezione degli studenti trasferitisi nel mese 
di luglio) entro il 31 dicembre 2022, potranno richiedere il rimborso della cifra versata al Conservatorio, decurtata 
del 50%; 
 

2. gli studenti iscritti che presentino domanda di trasferimento in altro istituto, dovranno versare nel mese di luglio 
2022, in attesa del perfezionamento della pratica, il solo importo della tassa governativa di € 21,43 e della marca 
da bollo di € 16,00 per il quale in nessun caso si potrà procedere al rimborso; 
 

3. gli iscritti che presenteranno domande di trasferimento, sospensione, interruzione o ritiro pervenute 
successivamente al termine di cui al punto 1 (31 dicembre 2022) dovranno in ogni caso versare la seconda rata; 
 

4. gli studenti non in regola con i pagamenti non potranno sostenere esami, se previsti (vedi penali). 
 

 
 
PENALI PER RITARDI NEI VERSAMENTI  

 
 
I versamenti effettuati oltre le rispettive date di scadenza dovranno essere maggiorati delle seguenti penali in ragione 
dell’entità del ritardo:  
 

iscrizione o versamento fino a 15 giorni dalla scadenza del termine 5 % dell’importo da versare 
iscrizione o versamento da 16 a 30 giorni dalla scadenza del termine 10% dell’importo da versare 
iscrizione o versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del termine  20% dell’importo da versare 
ritardi oltre il 90° giorno decadenza dall’iscrizione 

 
Lo studente che non sia in regola col pagamento dei contributi non può: 
- essere ammesso alla frequenza e agli esami di profitto; 
- essere iscritto all’anno successivo di corso; 
- ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera di studio per la parte che si riferisce al difetto di pagamento; 
- ottenere il trasferimento ad altra istituzione di formazione superiore.  

 
 

 


