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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

RINNOVO ISCRIZIONI ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

 

Per il rinnovo iscrizione all’a.a. 2021.2022 che, si ricorda si effettua esclusivamente on line sul sito 

del Conservatorio all’indirizzo http://portale.conservatoriodicosenza.it/ nella sezione Studenti – 

Rinnovo iscrizione (leggere la guida per il rinnovo iscrizione), i contributi e le tasse sono 

determinate in base alla attestazione ISEE. Pertanto si rimanda al “Regolamento sulla contribuzione 

studentesca” reperibile sul sito del Conservatorio nella sezione Conservatorio  Regolamenti. 

CORSI TRADIZIONALI 

Per gli studenti che sosterranno gli esami di compimento per la materia principale nella sessione 

autunnale senza superarli, il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle iscrizioni 

per l’A.A. 2021/2022 è fissato al 4 ottobre 2021. Oltre questa data saranno considerate nei termini 

solo le domande di rinnovo pervenute entro i cinque giorni dalla pubblicazione del risultato degli 

esami della materia principale. 

Gli studenti che si iscriveranno agli ultimi tre anni del previgente ordinamento, che intendono 

presentare domanda di borsa di studio (avendone i requisiti previsti secondo quanto indicato nel 

bando), sono esentati dal pagamento del contributo accademico e del contributo per il diritto allo 

studio universitario; i contributi tuttavia saranno dovuti nel caso in cui si risulti non idoneo. In 

questo caso, lo studente sarà tenuto a versare i contributi non aumentati del diritto di mora, entro 10 

giorni dalla comunicazione del Conservatorio. 

Si ricorda che il passaggio al Triennio per gli studenti interni avviene con la promozione al primo 

degli ultimi tre anni del corso Tradizionale. Gli studenti, quindi, che intendono fare il passaggio dal 

corso Tradizionale al corso di Primo Livello, dovranno farne richiesta al momento del rinnovo 

dell’iscrizione; l’esame di passaggio varrà come prova d’ammissione. Dovranno sostenere la prova 

di ammissione, invece, gli studenti iscritti ad anni di corso anteriori a quello che precede gli ultimi 

tre anni del percorso di studi. 

CORSI PREACCADEMICI E PROPEDEUTICI 

Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle iscrizioni per l’A.A. 2021/2022 è 

fissato al 31 luglio 2021. Gli studenti che non dovessero rinnovare l’iscrizione nei termini, 

potranno comunque farlo entro il 4 ottobre 2021 con una maggiorazione del contributo allo studio 

pari a € 70,00 (settanta).  

Solo coloro che intendono passare dal corso pre accademico (iscritti per l’a.a. 2021/2022 agli ultimi 

tre anni) al corso propedeutico devono utilizzare il modulo di rinnovo iscrizione (reperibile sempre 

sul sito nella sezione Studenti-Rinnovo iscrizioni) che, una volta compilato, dovrà essere stampato e 

presentato nei termini previsti secondo una delle seguenti modalità: 
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 consegna diretta allo sportello Protocollo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 

 via mail (esclusivamente da un indirizzo di posta certificata) all’indirizzo: 

conservatoriodicosenza@pec.it 

 posta ordinaria: Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, via Portapiana, 

snc, 87100 COSENZA; (fa fede il timbro postale di invio della domanda) 

CORSI PREAFAM 

Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle iscrizioni per l’A.A. 2021/2022 è 

fissato al 31 luglio 2021. Gli studenti che non dovessero rinnovare l’iscrizione nei termini, 

potranno comunque farlo entro il 4 ottobre 2021 con una maggiorazione del contributo allo studio 

pari a € 70,00 (settanta). 

 

 

Il Direttore 

M° Francesco PERRI 
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