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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

GUIDA RINNOVO ISCRIZIONE 
 

VERSAMENTI DA EFFETTUARE 

 

CASI PARTICOLARI: 

Studenti che passano al corso propedeutico: coloro che vogliono passare dal corso pre 

accademico (iscritti per l’a.a. 2021/2022 agli ultimi tre anni) al corso propedeutico devono seguire 

solo i punti 1 e 2 della presente guida effettuando i pagamenti per come indicato e presentando il 

modulo di rinnovo iscrizione scaricabile dal sito nella sezione studenti-rinnovo iscrizione. 

 

Studenti con invalidità: Coloro che ritengono di essere esonerati dal pagamento di tasse e 

contributi per invalidità per come previsto dalla legge, devono seguire questa procedura senza 

effettuare pagamenti di tasse o contributi e devono presentare richiesta di esonero pagamento presso 

l’ufficio protocollo allegando idonea documentazione. 

 

Studenti che chiedono ammissione al triennio o trasferimento ad altro Istituto: pagano solo 

quanto indicato al punto 2 

 

Studenti che intendono partecipare al bando per la borsa di studio (solo iscritti ultimi tre anni 

corso previgente ordinamento): pagano solo quanto indicato al punto 2.  

 

Tutti coloro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, devono effettuare i seguenti 

versamenti: 

 

1) Cliccare sul seguente link 

 A - inserire le proprie credenziali o registrarsi seguendo le indicazioni del sito; 

 B - successivamente cliccare su "Vai a Pago in Rete Scuole"; 

 C - si aprirà la seguente schermata e si dovrà cliccare sulla voce "Versamenti volontari"; 

 

 
 

 D - Nella pagina successiva inserire Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune Cosenza 

e cliccare sulla lente di ingrandimento della colonna "Azioni" del Conservatorio di Musica di 

Cosenza;  
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 E - cliccare quindi su "Esegui pagamento" della colonna "Azioni" della causale "Rinnovo 

iscrizione 2021.2022" e portare a termine la procedura di pagamento tenendo presente che il valore 

dell'importo indicato è modificabile e quindi si può versare o l'intero importo facendo riferimento 

alla tabella di cui a fondo pagina oppure una prima rata da €200.00. Nel caso di pagamento 

rateizzato, si ricorda di seguire la medesima procedura per la 2a rata entro il 15 ottobre 2021 (ed 

eventualmente la terza nei casi previsti dal regolamento entro il 15 dicembre 2021). 

. NOTA BENE: La piattaforma al fine di concludere il pagamento potrebbe richiedere la scelta 

obbligata di un Istituto di credito, tra quelli ivi elencati, per l'applicazione delle commissioni 

sull'operazione. 

 

 

 

2) ESCLUSI CORSI PREAFAM: Effettuare il versamento € 27.47 seguendo la stessa procedura 

descritta sopra ma, arrivati al punto "E", cliccare su "Esegui pagamento" della colonna "Azioni" 

della causale "Tassa rinnovo iscrizione a.a. 2021.2022" e portare a termine la procedura di 

pagamento. NOTA BENE: La piattaforma al fine di concludere il pagamento potrebbe richiedere la 

scelta obbligata di un Istituto di credito, tra quelli ivi elencati, per l'applicazione delle commissioni 

sull'operazione. 

 

 

 

 

3) SOLO PER I CORSI TRADIZIONALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI: Consegna in 

segreteria didattica della ricevuta delle tasse universitarie per l'a.a. 2021.2022 oppure ricevuta 

bonifico bancario di € (vedi tabella "Diritto allo studio" a fondo a pagina) per la tassa regionale per 

il Diritto allo studio universitario sull'IBAN IT 32 R 02008 80884 000103543781 Banca Unicredit 

SPA Agenzia di Arcavacata di Rende c/o Unical Intestato al Centro residenziale – Università della 

Calabria 

Collegarsi al sito del Conservatorio e cliccare su Studenti – Rinnovo iscrizione – Tradizionali, 

Pre Accademici, Propedeutici, PreAfam - AVVIO PROCEDURA. 

http://www.conservatoriodicosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriodicosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it
http://www.portale.conservatoriodicosenza.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio 

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224 

c.f. 80007270780 • www.conservatoriodicosenza.it 

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it • Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Selezionare Conservatorio Cosenza ed inserire codice e password e cliccare su Accedi. 

Cliccare sul punto 1. Gestione Dati principali 

 

 
 

Nella casella: “Importo ISEE/U La fascia reddituale sarà calcolata automaticamente dal 

sistema” inserire il proprio valore ISEE valido per la prestazione agevolata per il diritto allo studio 

universitario 

 
 

 

Successivamente cliccare su Invia richiesta 

 
 

Cliccare su Gestione Esami 

 
 

Cliccare su “Iscrivi corso princ. Per il nuovo A.A.” 

 
 

La procedura è terminata. 
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TABELLE DI RIFERIMENTO PER 

TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2021/2022 
 

TABELLA PER I CORSI PRE ACCADEMICI-PROPEDEUTICI-PREAFAM 

 
ISEE Contributo Tassa 

fino a € 5.000,00 € 400,00 € 27.47 

da € 5.001,00 a € 8.500,00 € 430,00 € 27.47 

da € 8.501,00 a € 12.000,00 € 470,00 € 27.47 

da € 12.001,00 a € 15.500,00 € 500,00 € 27.47 

da € 15.501,00 a € 25.000,00 € 530,00 € 27.47 

da € 25.001,00 a € 30.000,00 € 570,00 € 27.47 

da € 30.001,00 a € 40.000,00 € 630,00 € 27.47 

Oltre € 40.000,00 € 700,00 € 27.47 

 

TABELLA PER I CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 

 
ISEE Contributo Tassa Diritto allo studio 

fino a € 5.000,00 € 480,00 € 27.47 

VEDI TABELLA 
SUCCESSIVA 

da € 5.001,00 a € 8.500,00 € 510,00 € 27.47 

da € 8.501,00 a € 12.000,00 € 540,00 € 27.47 

da € 12.001,00 a € 15.500,00 € 580,00 € 27.47 

da € 15.501,00 a € 25.000,00 € 620,00 € 27.47 

da € 25.001,00 a € 30.000,00 € 660,00 € 27.47 

da € 30.001,00 a € 40.000,00 € 730,00 € 27.47 

Oltre € 40.000,00 € 800,00 € 27.47 

**Diritto allo studio 

SOLO PER I CORSI TRADIZIONALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI 

 

ISEE per la prestazione agevolata per il diritto 

allo studio universitario 

Diritto allo studio 

Non superiore a € 23.626,32 € 130,00 

Da € 23.626,33 a € 47.252,63 € 140,00 

Da € 47.252,64 € 160,00 
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