CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

GUIDA INSERIMENTO DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE:
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;

E - cliccare quindi su "Esegui pagamento" della colonna "Azioni" della causale "Contributo
immatricolazione 2021.2022" e portare a termine la procedura di pagamento tenendo presente che il
valore dell'importo indicato è modificabile e quindi si deve inserire l'importo facendo riferimento alla
tabella di cui a fondo pagina.
. 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) 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 immatricolazione
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.
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3) Collegarsi al sito del Conservatorio e cliccare su Studenti – Immatricolazioni propedeutici –
Immatricolazioni propedeutici A. A. 2021.2022 - Avvio Procedura
4) Selezionare Istituzione Conservatorio Cosenza ed inserire codice e password ricevute all’atto
dell’inserimento della domanda di ammissione e cliccare su Accedi
5) Cliccare sul punto 1. Richiesta di immatricolazione (ovvero iscrizione al 1° anno…)
e cliccare su OK per inserire la richiesta di immatricolazione.
6) Inserire il proprio valore ISEE valido per la prestazione agevolata per il diritto allo studio universitario
nell’apposito spazio

Infine cliccare sul tasto Invia Domanda

E cliccare su “Conferma i dati ed invia la domanda”
La procedura è completa e nessun documento deve essere presentato o inviato all’Istituto.
TABELLA CALCOLO CONTRIBUTO
ISEE valido per la prestazione
agevolata per il diritto allo
studio universitario

Tassa
Immatricolazione
C/C 1016

Classe di
Reddito

Contributo

Fino a € 5000,00

I

€ 400,00

€ 27,47

Da € 5001,00 a € 8500,00

II

€ 430,00

€ 27,47

da € 8501,00 a € 12000,00

III

€ 470,00

€ 27,47

da € 12001,00 a € 15500,00

IV

€ 500,00

€ 27,47

da € 15501,00 a € 25000,00

V

€ 530,00

€ 27,47

da € 25001,00 a € 30000,00

VI

€ 570,00

€ 27,47

Da € 30001,00 a €40000,00

VII

€ 630,00

€ 27,47

oltre € 40000,00

VIII

€ 700,00

€ 27,47

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

