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GUIDA INSERIMENTO DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE: 

 

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. 

 

 

1) Cliccare sul seguente link  

 A - inserire le proprie credenziali (ricevute tramite email al momento della domanda di 

ammissione) 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 "Tassa 

immatricolazione 2022.2023" e portare a termine la procedura di pagamento di € 27.47. 

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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2) per la tassa regionale per il Diritto allo studio universitario, effettuare il bonifico 

bancario di €* (vedi tabella "Diritto allo studio" a fondo a pagina) 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, o se iscritto all’Università inviare 

via mail copia delle tasse per a.a. 2022/2023. 

 

3) L’eventuale contributo da versare in favore del Conservatorio, risultante dal valore 

ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inserito, 

verrà comunicato successivamente nella propria area riservata (ad immatricolazione 

registrata, riceverete un nuovo codice di accesso con il quale potrete entrare nell'area riservata 

studenti cliccando su Accedi all’area riservata e successivamente sul tasto 4)  

Inserite le credenziali di accesso, cliccando sul tasto “Gestione Dati principale” e poi su 

"Tasse", troverete indicato il valore del contributo da versare nella colonna Importo 

versamento come da esempio nell'immagine sottostante. 
 

 
 
 
 
 
 

Lo stesso dovrà essere effettuato seguendo la stessa procedura descritta sopra ma, arrivati al 

punto "E", cliccare su "Esegui pagamento" della colonna "Azioni" della causale "Contributo 

accademico immatricolazione 2022.2023" entro il 15.12.2022 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. 

 

Si fa presente che il valore dell'importo indicato è modificabile inserendo l’importo 

da versare  

 

 

 

 

4) Collegarsi al sito del Conservatorio e cliccare su Segreteria – Immatricolazioni – Avvia 

la procedura 

 

 

5) Cliccare sul tasto n. 3 Gestione richiesta “immatricolazione” e poi selezionare Istituzione 

Conservatorio Cosenza ed inserire codice e password ricevute all’atto dell’inserimento della 

domanda di ammissione e cliccare su Accedi 

 

 

6) Cliccare sul punto 1. Richiesta di immatricolazione (ovvero iscrizione al 1° anno…) 

e cliccare su OK per inserire la richiesta di immatricolazione. 
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7) 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 (ad eccezione della ricevuta di 

avvenuto pagamento del Diritto allo studio) deve essere presentato o inviato 

all’Istituto. 

 

*TABELLA DIRITTO ALLO STUDIO 

ISEE valido per la prestazione 

agevolata per il diritto allo 

studio universitario 

Diritto 

allo 

studio 

Non superiore a € 24.335,11 € 130,00 

Da € 24.335,12 a € 48.670,21 € 140,00 

Da € 48.670,22 € 160,00 

 

 

 

 

 

 

NOTA PER IL PIANO DI STUDI: 

 

Per la compilazione relativa alle materie a scelta del piano di studi, si prega di mettersi in 

contatto con il M° Luca Bruno alla mail luca.bruno@conservatoriocosenza.it oppure 

tramite il contatto Teams Luca Bruno. 
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