
Aggiornato Marzo 2023 

 1 

  

CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO  
VENEZIA 

 
Quote iscrizione e contributi vari – A.A. 2023/2024 

Delibera n. 12 del Consiglio di Amministrazione N. 2 del giorno 17 marzo 2023 
Attività Formativa di Base e Corsi Propedeutici 

 
Tenuto conto delle disposizioni di cui al D.M. 11 maggio 2018 n. 382 
“Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale” e delle norme 
precedenti, a partire dall’Anno Accademico 2019/2020 il Conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia ha attivato i Corsi di Base e i Corsi Propedeutici in sostituzione 
del percorso Pre-Accademico. 
 

Corsi 
Attività 

Formativa di 
Base 

 
Corsi 

Propedeutici 

Arpa € 400,00 € 600,00 

Canto rinascimentale e barocco € 400,00 € 600,00 

Chitarra € 400,00 € 600,00 

Clarinetto € 400,00 € 600,00 

Clavicembalo e tastiere storiche  € 400,00 € 600,00 

Composizione € 400,00 € 600,00 

Contrabbasso € 400,00 € 600,00 

Corno € 400,00 € 600,00 

Fagotto € 400,00 € 600,00 

Flauto € 400,00 € 600,00 

Flauto dolce € 400,00 € 600,00 

Liuto € 400,00 € 600,00 

Oboe € 400,00 € 600,00 

Organo € 400,00 € 600,00 

Pianoforte € 400,00 € 600,00 

Saxofono € 400,00 € 600,00 

Strumenti a percussione € 400,00 € 600,00 

Tromba € 400,00 € 600,00 

Trombone € 400,00 € 600,00 

Viola € 400,00 € 600,00 

Viola da gamba € 400,00 € 600,00 

Violino € 400,00 € 600,00 

Violino barocco € 400,00 € 600,00 

Violoncello € 400,00 € 600,00 

Canto Non attivo € 1.000,00 

Corno naturale Non attivo € 600,00 

Maestro collaboratore Non attivo € 600,00 

Musica elettronica Non attivo € 600,00 

Basso elettrico Non attivo € 600,00 

Batteria e percussioni jazz Non attivo € 600,00 

Canto jazz Non attivo € 600,00 

Chitarra jazz Non attivo € 600,00 

Contrabbasso jazz Non attivo € 600,00 

Pianoforte jazz Non attivo € 600,00 

Saxofono jazz Non attivo € 600,00 
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IMPORTI DA VERSARE PER L’AMMISSIONE: 

 Contributo esame d’ammissione: € 100,00, tramite il sistema MyPay (strumento di pagamento 

elettronico abilitato anche alle carte di credito) 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CMV_027&redirectUrl=home.html 

Ulteriori indicazioni sul sistema di pagamento PAGOPA sono disponibili al seguente link: 

https://www.conservatoriovenezia.eu/pagopa/ 

 Tassa esame d’ammissione: € 6,04, conto corrente postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate 

oppure conto corrente bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “Agenzia delle 

Entrate - Centro Operativo di Pescara” (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX). 

N.B. Il contributo sarà ridotto come segue nei seguenti casi: 

- € 50,00 per i candidati attualmente iscritti al nostro Conservatorio, provenienti da licei musicali o da 

scuole convenzionate con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia (elenco scuole 

convenzionate al seguente link: https://www.conservatoriovenezia.eu/partnership-e-convenzioni/); 

- € 20,00 per chi ha frequentato il corso Primi Soffi presso il Conservatorio Benedetto Marcello. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IMPORTI DA VERSARE PER L’ISCRIZIONE: 

 Contributo annuale d’iscrizione (vedere tabella precedente), da versare tramite il sistema PagoPA come 

da istruzioni pubblicate nel sito istituzionale: https://www.conservatoriovenezia.eu/pagopa/ 

 Tassa di frequenza: € 21,43 (esclusi cittadini stranieri) conto corrente postale n. 1016 intestato all’Agenzia 

delle Entrate oppure conto corrente bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato a “Agenzia 

delle Entrate - Centro Operativo di Pescara” (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX). 

 Tassa di immatricolazione: € 6,04 (solo nuovi ammessi) conto corrente postale n. 1016 intestato 

all’Agenzia delle Entrate oppure conto corrente bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 intestato 

a “Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara” (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ritardato pagamento 
Iscrizione ai soli Corsi 

Importi aggiuntivi 

Entro 30 gg. dalla scadenza +10% con un minimo di € 50,00 

Dal 31° giorno in poi dopo la 
scadenza 

+25% con un minimo di € 150,00 

N.B.: trascorsi 60 giorni dalla scadenza non sarà più possibile effettuare 
l’iscrizione con la conseguenza della decadenza dal percorso di studio. 
L’Amministrazione si riserva di valutare le situazioni individuali 
specifiche. 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CMV_027&redirectUrl=home.html
https://www.conservatoriovenezia.eu/pagopa/
https://www.conservatoriovenezia.eu/partnership-e-convenzioni/
https://www.conservatoriovenezia.eu/pagopa/
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CONTRIBUTI DA VERSARE PER ESAMI – STUDENTI INTERNI 
 

 

¹ Certificazione Teoria ritmica e percezione musicale CPT, Storia della Musica CPT e Teoria dell’armonia e analisi CPT. 
 

N.B. - Gli studenti che desiderano proseguire il percorso da AFB a CPT o da CPT a Triennio Accademico 
sosterranno un unico esame valevole sia come Certificazione finale che come esame d’ammissione. 
- Il versamento di € 50,00 è valevole anche come contributo d’ammissione. 
- Il versamento di € 6,04 come tassa d’ammissione è richiesto a integrazione del contributo. 
- Per i pagamenti si rimanda alle indicazioni che verranno fornite per gli esami d’ammissione, 
pubblicate al seguente link: https://www.conservatoriovenezia.eu/ammissioni-e-immatricolazioni/ 

 
 

CONTRIBUTI DA VERSARE PER ESAMI – CANDIDATI PRIVATISTI 
 
 

 
 
 
 
 
¹ Certificazione Teoria ritmica e percezione musicale CPT, Storia della Musica CPT e Teoria dell’armonia e analisi CPT. 
² Per spostamento si intende solo da sessione estiva ad autunnale dello stesso anno accademico. Comunicare lo 
spostamento di sessione via mail a corsi.preaccademici@conservatoriovenezia.eu 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informazioni generali 

▪ Il pagamento del contributo di iscrizione di importo pari a € 1.000,00 per il corso di Canto CPT può essere 

effettuato in due rate così definite: acconto del 60% (€ 600,00) contestualmente all’iscrizione o al 

rinnovo della stessa e versamento del 40% (€ 400,00) a saldo entro il 29 febbraio 2024.  

▪ La seconda rata è dovuta anche in caso di ritiro anticipato dello studente. 

▪ In caso di ritiro o trasferimento entro 30 giorni dall’inizio dell’anno accademico potrà essere richiesto il 

rimborso del contributo versato; tale importo sarà decurtato del 50% per diritti di segreteria. 

 

Esami Pagamento 

Certificazioni ¹ Esente 

Certificazione finale AFB € 50,00 

Certificazione finale CPT € 50,00 

Anticipo esami del Triennio 
Esente 

(crediti da riconoscere a seguito di iscrizione al Triennio) 

Esami 
Privatisti scuole 

convenzionate 
Altri Privatisti 

Certificazioni ¹ € 50,00 € 75,00 

Certificazione finale AFB € 50,00 € 125,00 

Spostamento a sessione successiva ² € 50,00 € 50,00 

https://www.conservatoriovenezia.eu/ammissioni-e-immatricolazioni/
mailto:corsi.preaccademici@conservatoriovenezia.eu

