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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 

Corsi accademici di PRIMO LIVELLO (Trienni) 
 
1) Iscrizioni studenti ESCLUSE Nuove immatricolazioni studenti da Paesi a PIL alto1 (vedi 

punto 3) 
 

Le tabelle 1 e 22 si applicano agli studenti che possiedono i seguenti requisiti3: 
a) Iscrizione al I anno; 
b) Iscrizione al II anno con almeno 10 crediti acquisiti entro il 10 agosto 2023; 
c) Iscrizione al III anno con almeno 25 crediti acquisiti tra il 10 agosto 2022 e il 10 agosto 2023; 
d) Iscrizione al I anno fuori corso con almeno 25 crediti acquisiti tra il 10 agosto 2022 e il 10 

agosto 2023 
e) Rinnovo delle iscrizioni degli studenti con cittadinanza di paesi qualificati con PIL (PPA) pro 

capite alto4 e non appartenenti all’Unione Europea. 
 
Si precisa che non si terrà conto ai fini del contributo di frequenza del modello ISEEU parificato ai 
sensi della delibera n. 12/2019 del consiglio di amministrazione del 21/01/2019. 
 
 

1 2 3 4 5 6 

€ 0 € 22.001 € 24.001 € 26.001 € 28.001 >€ 30.001 

€ 22.000 € 24.000 € 26.000 € 28.000 € 30.000 (o senza attestazione ISEE) 

€ 0 € 190,00 
 

€ 475,00 € 712,50 € 855,00 € 950,00  

                                                           
1 Per Paesi qualificati con PIL (PPA) pro capite alto1 non appartenenti all’Unione Europea si intendono i seguenti Paesi: 

Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brunei, Canada, Cina, Corea del sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, 

Kuwait, Malaysia, Maldive, Mauritius, Nuova Zelanda, Oman, Palau, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti, Thailandia. 

 
2 Le tabelle sono state elaborate secondo le disposizioni obbligatorie del Decreto del Ministero Università e Ricerca n. 

1016 del 04/08/2021, art. 1 comma 1 lettere a, b e c. 
 
3 Legge 232/2016 art. 1 commi 255 e 256 

 
4 Fonti: International Monetary Fund e World Bank 

1  

CONTRIBUTO DI FREQUENZA PER TUTTI I CORSI ACCADEMICI DI I° LIVELLO 

ATTIVATI DALL’ISTITUZIONE 

ad eccezione dei Corsi di cui alla tabella successiva 
calcolato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEEU) 

Il modello ISEE per l’Università dovrà essere prodotto improrogabilmente entro le scadenze previste e contestualmente 

alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione. L’immatricolazione o il rinnovo iscrizione effettuati oltre le 

date di scadenza non permetteranno la rideterminazione dei contributi in base al valore ISEE. 
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CORSI 1 2 3 4 5 8 

€ 0 € 22.001 € 24.001 € 26.001 € 28.001 >€ 30.001 

€ 22.000 € 24.000 € 26.000 € 28.000 € 30.000  (o senza attestazione ISEE) 

CANTO + BASSO ELETTRICO JAZZ + 
CONTRABBASSO JAZZ*** 

€ 0 € 274,00 € 675,00 € 1.012,50 € 1.305,00 € 1.370,00 

*** se non insegnato da docenti di ruolo 

 

N.B. Medesime contribuzioni si applicano anche agli studenti con cittadinanza di Paesi in via di 

sviluppo di cui al D.M. 16.09.2015, n. 689. In questi soli casi si accetta anche l’ISEE parificato. 

I Paesi in via di sviluppo definiti dal D.M. 16.09.2015, n. 689, sono: Afghanistan, Angola, 

Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, 

Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, 

Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic 

Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, 

Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, 

South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 

Yemen, Zambia, Zimbabwe. 

 

2) Iscrizioni studenti che NON possiedono i requisiti indicati al punto 1 
 

Le tabelle 3 e 4 si applicano agli studenti che NON possiedono i requisiti indicati nelle precedenti 
tabelle. 5 
 

1 2 3 4 5 6 

€ 0 € 22.001 € 24.001 € 26.001 € 28.001 >€ 30.001 

€ 22.000 € 24.000 € 26.000 € 28.000 € 30.000 (o senza attestazione ISEE) 

€ 200,00 € 200,00 
 

€ 475,00 € 712,50 € 855,00 € 950,00 

                                                           
5 Legge 232/2016 art. 1 comma 257 
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CONTRIBUTO DI FREQUENZA PER I SEGUENTI CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO 
calcolato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEEU) 

Il modello ISEE per l’Università dovrà essere prodotto improrogabilmente entro le scadenze previste e contestualmente 

alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione. L’immatricolazione o il rinnovo iscrizione effettuati oltre le 

date di scadenza non permetteranno la rideterminazione dei contributi in base al valore ISEE. 

3  

CONTRIBUTO DI FREQUENZA PER TUTTI I CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO 

ad eccezione dei Corsi di cui alla tabella successiva 
calcolato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEEU) 

Il modello ISEE per l’Università dovrà essere prodotto improrogabilmente entro le scadenze previste e contestualmente 

alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione. L’immatricolazione o il rinnovo iscrizione effettuati oltre le 

date di scadenza non permetteranno la rideterminazione dei contributi in base al valore ISEE. 
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CORSI 1 2 3 4 5 8 

€ 0 € 22.001 € 24.001 € 26.001 € 28.001 >€ 30.001 

€ 22.000 € 24.000 € 26.000 € 28.000 € 30.000  (o senza attestazione ISEE) 

CANTO + BASSO ELETTRICO JAZZ + 
CONTRABBASSO JAZZ*** 

€ 200,00 € 274,00 € 675,00 € 1.012,50 € 1.305,00 € 1.370,00 

*** se non insegnato da docenti di ruolo 

 

N.B. Medesime contribuzioni si applicano anche agli studenti con cittadinanza di Paesi in via di 

sviluppo di cui al D.M. 16.09.2015, n. 689. In questi soli casi si accetta anche l’ISEE parificato. 

I Paesi in via di sviluppo definiti dal D.M. 16.09.2015, n. 689, sono: Afghanistan, Angola, 

Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, 

Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, 

Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic 

Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, 

Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, 

South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 

Yemen, Zambia, Zimbabwe. 

 

3) Nuova immatricolazione Paesi Extra-UE a PIL alto 
 

Per Paesi qualificati con PIL (PPA) pro capite alto6 non appartenenti all’Unione Europea si intendono i seguenti 

Paesi: Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brunei, Canada, Cina, Corea del sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, 

Indonesia, Kuwait, Malaysia, Maldive, Mauritius, Nuova Zelanda, Oman, Palau, Qatar, Singapore, Sri Lanka, 

Stati Uniti, Thailandia. 

 

- Per gli studenti che si immatricolano per la prima volta con cittadinanza di Paesi a PIL alto la misura 

del contributo onnicomprensivo annuale è individuata in € 1.450,00 (millequattrocinquanta/00). 

- Per gli studenti fuori corso (immatricolati per la prima volta nel 2023/24) con cittadinanza dei Paesi 

sopraelencati la misura del contributo onnicomprensivo annuale è individuata in € 1.550,00 

(millecinquecentocinquanta/00). 

- Per gli studenti che si immatricolano per la prima volta ai corsi di CANTO con cittadinanza di Paesi a 

PIL alto la misura del contributo onnicomprensivo annuale è individuata in € 2.000,00 (duemila/00). 

- Per gli studenti iscritti ai corsi di CANTO fuori corso (immatricolati per la prima volta nel 2023/24)  

con cittadinanza di Paesi sopraelencati la misura del contributo onnicomprensivo annuale è 

individuata in € 2.100,00 (duemilaecento/00). 

                                                           
6 Fonti: International Monetary Fund e World Bank 
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CONTRIBUTO DI FREQUENZA PER I SEGUENTI CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO 

 
calcolato sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente applicato per l’Università (ISEEU) 

Il modello ISEE per l’Università dovrà essere prodotto improrogabilmente entro le scadenze previste e contestualmente 

alla domanda di immatricolazione o di rinnovo iscrizione. L’immatricolazione o il rinnovo iscrizione effettuati oltre le 

date di scadenza non permetteranno la rideterminazione dei contributi in base al valore ISEE. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

 

 

 

 

 

 

 

(*) da sostenere entro l’ultima sessione dell’anno accademico successivo. Se sostenuto oltre l’anno accademico ulteriore, 

contributo aggiuntivo pari ad 1/6 del contributo di iscrizione. 

 

Ritardato pagamento Importi aggiuntivi  Studenti part-time 

Entro 30 gg. dalla scadenza +10% con un minimo di 50 €  50% dell’importo annuale previsto 

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. 

  

 
 

INDENNITÀ PER RICOGNIZIONE DEGLI STUDI PREGRESSI (solo Corsi accademici) 

Ricognizione richiesta prima dell’immatricolazione € 100,00 

Ricognizione richiesta contestualmente all’immatricolazione o nei 15 giorni successivi Gratuita 

Ricognizione richiesta oltre 15 giorni dall’immatricolazione € 100,00 

 

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

IMPORTI DA VERSARE PER L’ISCRIZIONE: 

 Contributo annuale d’iscrizione (vedere tabelle precedenti) (Attenzione: solo per le nuove 

immatricolazioni al contributo d’iscrizione va aggiunto € 16,00 quale pagamento dell’imposta di bollo assolta 

virtualmente. Esempio: se il contributo dovuto dalle tabelle sopra riportate è pari ad € 200,00 → il totale da 

versare con PagoPa sarà € 216,00 

 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) 

Situazioni particolari (fuori corso) 

(escluse ore individuali di strumento) 
Importi 

Frequenza corsi fino a 10 C.F.A. 1/6 contributo iscrizione 

Frequenza corsi da 11 a 20 C.F.A. 1/3 contributo iscrizione 

N° 15 ore individuali di strumento per 
preparazione esame sessione invernale 

€ 500,00 

Solo ESAME FINALE(*) Nessun contributo 
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 Tassa per il Diritto allo Studio Universitario (secondo le indicazioni che verranno fornite in seguito da ESU 

VENEZIA) 

 
IL CONTRIBUTO ANNUALE DOVRA’ ESSERE VERSATO TRAMITE IL SISTEMA PAGOPA COME DA ISTRUZIONI 
PUBBLICATE NEL SITO ISTITUZIONALE 
Link: https://www.conservatoriovenezia.eu/pagopa/ 

- Estremi per il pagamento della Tassa per il Diritto allo Studio Universitario: Portale MyPay dal sito www.esuvenezia.it 

per pagamenti con carta di credito / Tesoriere dell'ESU di Venezia: Banca Popolare di Verona S. Geminiano e Prospero - 

IBAN: IT23A0503402071000000070085 - (per pagamenti dall’estero) CODICE SWIFT: BAPPIT21710 

 

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

Informazioni generali 

▪ Il pagamento dei contributi di iscrizione di importo superiore a € 800,00 può essere effettuato in due 

rate così definite: acconto del 60% contestualmente all’iscrizione o al rinnovo della stessa e versamento 

del 40% 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. 

 

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

 

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/); 

 

https://www.conservatoriovenezia.eu/pagopa/
http://www.esuvenezia.it/
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/

