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Roma,   31/07/2013 
Prot. n  9814 /D17/DID 

 
 

IL DIRETTORE  
 
Vista la L. n. 508 del 21/12/1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, Isia, dell’Accademia 
Nazionale di Danza, Accademia Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di musica; 
 
Visto il D.P.R. 132/2003: Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 
dicembre 1999, n. 508; 
 
Visto D. Lgs 212/2005 Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti 
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
 
Visto il D.M. 30 settembre 2009, n.123 - Accademie di Belle Arti - ordinamenti didattici dei 
corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie 
di Belle Arti; 
 
Visto il D.M. n. 230 dell’11/10/2011 riordino dei corsi triennali di primo livello già attivati 
dall’Accademia di Belle Arti di Roma; 
 
Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato dal MIUR con D.M. del 
21/07/2004, n. 228; 
 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità D.M. del 29/11/2005, n. 489; 
 
Visto il Regolamento per la contribuzione studentesca A.A. 2012/2013 dell’Accademia di Belle 
Arti di Roma; 
 
Considerata la corrispondenza intercorsa tra l’Accademia di Belle Arti di Roma e il MIUR 
AFAM per la definitiva approvazione dell’offerta formativa; 
 
Tenuto conto delle note ministeriali prot. n. 5197 del 25/07/2012 e prot. n. 5324/P del 
31/07/2012 a firma del Direttore Generale AFAM con le quali “nelle more del 
perfezionamento dell’iter di approvazione delle modifiche richieste e dell’emanazione del 
D.M. autorizzativo come da prassi consolidata, è consentita l’iscrizione con riserva agli allievi 
interessati”. 
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DECRETA 
 

Il Manifesto generale degli studi per l’A.A. 2013/2014 è composto da 25 articoli suddivisi in 
VII titoli secondo il seguente indice:  
 

TITOLO I – OFFERTA FORMATIVA: 
Art. 1 Ambito di applicazione; 
Art. 2 Corsi di studio attivati per l’A.A. 2013/2014. 
 

TITOLO II – ESAMI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONI. 
Art. 3 Esami di ammissione; 
Art. 4 Immatricolazioni;  
Art. 5 Iscrizione anni successivi al primo; 
Art. 6 Divieto di contemporanea iscrizione. 
 

TITOLO III – TASSE 
Art. 7 Importi per l’A.A. 2013/2014; 
Art. 8 Esenzioni totali di pagamento; 
Art. 9 Esonero per merito o reddito; 
Art. 10 Rimborsi; 
Art. 11 Mancato pagamento; 
Art. 12 Scadenze. 
 

TITOLO IV – STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO STRANIERO 
Art. 13 Requisiti iscrizione. 
Art. 14 Iscrizione degli studenti stranieri. 
 

TITOLO V – ESAMI 
Art. 15 Sessione Esami; 
Art. 16 Prenotazione Esami; 
Art. 17 Modalità per l’inserimento e la prenotazione degli esami. 
Art. 18 Esame di Diploma; 
 

TITOLO VI – MODIFICHE CARRIERA E TERMINE CARRIERA 
Art. 19 Trasferimento; 
Art. 20 Passaggi di corso; 
Art. 21 Interruzione studi; 
Art. 22 Sospensione studi; 
Art. 23 Annullamento dell’anno accademico; 
Art. 24 Rinuncia agli studi. 
 
TITOLO VII – INFORMAZIONI ISTITUZIONALI 
Art. 25 Informazioni istituzionali dell’Accademia. 
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TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA 
 
Art.1 - Ambito di applicazione  

Il presente Manifesto contiene l’offerta formativa dei corsi accademici di primo e secondo 
livello attivati in base alla normativa vigente e disciplina le procedure amministrative per 
gli studenti italiani e stranieri che si immatricolano e si iscrivono ai corsi di studio di 
qualsiasi livello. 

 
Art. 2 - Corsi di studio A.A. 2013/2014 

L’Accademia di Belle Arti per l’anno accademico 2013/2014 ha attivato i seguenti corsi di 
diploma: 
 

Corsi di Diploma di I Livello 
 
Dipartimento Arti visive 
• Decorazione 
• Decorazione – Arte e ambiente  
• Decorazione – Arte Sacra Contemporanea 
• Grafica d’Arte  
• Pittura  
• Scultura  
 
Dipartimento Progettazione e Arti Applicate 
• Grafica Editoriale  
• Scenografia  
• Teorie e tecniche dell’audiovisivo * 
• Culture e Tecnologie della moda * 
• Arti Multimediali e tecnologiche * 
 
Dipartimento Comunicazione e Didattica dell’arte 
• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico 
Contemporaneo 
• Didattica e Comunicazione dell’Arte 

 
* Il corso verrà attivato previa copertura economica da parte del Consiglio di 
Amministrazione e verifica numero minimo di iscrizioni. 
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La durata del corso di I livello è di 3 anni; per conseguire il diploma accademico di I livello 
lo studente deve acquisire 180 crediti formativi e superare un esame di sintesi finale. 
Nel caso in cui il Corso di Diploma non si attivi sarà consentito agli studenti che avessero 
superato l’esame di ammissione di scegliere di immatricolarsi ad altro corso di Diploma 
attivo. Per gli studenti stranieri tale passaggio sarà consentito nei limiti previsti dal 
contingente riservato comunicato al MIUR-AFAM per l’A.A. 2013/2014. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Corsi di Diploma di II livello: 
 
Dipartimento Arti visive: 
• Decorazione  
• Decorazione – Arte ambientale e linguaggi sperimentali  
• Grafica d’Arte  
• Pittura  
• Scultura e Arte Pubblica  
• Scultura e Nuove Tecnologie Applicate allo Spazio  
• Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus  
 
Dipartimento Progettazione e Arti Applicate:  
• Scenografia - indirizzo Teatrale 

         - indirizzo Multimediale 
• Culture e Tecnologie della Moda –indirizzo  Fashion Design  
                                                                      – indirizzo Costume per lo spettacolo 

• Grafica e Fotografia 
• Arti Multimediali e Tecnologiche – Arti Visive Multimediali  
• Arti Multimediali e Tecnologiche – Tecnico Multimediale 
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Dipartimento Comunicazione e Didattica dell’arte 
• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio 
Artistico Contemporaneo  
• Comunicazione e Didattica dell’Arte e degli Eventi 
Espositivi – Percorso Comunicazione  
• Comunicazione e Didattica dell’Arte e degli Eventi 
Espositivi – Percorso Curatoriale  
• Arte per la Terapia  

 
La durata del corso di II livello è di 2 anni; per conseguire il diploma accademico di II livello 
lo studente deve acquisire 120 crediti formativi e superare un esame di sintesi finale. 
Ciascun insegnamento sarà attivato previa iscrizione di minimo 10 allievi. 
Nel caso in cui il Corso di Diploma non si attivi sarà consentito agli studenti che avessero 
superato l’esame di ammissione di scegliere di immatricolarsi ad altro corso di Diploma 
attivo. Per gli studenti stranieri tale passaggio sarà consentito nei limiti previsti dal 
contingente riservato comunicato al MIUR-AFAM per l’A.A. 2013/2014. 

 
Formazione Permanente - Scuola Libera del Nudo 
Per l’A.A. 2013/2014 saranno attivi i seguenti 
insegnamenti: 
• Disegno per la Plastica 
• Disegno per la Pittura 

 
Per iscriversi e frequentare i corsi della Formazione Permanente – Scuola Libera del Nudo 
è necessario sostenere gli esami di ammissione. 

 
TITOLO II - ESAMI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI. 
 
Art. 3 - Esami di Ammissione 

Gli studenti che vogliono immatricolarsi, sia ai corsi di primo livello che secondo livello, 
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, devono essere in possesso dei requisiti previsti e 
richiesti dal presente articolo, e sostenere una prova di ammissione ai sensi dell’art.7 D.P.R. 
8 luglio 2005 n.212.  
La prova di ammissione è prevista per tutte le scuole attive presso l’Istituto.  
La prova di ammissione consiste in un colloquio per l’accesso al Biennio e in una prova 
artistica e un colloquio per l’accesso al Triennio, modalità più dettagliate sul contenuto 
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degli esami di ammissione posso essere individuate nell’offerta formativa di ciascuna 
scuola, pubblicata sul sito dell’Accademia.  

 
 
ESAMI DI AMMISSIONE CORSI DI DIPLOMA I LIVELLO - TRIENNIO: 

Per l’iscrizione al corso di I livello è richiesto il diploma di Liceo artistico quadriennale o 
diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o altro titolo di studi conseguito 
all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli Accordi Internazionali. Il 
diploma di Liceo artistico quadriennale consente l’accesso al Triennio ma necessita di 
essere integrato dal conseguimento del V anno di scuola superiore. Possono iscriversi al 
primo anno gli studenti che, essendo in possesso dei requisiti di legge abbiano superato gli 
esami di ammissione.  
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati devono fare apposita domanda 
esclusivamente con procedura on-line dal 10 agosto al 10 settembre. 
L’esame di ammissione si svolge dal 30 settembre al 4 ottobre,  secondo il calendario che 
viene pubblicato sul sito www.accademiabelleartiroma.it 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità valido che dovrà 
essere conservato per tutta la durata del colloquio ed esibito obbligatoriamente agli addetti 
ai servizi di controllo. Non sarà consentito ai candidati privi di tale documento di sostenere 
gli esami stessi.  

 
ISCRIZIONE ESAMI DI AMMISSIONE I LIVELLO - TRIENNIO: 

Ai corsi di I Livello si accede dopo il superamento di un esame di ammissione.  
Per iscriversi agli esami di ammissione sarà necessario effettuare i seguenti versamenti: 

• versamento di € 15,13 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia dell‘Entrate - Centro 
Operativo Pescara Tasse Scolastiche con causale “TASSA ESAMI DI AMMISSIONE” (I 
candidati stranieri sono esonerati dal versamento della tassa); 

• versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 43625623 intestato all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma con causale “CONTRIBUTO ACCADEMICO – ESAME DI AMMISSIONE”. 

Per procedere all’iscrizione on-line all’esame di ammissione è necessario disporre delle 
seguenti informazioni: 

• dati anagrafici completi 
• codice fiscale 
• indirizzo e-mail 
• documento d’identità valido 
• attestazione di avvenuto pagamento delle tasse previste per l’ammissione 
• autocertificazione di attestazione ISEEU per indicare la situazione economica 

equivalente per lo studio universitario relativa all’anno di imposta 2012.  
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1. Per effettuare inserimento domanda di AMMISSIONE visitare l’indirizzo: 
https://www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx   
 
 

2. Per effettuare modifica della domanda di AMMISSIONE visitare l’indirizzo: 
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Ammissioni/LoginAmmiss.aspx 
 

Dopo la compilazione on-line lo studente riceverà via mail codice di accesso e password che 
serviranno per accedere all’eventuale modifica della domanda redatta. 

Effettuata la compilazione on-line, per convalidare l’iscrizione all’esame di ammissione 
occorre stampare e firmare il modulo compilato on-line  allegando i documenti di seguito 
elencati: 

• Attestazione dei pagamenti in originale (vedi Tasse e contributo accademico Corsi 
di Diploma di II livello) 

• n. 2 fotografie formato tessera;  
• Fotocopia di un documento di identità personale valido. 

Tale documentazione si potrà presentare in busta chiusa all’Ufficio Protocollo esclusivamente 
in orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-15,30, 
o inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno a: Accademia di Belle Arti di Roma – Via 
Ripetta 222, cap. 00186 - Roma entro e non oltre  le ore 12,00 del 10 settembre 2013 
pena la non accettazione della domanda 
La presentazione della domanda priva di documentazione completa non verrà considerata 
valida ai fini dell’iscrizione all’esame di ammissione. 

 
ESAMI DI AMMISSIONE CORSI DI DIPLOMA II LIVELLO - BIENNIO: 

Per l’iscrizione al corso di II livello è richiesto il diploma accademico di I livello conseguito 
a seguito di diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, si può altresì accedere 
con diploma accademico quadriennale o lauree universitarie riconosciute affini ovvero 
altro titolo di studi conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto 
degli Accordi Internazionali. Infine, sono ammessi con riserva all’esame di ammissione 
esclusivamente i diplomandi della sessione invernale 2014 iscritti ai corsi triennali 
nell’anno accademico 2012/2013 dell’Accademia di Belle Arti di Roma.  
Ai corsi di II Livello si accede a seguito del superamento di un esame di ammissione ai sensi 
dell’art.7 D.P.R. 8 luglio 2005 n.212, previsto per tutti gli studenti qualunque sia il diploma 
o la laurea conseguiti.  
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati devono fare apposita domanda 
esclusivamente con procedura on-line dal 10 agosto al 10 settembre. 
L’esame di ammissione si svolge dal 30 settembre al 4 ottobre,  secondo il calendario che 
viene pubblicato sul sito www.accademiabelleartiroma.it 

https://www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Ammissioni/LoginAmmiss.aspx
http://www.accademiabelleartiroma.it/
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I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità valido che dovrà 
essere conservato per tutta la durata del colloquio ed esibito obbligatoriamente agli addetti 
ai servizi di controllo. Non sarà consentito ai candidati privi di tale documento di sostenere 
gli esami stessi.  

 
ISCRIZIONE ESAMI DI AMMISSIONE II LIVELLO:  

Ai corsi di II Livello si accede a seguito del superamento di un esame di ammissione 
previsto per tutti gli studenti, qualunque sia il diploma o la laurea conseguiti. 
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati devono fare apposita domanda 
esclusivamente con procedura on-line dal 10 agosto al 10 settembre. 
Per iscriversi agli esami di ammissione sarà necessario effettuare i seguenti versamenti: 

• versamento di € 15,13 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia dell‘Entrate - Centro 
Operativo Pescara Tasse Scolastiche con causale “TASSA ESAMI DI AMMISSIONE” (I 
candidati stranieri sono esonerati dal versamento della tassa);  

• versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 43625623 intestato all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma con causale “CONTRIBUTO ACCADEMICO – ESAME DI AMMISSIONE”. 
 

Per procedere all’iscrizione on-line all’esame di ammissione è necessario disporre delle 
seguenti informazioni: 

• dati anagrafici completi 
• codice fiscale 
• indirizzo e-mail 
• documento d’identità valido 
• attestazione di avvenuto pagamento delle tasse previste per l’ammissione 
• autocertificazione di attestazione ISEEU per indicare la situazione economica 

equivalente per lo studio universitario relativa all’anno di imposta 2012.  
 

1. Per effettuare inserimento domanda di AMMISSIONE visitare l’indirizzo: 
https://www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx 
 

2. Per effettuare modifica della domanda di AMMISSIONE visitare l’indirizzo: 
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Ammissioni/LoginAmmiss.aspx 
 
 
 
 

https://www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Ammissioni/LoginAmmiss.aspx
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Effettuata la compilazione on-line, per convalidare l’iscrizione all’esame di ammissione 
occorre stampare e firmare il modulo compilato on-line  allegando i documenti di seguito 
elencati: 

• Attestazione dei pagamenti in originale (vedi Tasse e contributo accademico Corsi 
di Diploma di II livello) 

• n. 2 fotografie formato tessera;  
• Fotocopia di un documento di identità personale valido. 

Tale documentazione si potrà presentare in busta chiusa all’Ufficio Protocollo esclusivamente 
in orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-15,30, 
o inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno a: Accademia di Belle Arti di Roma – Via 
Ripetta 222, cap. 00186 - Roma entro e non oltre  le ore 12,00 del 10 settembre 2013 
pena la non accettazione della domanda 
La presentazione della domanda priva di documentazione completa non verrà considerata 
valida ai fini dell’iscrizione all’esame di ammissione. 
 
FORMAZIONE PERMANENTE – SCUOLA LIBERA DEL NUDO 

Ai corsi della Formazione Permanente- Scuola Libera del Nudo si accede dopo il 
superamento di un esame di ammissione, previsto per tutti coloro che abbiamo compiuto il 
18 anno di età. 
L’esame di ammissione si svolge ad ottobre secondo il calendario che viene pubblicato sul 
sito www.accademiabelleartiroma.it. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità valido che dovrà 
essere conservato per tutta la durata del colloquio ed esibito obbligatoriamente agli addetti 
ai servizi di controllo. Non sarà consentito ai candidati privi di tale documento di sostenere 
gli esami stessi.  
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati devono fare apposita domanda 
esclusivamente con procedura on-line a partire dal 10 agosto fino al 10 settembre 2013. 
Per iscriversi agli esami di ammissione sarà necessario effettuare i seguenti versamenti: 

• versamento di € 15,13 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia dell‘Entrate - Centro 
Operativo Pescara Tasse Scolastiche con causale “TASSA ESAMI DI AMMISSIONE”  
(I candidati stranieri sono esonerati dal versamento della tassa). 

• versamento di € 50,00 sul c.c.p. n. 43625623 intestato all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma con causale “CONTRIBUTO ACCADEMICO – ESAME DI AMMISSIONE”. 
 

Per procedere all’iscrizione on-line all’esame di ammissione è necessario disporre delle 
seguenti informazioni: 

• dati anagrafici completi 
• codice fiscale 

http://www.accademiabelleartiroma.it/
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• indirizzo e-mail 
• documento d’identità valido 
• attestazione di avvenuto pagamento delle tasse previste per l’ammissione 

 
1. Per effettuare inserimento domanda di AMMISSIONE visitare l’indirizzo: 

https://www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx 
 

2. Per effettuare modifica della domanda di AMMISSIONE visitare l’indirizzo: 
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Ammissioni/LoginAmmiss.aspx 

 
 

Effettuata la compilazione on-line, per convalidare l’iscrizione all’esame di ammissione 
occorre stampare e firmare il modulo compilato on-line  allegando i documenti di seguito 
elencati: 

• Attestazione dei pagamenti in originale (vedi Contributo accademico Formazione 
permanente - Scuola Libera del Nudo) 

• n. 2 fotografie formato tessera;  
• Fotocopia di un documento di identità personale valido. 

Tale documentazione si potrà presentare in busta chiusa all’Ufficio Protocollo esclusivamente 
in orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-15,30, 
o inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno a: Accademia di Belle Arti di Roma – Via 
Ripetta 222, cap. 00186 - Roma entro e non oltre  le ore 12,00 del 10 settembre 2013 
pena la non accettazione della domanda 
La presentazione della domanda priva di documentazione completa non verrà considerata 
valida ai fini dell’iscrizione all’esame di ammissione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/MainGenerale.aspx
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Ammissioni/LoginAmmiss.aspx
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RIEPILOGO TASSE E CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE 
SCUOLA LIBERA DEL NUDO 

Tassa di ammissione 
c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo 
Pescara Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di ammissione € 15,13 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di Roma 

Causale: Contributo accademico 
tassa di ammissione 

€ 50,00 

 
Tasse statali per immatricolazioni 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo 
Pescara Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di 
immatricolazione 

€ 30,26 

 
Tasse statali per immatricolazioni e iscrizioni anni successivi al 1° 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo 
Pescara Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di frequenza € 72,67 

 
Contributo accademico Formazione permanente - Scuola Libera del Nudo per 
immatricolazioni e iscrizioni anni successivi al 1° 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di Roma 

Causale: I rata tassa di iscrizione € 750,00 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di Roma 

Causale: II rata tassa di iscrizione € 750,00 

 
• La 2^ rata di € 750,00 dovrà essere pagata entro il 10 gennaio 2014. 
• Le attestazioni di pagamento dovranno essere sempre consegnate in originale 

all’Ufficio Servizi Didattici. 
• Per il ritardato pagamento è previsto un diritto di mora come di seguito indicato: 

− entro 30 giorni di ritardo: € 50,00 
− da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00  
− dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00  
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Art. 4 – Immatricolazioni  
 
IMMATRICOLAZIONE CORSI I LIVELLO - TRIENNIO: 

L’iscrizione al 1° anno del Triennio è definita immatricolazione, in quanto prevede 
l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo di 
studi. 
Possono iscriversi al primo anno, entro il 21/10/2013, gli studenti che abbiano superato gli 
esami di ammissione secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente Manifesto degli 
Studi.  
 
Per immatricolarsi è necessario: 

• Seguire la procedura on-line; 
• Effettuare il versamento di € 72,67 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 

dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche: TASSA DI FREQUENZA (I 
candidati stranieri sono esonerati dal versamento della tassa); 

• Effettuare il versamento di € 30,26 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche: TASSA DI 
IMMATRICOLAZIONE (I candidati stranieri sono esonerati dal versamento della 
tassa); 

• Effettuare il versamento di € 200,00 sul c.c.p. n.43625623 intestato a: Accademia di 
Belle Arti di Roma: CONTRIBUTO ACCADEMICO – I RATA;  

• Effettuare il versamento di € 140,00 sul conto di Laziodisu - Banca Popolare di 
Sondrio – IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93. Specificare la seguente 
causale T.R. 2013/2014 ACC. BELLE ARTI ROMA - nome studente - TASSA 
LAZIODISU . 

• Gli studenti extracomunitari sono tenuti al versamento della Quota fissa annuale di 
euro € 1.000,00 che potrà essere versata in due rate, una all’atto 
dell’iscrizione/immatricolazione e l’atra entro la scadenza della seconda rata 
prevista al 10/01/2014. 
Tale versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n.43625623 intestato a: 
Accademia di Belle Arti di Roma: QUOTA FISSA ANNUALE 2013/2014 
 

Per procedere all’immatricolazione on-line è necessario disporre delle seguenti 
informazioni: 

• dati anagrafici completi 
• codice fiscale 
• codice di accesso e password 
• attestazione di avvenuto pagamento delle tasse previste per l’immatricolazione 
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• marca da bollo da € 16,00 
• attestazione ISEEU per autocertificare, su apposito modulo a disposizione in rete, la 

situazione economica equivalente per lo studio universitario relativa all’anno di 
imposta 2012. Il termine ultimo per la consegna dell’Attestazione ISEEU è il 15 
gennaio 2014. La mancata presentazione comporterà la collocazione d’ufficio nella 
fascia di reddito più alta.  
 

1. Per effettuare inserimento domanda di IMMATRICOLAZIONE visitare l’indirizzo: 
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx 

 
Dopo la compilazione on-line, per convalidare l’immatricolazione occorre presentare 
all’Ufficio Protocollo, la stampa del modulo compilato on-line firmato in originale, 
corredata dei documenti di seguito elencati entro e non oltre le ore 12.00 del 21 ottobre 
2013 pena la non accettazione della domanda. È possibile in alternativa inviare la stampa 
del modulo ed i relativi documenti per raccomandata con ricevuta di ritorno a: Accademia 
di Belle Arti di Roma – Via Ripetta 222, cap. 00186 - Roma entro e non oltre il 21 ottobre 
2013 pena la non accettazione della domanda. 
Si ricorda che alle scadenze di seguito indicate dovranno essere versate le restanti rate del 
contributo accademico.  
Le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate in originale all’Ufficio Servizi 
Didattici o depositati nell’apposita cassettina. 
Per le modalità di compilazione dei bollettini di pagamento delle tasse vedi Allegato 1. 

 
IMMATRICOLAZIONI CORSI DI II LIVELLO - BIENNIO 

L’iscrizione al 1° anno del Biennio è definita immatricolazione, in quanto prevede 
l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo di 
studi. 
Possono iscriversi al 1° anno, entro il 21/10/2013, gli studenti che abbiano superato gli 
esami di ammissione secondo le modalità previste all’art. 2 del presente Manifesto degli 
Studi 
Le iscrizioni possono essere effettuate con procedura on-line entro e non oltre il 20 
ottobre 2013. 
Per immatricolarsi è necessario: 

• Seguire la procedura on-line  
• Effettuare il versamento di € 72,67 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 

dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche: TASSA DI FREQUENZA (I 
candidati stranieri sono esonerati dal versamento della tassa); 

 

https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx
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• Effettuare il versamento di € 30,26 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche: TASSA DI 
IMMATRICOLAZIONE (I candidati stranieri sono esonerati dal versamento della 
tassa); 

• Effettuare il versamento di € 200,00 sul c.c.p. n.43625623 intestato a: Accademia di 
Belle Arti di Roma: CONTRIBUTO ACCADEMICO – I RATA ;  

• Effettuare il versamento di € 140,00 sul conto di Laziodisu - Banca Popolare di 
Sondrio – IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93. Specificare la seguente 
causale T.R. 2013/2014 ACC. BELLE ARTI ROMA - nome studente - TASSA 
LAZIODISU; 

• Gli studenti extracomunitari sono tenuti al versamento della Quota fissa annuale di 
euro € 1.000,00 che potrà essere versata in due rate, una all’atto 
dell’iscrizione/immatricolazione e l’altra entro la scadenza della seconda rata 
prevista al 10/01/2014. 
Tale versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n.43625623 intestato a: 
Accademia di Belle Arti di Roma: QUOTA FISSA ANNUALE 2013/2014 
 

Per procedere all’immatricolazione on-line è necessario disporre delle seguenti 
informazioni: 

• dati anagrafici completi 
• codice fiscale 
• codice di accesso e password 
• attestazione di avvenuto pagamento delle tasse previste per l’immatricolazione 
• marca da bollo da € 16,00 
• attestazione ISEEU per autocertificare, su apposito modulo a disposizione in rete, la 

situazione economica equivalente per lo studio universitario relativa all’anno di 
imposta 2012. Il termine ultimo per la consegna dell’Attestazione ISEEU è il 10 
gennaio 2014. La mancata presentazione comporterà la collocazione d’ufficio nella 
fascia di reddito più alta.  

1. Per effettuare inserimento domanda di IMMATRICOLAZIONE visitare l’indirizzo: 
https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx 

Dopo la compilazione on-line, per convalidare l’immatricolazione occorre presentare 
all’Ufficio Protocollo, la stampa del modulo compilato on-line firmato in originale, 
corredata dei documenti di seguito elencati entro e non oltre le ore 12.00 del 21 ottobre 
2013 pena la non accettazione della domanda. È possibile in alternativa inviare la stampa 
del modulo ed i relativi documenti per raccomandata con ricevuta di ritorno a: Accademia 
di Belle Arti di Roma – Via Ripetta 222, cap. 00186 - Roma entro e non oltre il 21 ottobre 
2013 pena la non accettazione della domanda. 

https://www.servizi.isidata.it/SSdidatticheac/Immatricolazioni/LoginImmatric.aspx
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Si ricorda che alle scadenze di seguito indicate dovranno essere versate le restanti rate del 
contributo accademico.  
Le attestazioni di pagamento dovranno essere consegnate in originale all’Ufficio Servizi 
Didattici o depositate nell’apposita cassettina. 
Per le modalità di compilazione dei bollettini di pagamento delle tasse vedi Allegato 1. 
 

Art. 5 – Iscrizioni ad anni successivi al 1°  
L’iscrizione agli anni successivi al primo potrà essere effettuata on-line entro e non oltre il 
10 ottobre 2013.  
Per effettuare l’iscrizione on line bisogna essere in possesso del proprio codice e password.  
Prima di procedere all’iscrizione bisogna aver versato i contributi e le tasse previsti ed 
indicati nell’Allegato 1.  
 
Accedere quindi a:  

1. Servizi Isidata – Studenti, 
2. “Gestione allievi già immatricolati” (punto n. 4), 
3. selezionare l’Accademia, inserire il proprio codice e password e cliccare Accedi, 
4. selezionare “Gestione dati principale” (punto n. 1), 
5. selezionare “Gestione Esami” e cliccare su “Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.” e 

dare l’OK, 
6. Selezionare poi “Gestione Tasse” e “Clicca per inserire una nuova tassa pagata” e 

procedere quindi a registrare gli estremi delle tasse versate per l’iscrizione, 
7. tornare poi in “Gestione esami” e selezionare “Stampa domanda di iscrizione al 

nuovo A.A.”, compilare e stampare. 
8. Gli studenti sono tenuti presentare all’Ufficio Protocollo esclusivamente in orari di 

ricevimento al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-
15,30, o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: 
Accademia di Belle Arti di Roma – Via Ripetta 222, cap. 00186 – Roma, entro e non 
oltre il 10 ottobre 2013 pena la non accettazione della domanda, la stampa del 
modulo di iscrizione firmato corredata dei seguenti allegati: 
• ricevuta del versamento di € 72,67 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 

dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche: TASSA DI 
FREQUENZA (gli studenti stranieri sono esonerati dal versamento della tassa);  

• versamento di € 140,00 sul conto di Laziodisu - Banca Popolare di Sondrio – 
IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93. Specificare la seguente causale T.R. 
2013/2014 ACC. BELLE ARTI ROMA - nome studente - TASSA LAZIODISU; 

• marca da bollo da 16,00€; 
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• Attestazione ISEEU e/o Autocertificazione ISEE su apposito modulo a 
disposizione in rete, della situazione economica equivalente per lo studio 
universitario relativa all’anno di imposta 2012. Il termine ultimo per la 
consegna è il 10 gennaio 2014. La mancata presentazione comporterà la 
collocazione d’ufficio nella fascia di reddito più alta.  

Si ricorda che alle scadenze di seguito indicate dovranno essere versate le restanti rate del 
contributo accademico.  
Per le modalità di compilazione dei bollettini di pagamento delle tasse vedi Allegato 1. 
 

ISCRIZIONI FUORI CORSO PER CORSI QUADRIENNALI AD ESAURIMENTO 
L’iscrizione agli anni successivi al quarto potrà essere effettuata on-line entro e non oltre il 
10 ottobre 2013 pena la non accettazione della domanda.  
Per effettuare l’iscrizione on line bisogna essere in possesso del proprio codice e password.  
Prima di procedere all’iscrizione bisogna aver versato i contributi e le tasse previsti indicati 
nell’Allegato 1. 
 
Accedere quindi a:  

1. Servizi Isidata – Studenti, 
2. “Gestione allievi già immatricolati” (punto n. 4), 
3. selezionare l’Accademia, inserire il proprio codice e password e cliccare Accedi, 
4. selezionare “Gestione dati principale”(punto n. 1), 
5. selezionare “Gestione Esami” e cliccare su “Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.” e 

dare l’OK. 
6. Selezionare poi “Gestione Tasse” e “Clicca per inserire una nuova tassa pagata” e 

procedere quindi a registrare gli estremi delle tasse versate per l’iscrizione, 
7. tornare poi in “Gestione esami” e selezionare “Stampa domanda di iscrizione al 

nuovo A.A.”, compilare e stampare. 
8. Gli studenti sono tenuti presentare all’Ufficio Protocollo esclusivamente in orari di 

ricevimento al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-
15,30, o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: 
Accademia di Belle Arti di Roma – Via Ripetta 222, cap. 00186 – Roma, entro e non 
oltre il 10 ottobre 2013 pena la non accettazione della domanda, la stampa del 
modulo di iscrizione firmato corredata dei seguenti allegati: 
• ricevuta del versamento di € 72,67 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 

dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche: TASSA DI 
FREQUENZA (gli studenti stranieri sono esonerati dal versamento della tassa);  
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• versamento di €140,00 sul conto di Laziodisu - Banca Popolare di Sondrio – 
IBAN IT46 P056 9603 2110 0005 1111X93. Specificare la seguente causale T.R. 
2013/2014 ACC. BELLE ARTI ROMA nome studente: TASSA LAZIODISU; 

• marca da bollo da 16,00€.  
• Attestazione ISEEU e/o Autocertificazione ISEE su apposito modulo a 

disposizione in rete, della situazione economica equivalente per lo studio 
universitario relativa all’anno di imposta 2012. Il termine ultimo per la 
consegna è il 10 gennaio 2014. La mancata presentazione comporterà la 
collocazione d’ufficio nella fascia di reddito più alta.  

Si ricorda che alle scadenze di seguito indicate dovranno essere versate le restanti rate del 
contributo accademico. 
Per le modalità di compilazione dei bollettini di pagamento delle tasse vedi Allegato 1. 
Gli importi delle tasse potranno subire variazioni in aumento a seguito di conversione in 
legge del decreto legge n. 95/2012. 
 

Art. 6 – Divieto di Contemporaneità. 
È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Accademie, Università italiane o estere ed 
istituti equiparati, a diverse facoltà, corsi di studio dello stesso Istituto Accademico, 
Universitario o equiparato. 

 
TITOLO III – TASSE  
 
Art. 7 – Importi per A.A. 2013/2014. 

Le tasse di iscrizione ai corsi di studio sono diversificate rispetto alla tipologia dei corsi di 
diploma, se di I o di II livello. (Allegato 1) 
Si premette che l’importo delle tasse e del contributo accademico varia in relazione al 
reddito individuato con la presentazione dell’autocertificazione ISEE/ISEEU ossia 
l’indicatore della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza e alla tabella 
“Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche” comunicata 
annualmente dal Ministero dell’Istruzione Università e ricerca – Dipartimento per 
l’Istruzione e pubblicata all’art. 9: Esoneri. (Allegato 2) 

 
Tassa esame di diploma: 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara 
Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di diploma* € 90,84 

*Gli studenti stranieri sono esonerati dal pagamento della tassa di diploma.  
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Gli iscritti all’A.A. precedente che non riuscissero a diplomarsi entro la sessione invernale e 
devono sostenere esami hanno la possibilità di iscriversi all’anno accademico corrente 
entro il 20 marzo 2014 pagando l’intero contributo accademico dovuto senza addebito 
dell’indennità di mora. 
Chi presenta l’istanza d’iscrizione oltre il 20 marzo dovrà essere autorizzato dal Direttore.  
Chi verrà autorizzato dovrà versare un diritto di mora come di seguito indicato: 

− entro 30 giorni di ritardo: € 50,00 
− da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00  
− dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00.  

 
Gli iscritti che hanno regolarmente presentato domanda di tesi per la sessione invernale 
ma intendono rimandarla  all’anno accademico successivo sono esonerati dal versamento 
del solo contributo accademico a condizione che abbiano sostenuto entro la sessione 
invernale tutti gli esami previsti per il piano di studi individuale.  

Art. 8 – Esoneri totali 

Hanno diritto all’esonero totale del pagamento di tasse e contributi: 
 

1. gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore 
al 66% (la certificazione della invalidità- handicap deve essere fatta pervenire 
alla Segreteria didattica) indipendentemente dalla capacità contributiva; 

2. I mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione 
economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della 
capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è 
concessa l'esenzione 4. I mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di 
disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore 
ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di 
inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni 
altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi 
civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli. 

3. Gli studenti vincitori o idonei di borse di studio e prestiti d'onore concessi da 
Laziodisu. Per ottenere l’esonero gli studenti, devono presentare 
autocertificazione ISEEU con indicazione del tipo di esonero richiesto; potranno 
richiedere il rimborso dei versamenti effettuati al momento della pubblicazione 
della graduatoria definitiva della Laziodisu; 

4. gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio MAE del governo italiano 
nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e di accordi 
intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, 
tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 . 
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Art. 9 – Esonero per reddito o merito 
1. Per ottenere l'esonero (*) dal pagamento delle tasse statali (frequenza e 

immatricolazione) per motivi di reddito occorre compilare il modulo apposito, dopo 
aver controllato la tabella reddito - colonna 1 - con i limiti di reddito riferita all'anno 
2012. (vedi allegato n. 2) 

2. Per ottenere l'esonero (*) per motivi di merito (**) congiuntamente al reddito bisogna: 
a. aver superato gli esami di maturità avendo riportato il seguente punteggio: 60/60 

oppure 100/100 per coloro che si iscrivono al 1° anno;  
b. Coloro che si iscrivono agli anni successivi del quadriennio, devono aver conseguito 

nell’a.a 2012/2013, nella valutazione conclusiva degli esami di corso (tutti gli esami 
previsti dal piano di studio), una votazione non inferiore a 24/30 riportata in tutte 
le materie. 

c. Coloro che si iscrivono agli anni successivi del triennio o biennio, devono aver 
conseguito nell’a.a. 2012/2013, nella valutazione conclusiva degli esami di corso 
(60 crediti per A.A.), una votazione non inferiore a 24/30 riportata in tutte le 
materie. 

d. Nei casi a, b e c, per avere diritto all’esonero, il punteggio di merito deve essere 
congiunto al reddito del nucleo familiare rientrante nel limite massimo di reddito di 
cui alla colonna 2 della tabella reddito - legge n. 41 del 28.02.86. (vedi Allegato n. 2) 

(*) N.B. L’esonero vale solo per le tasse di immatricolazione e frequenza. Contributo 
accademico e tassa Laziodisu devono essere pagate comunque.  
(**)N.B. L’esonero per merito può essere concesso una sola volta nella carriera scolastica e 
non si applica ai già laureati o con abbreviazioni di corso e iscrizioni in qualità di ripetente. 

 
Art. 10 – Rimborsi 

Modalità di richiesta: 
Per ottenere i rimborsi previsti del contributo accademico è necessario presentare 
richiesta all’Ufficio Servizi Didattici utilizzando la modulistica opportunamente predisposta 
disponibile e secondo le istruzioni indicate. 
Contributi rimborsabili: 

1. I e II rata di iscrizione a quanti si laureano entro le sessioni previste per l’anno 
accademico precedente, su richiesta presentata secondo le modalità previste; 

2. Contributi di iscrizione erroneamente addebitati e versati su richiesta presentata 
secondo le modalità previste; 

3. Versamenti non dovuti ed effettuati in modi non previsti dall’Accademia su 
richiesta presentata secondo le modalità previste; 

4. Versamenti effettuati dagli studenti vincitori o idonei di borse di studio e prestiti 
d’onore concessi da Laziodisu (in questo caso non è necessario presentare 
Istanza di Rimborso). 
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Contributi non rimborsabili: 

1. Tasse e contributi di iscrizione in caso di successiva rinuncia; 
2. Contributi per la partecipazione all’esame di ammissione; 
3. Contributi per il trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggi di 

corso; 
4. Tassa regionale per il diritto allo studio 
5. Tassa di frequenza  
6. Tassa di immatricolazione 
7. Imposta di bollo. 

 
Art. 11 – Mancato pagamento di tasse e contributi  

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi 
a tutti gli anni di iscrizione non potranno proseguire la carriera degli studi.  
Non saranno pertanto ammessi agli esami di profitto e all’esame di diploma, non potranno 
ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea; rinnovare l’iscrizione 
all’anno accademico successivo; ottenere certificati; presentare domanda per le borse di 
collaborazione e altre borse; presentare domanda di esonero tasse e domanda di borsa di 
studio regionale; presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di studente; 
esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.  
Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa 
saranno annullati con apposito provvedimento direttoriale. 
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Art.12 – Scadenze 

 
DATA 

 
ARGOMENTO 

10 SETTEMBRE 2013 Termine per la presentazione della domanda di iscrizione 
all’Esame di ammissione. 
 

10 OTTOBRE 2013 Termine per la presentazione della domanda di iscrizione 
agli anni successivi al primo (Quadriennio, Triennio e 
Biennio). 
 

DAL 30 SETTEMBRE  AL 
04 OTTOBRE 2013 
 

Prove esami di ammissione (Triennio, Biennio, 
Formazione Permanente - Scuola Libera del Nudo). 

21 OTTOBRE 2013 
 

Termine per la presentazione della domanda di iscrizione 
al 1° anno dei corsi del Triennio, Biennio e Formazione 
Permanente-Scuola Libera del Nudo. 
 

31 OTTOBRE 2013 Termine per la presentazione della domanda di 
Trasferimento. 
 

10 NOVEMBRE 2013 
 

 Termine per la presentazione del piano di studi 
annuale. 
 

10 GENNAIO 2014  Termine per il pagamento della II rata del Contributo 
accademico (Quadriennio, Triennio, Biennio e Formazione 
Permanente - Scuola Libera del Nudo).  
• Consegna attestazione ISEEU per indicare la situazione 
economica equivalente per lo studio universitario relativa 
all’anno di imposta 2012.  
 

15 GENNAIO 2014 
 
 

• Termine per la presentazione delle richieste per 
l’Esame di Diploma del Triennio e del Biennio per la 
sessione invernale dell’A.A. 2012/2013. 
 

10 APRILE 2014 Termine per il pagamento della III rata del Contributo 
accademico (Quadriennio, Triennio e Biennio). 
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TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI 

Art. 13 – Requisiti per l’iscrizione  
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con nota del 21.03.2005 prot. 
658 e successive modifiche e integrazioni, ha emanato disposizioni relative alle 
immatricolazioni per i cittadini non comunitari residenti all’estero, non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti, italiani in possesso di 
titolo di studi estero.  
Gli studenti stranieri devono essere in possesso dei seguenti documenti:  

• Dichiarazione di valore in loco (Rilasciata dalla Rappresentanza italiana del paese 
di appartenenza) 

• Dichiarazione di mantenimento in Italia 
• Titolo di studio originale con traduzione legalizzata in lingua italiana 
• Certificato di nazionalità  

I termini per la presentazione delle domande di pre-iscrizione e le modalità di consegna 
della documentazione sono definiti nelle norme previste al sito www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari nel 
triennio 2011/2014. 
Per le ammissioni, le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi al primo presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma all’A.A. 2013/14 consultare: Corsi di Diploma di I livello, 
Corsi di Diploma di II livello, Corsi di diploma quadriennali e Formazione Permanente-
Scuola Libera del Nudo. 
Gli studenti stranieri, ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri, e quindi non 
sono inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero, ai 
fini delle determinazioni della fascia contributiva, debbono comprovare il possesso dei 
requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, 
rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare estera del Paese dove i redditi e i 
patrimoni sono prodotti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e patrimoni sono 
prodotti. 
 

Art. 14 – Iscrizione degli studenti stranieri 
 

Gli studenti stranieri extracomunitari che hanno superato l’esame di ammissione possono 
iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Roma fino ad esaurimento dei posti loro riservati. 
Coloro che pur risultando idonei non verranno ammessi possono chiedere un certificato di 
idoneità per l’accesso ad altre Accademie italiane. 

 
 
 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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TITOLO V – ESAMI 
 
Art. 15 – Sessione esami 

Gli appelli nell’arco dell’anno accademico sono tre: 
• Invernale a febbraio: durante il quale si potranno sostenere: 

− gli esami degli insegnamenti frequentati nel primo periodo dell’anno in corso; 
− gli esami degli insegnamenti frequentati durante gli anni accademici precedenti. 

• Estiva a luglio: durante il quale si potranno sostenere: 
− gli esami degli insegnamenti frequentati nel primo e secondo periodo dell’A.A. in 

corso; 
− gli esami degli insegnamenti frequentati durante gli anni accademici precedenti. 

• Autunnale a settembre: durante il quale si potranno sostenere: 
− gli esami degli insegnamenti frequentati nel primo e secondo periodo dell’A.A. in 

corso; 
− gli esami degli insegnamenti frequentati durante gli anni accademici precedenti. 

 
La sessione invernale è anche considerata come ultimo appello dell’anno accademico 
precedente a diposizione degli studenti che intendono diplomarsi entro tale sessione, e che 
pertanto non devono rinnovare l’iscrizione all’anno accademico. 

 
Art. 16 – Prenotazione Esami 

Per poter sostenere la prova d’esame sarà obbligatorio effettuare la prenotazione 
telematicamente entro e non oltre la data che verrà pubblicata sul sito dell’Accademia 
prima della sessione.  
Potrà sostenere l’esame solo lo studente che a discrezione del professore ha maturato la 
frequenza necessaria e che si sia regolarmente prenotato telematicamente all’appello di 
interesse. 
I verbali degli esami saranno redatti su moduli predisposti allo scopo dall’Ufficio servizi 
didattici e conterranno esclusivamente i nominativi degli studenti che hanno effettuato la 
prenotazione. Non sono ritenuti validi, pertanto, gli esami la cui trascrizione avviene in 
aggiunta sul modulo prestampato. 

 
Art. 17 – Modalità per l’inserimento e la prenotazione degli esami 

Gli studenti iscritti possono consultare la propria posizione anagrafica, amministrativa e 
didattica attraverso il Servizio Studenti on line. 
Dal sito www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/Allievi/LoginAllievi.aspx si accede alla propria 
pagina con il codice e la password personali. 
Dalla propria pagina è possibile controllare la propria situazione, stampare gli esami 
sostenuti, stampare il propria piano di studi, inserire e prenotare esami, inviare 
comunicazioni o variazioni anagrafiche.  
 
 
 

https://www.servizi.isidata.it/SSDidatticheAC/Allievi/LoginAllievi.aspx
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Da “Gestione dati principale” è possibile accedere a varie funzioni:  
Dati Anagrafici è possibile controllare i propri dati. 
Da Stampe è possibile stampare autocertificazioni e la scheda esami. 
Da Gestione Esami è possibile verificare gli esami inseriti, gli esami sostenuti, inserire gli 
insegnamenti.  
Ogni anno lo studente è tenuto ad inserire gli insegnamenti che intende frequentare per 
l’anno accademico in corso, controllando prima da Gestione Esami che tali insegnamenti 
non siano già presenti nel proprio piano di studi dell’anno precedente.  
Non è necessario inserire insegnamenti già presenti nella propria scheda. Sarà possibile 
prenotare anche esami inseriti in altri anni accademici, dopo aver effettuato la modifica  
dell’anno accademico di esame. 
Gli insegnamenti devono essere inseriti da: 
Gestione Esami – Esami – selezionare Inserisci un nuovo corso/insegnamento: si apre 
una finestra dove scegliere l’insegnamento selezionandolo dal menù a tendina; selezionare 
il docente dal menù a tendina e poi cliccare su Inserisci. 
Dopo aver inserito l’insegnamento è necessario attendere la mail di accettazione da parte 
della segreteria. La procedura va ripetuta per ogni insegnamento che si intende aggiungere. 
Gli immatricolati dovranno inserire il piano di studi al momento della compilazione della 
domanda di immatricolazione da Gestione Esami – inserimento piano di studi. 
Per sostenere gli esami nelle 3 sessioni previste annualmente è necessario prenotarsi 
telematicamente, scegliendo la sessione d’esame in cui si intende sostenere l’insegnamento 
frequentato. Le sessioni da selezionare solo esclusivamente estiva, autunnale e invernale. 
La prenotazione può avvenire entro e non oltre la data che verrà pubblicata sul sito 
dell’Accademia prima della sessione.  
La prenotazione on-line dovrà essere effettuata da: 
Gestione Esami – griglia corsi/esami:  
cliccare sull’icona del foglio posta a sinistra accanto al nome dell’insegnamento: 
si apre una finestra dove cliccare su Salva la prenotazione. 
È possibile prenotare l’appello d’esame per gli insegnamenti inseriti in quest’anno 
accademico e per gli insegnamenti già presenti nella propria scheda d’esami perché 
frequentati in altri anni accademici ma non ancora sostenuti.  
Una volta prenotato l’insegnamento occorre attendere la mail di conferma da parte della 
Segreteria. 
Si sottolinea che lo studente è tenuto a rispettare il proprio piano di studi approvato e 
concordato con il coordinatore della scuola 
È possibile prenotare gli esami per le sessioni invernale, estiva ed autunnale dell’A.A. 
2013/2014. 
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Art. 18 – Esame di diploma 
Lo studente che abbia conseguito 156 CFA al Triennio o 96 CFA al Biennio  può presentare 
la domanda di diploma, allegando la ricevuta del versamento della tassa di € 90,84 e 
dell’imposta di bollo di € 16,00;  inoltre, almeno 20 giorni prima della data di diploma, 
dovrà consegnare in segreteria il CD della Tesi. L’Accademia non si ritiene responsabile 
della conservazione o restituzione del supporto informatico. Lo studente iscritto ha diritto 
a 3 appelli di esame di diploma: estivo, autunnale e invernale. La sessione invernale è 
considerata come ultimo appello dell’anno accademico a disposizione dello studente. 
Pertanto, gli studenti che intendono diplomarsi entro la sessione invernale non devono 
rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo. 

 
 
TITOLO VI - MODIFICHE E TERMINE CARRIERA 
 
Art. 19 – Trasferimenti 

La domanda di trasferimento va presentata entro il 21 ottobre sia in entrata che in uscita. 
Per casi eccezionali, documentati (per esempio motivi familiari o di salute), sarà il Direttore 
a valutare entro e non oltre il 31 dicembre. 

È possibile il trasferimento per chi proviene da altre Accademie e da altre Facoltà 
Universitarie. La formalizzazione del trasferimento avverrà a seguito di valutazione, da 
parte degli organi competenti, del curriculum universitario, dei crediti conseguiti e del 
numero di posti disponibili.  

Gli studenti trasferiti da altre Istituzioni sono tenuti a pagare un contributo per il 
trasferimento in entrata di € 52,00, oltre alla tassa regionale (se provenienti da altre 
regioni), i contributi accademici e l’imposta di bollo di € 16,00. Nel caso avessero già pagato 
la I rata presso l’Ateneo di provenienza sono tenuti a versare comunque l’intero contributo 
accademico previsto nella nostra Accademia, salvo l’importo della tassa di frequenza. 

Gli studenti che intendono trasferirsi presso altro Ateneo o Accademia devono essere in 
regola con il pagamento di tasse e contributi. Sono tenuti al solo pagamento del contributo 
per il trasferimento in uscita di € 77,00 e dell’imposta di bollo di € 16,00 se la richiesta è 
presentata entro la scadenza del pagamento della I rata; se invece viene effettuata oltre tale 
scadenza devono versare anche la I rata delle tasse e l’indennità per il ritardato pagamento. 
L'eventuale riconoscimento degli esami superati/crediti formativi acquisiti nella 
precedente carriera dovrà essere richiesto al corso di studio al quale ci si immatricola, che 
ne valuterà l'accoglimento. 
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Art. 20 – Passaggi di corso 
Gli studenti che intendono passare ad un diverso corso di diploma sono tenuti al 
versamento della I rata per il corso di diploma di provenienza. La domanda per il passaggio 
del corso deve essere presentata, con apposito modulo, entro 20.02.2014. 
Ad accoglimento della richiesta da parte di apposita commissione sarà loro richiesto il 
versamento del contributo per il passaggio di corso di € 52,00 e dell’imposta di bollo di € 
16,00. 
 

Art. 21 – Interruzione degli studi 
L’interruzione di carriera si verifica quando lo studente non si iscrive per uno o più anni 
accademici. Nei periodi interessati dall’interruzione non è possibile compiere alcun atto di 
carriera (esami, passaggi). La richiesta di riattivazione dopo un’interruzione di uno o più 
anni accademici comporta il versamento di un contributo fisso per la regolarizzazione degli 
anni accademici precedenti pari a € 207,00 per ogni anno accademico di interruzione. 

 
Art. 22 – Sospensione degli studi 

Nei casi previsti:  
• servizio civile; 
• maternità;  
• malattia che comporti un periodo di cure certificato superiore a quattro mesi; 
lo studente che ne faccia richiesta su apposito modulo può sospendere gli studi entro la 
fine dell’anno accademico in corso. Nel periodo di sospensione lo studente non ha l’obbligo 
di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun esame di 
profitto. Al momento della reiscrizione non è tenuto a versare il contributo per la 
regolarizzazione del periodo di sospensione. 

 
Art. 23 – Annullamento dell’anno accademico 

Gli studenti hanno la facoltà di annullare un solo anno accademico. La richiesta di 
annullamento deve essere presentata entro il 15 marzo 2014. L’anno di interruzione non 
viene conteggiato né ai fini del termine di conseguimento del titolo di studio né ai fini della 
determinazione degli anni fuori corso. 
È possibile annullare l’anno solo se si è regolarmente pagato il contributo accademico 
previsto per l’anno che si intende annullare. Per riattivare l’iscrizione è sufficiente che lo 
studente si iscriva entro il termine del 10 ottobre 2013, senza versare il contributo dovuto 
per l’interruzione degli studi e avvalendosi dei contributi accademici versati nell’anno 
annullato. 
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Art. 24 – Rinuncia agli studi 
Lo studente che non intende continuare gli studi può rinunciare all'iscrizione con una 
dichiarazione su apposito modulo corredato da una marca da bollo da € 16,00. La rinuncia 
determina la perdita dello status di studente e la chiusura della carriera, pertanto non 
potranno essere certificati eventuali esami sostenuti.  
Qualora all’atto della rinuncia lo studente risulti essere in una posizione debitoria relativa 
ad un anno accademico nel quale ha sostenuto esami, sarà tenuto a corrispondere l’importo 
mancante.  
In caso di rinuncia agli studi, lo studente è tenuto a versare la I e II rata in ogni caso. Lo 
studente è esonerato dal pagamento della III rata solo se rinuncia all’iscrizione entro il 31 
gennaio 2014. 
Lo studente può immatricolarsi ex novo in qualsiasi Facoltà o a qualsiasi altro corso 
dell’Istituzione.  
 
 

TITOLO VII – INFORMAZIONI ISTITUZIONALI 
 
Art. 25 – Informazioni istituzionale dell’Accademia. 

1. Le informazioni istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Roma, circa la norme, le 
scadenze e modalità contenute nel presente manifesto vengono pubblicizzate 
attraverso il sito web dell’Accademia www.accademiabelleartiroma.it 

2. Le informazioni didattiche di pertinenza delle singole scuole e dei relativi dipartimenti 
e corsi di studio sono contenute nel Regolamento didattico e sono reperibili sul sito 
web dell’istituto. 

3. Le pratiche amministrative relative alla carriera dello studente vengono gestite 
dall’ufficio della segreteria didattica secondo direttive della Direzione dell’Accademia e 
dei Coordinatori delle Scuole.        

 
 
 
 

 F.to Il Direttore 
Prof. Gerardo Lo Russo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accademiabelleartiroma.it/
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ALLEGATO N. 1 
 

MODALITA’DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO POSTALE 
TASSE E CONTRIBUTO ACCADEMICO - CORSI DI DIPLOMA I LIVELLO  

E CORSI QUADRIENNALI AD ESAURIMENTO 
 

Tassa di ammissione 
c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo 
Pescara Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di ammissione € 15,13 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma 

Causale: Contributo accademico 
tassa di ammissione 

€ 50,00 

 
 
Tasse statali per immatricolazioni 
c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo 
Pescara Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di immatricolazione € 30,26 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo 
Pescara Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di frequenza € 72,67 

 
 
Tasse statali per iscrizioni anni successivi al 1°  
c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo 
Pescara Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di frequenza € 72,67 

 
Tassa Laziodisu per immatricolazioni e anni successivi al 1° 
c.c. Banca Popolare di Sondrio – 
IBAN IT46 P056 9603 2110 
0005 1111X93 

Causale: Tassa regionale per il 
diritto allo studio 

€ 140,00 
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Contributo accademico per fasce di reddito per immatricolazioni e anni successivi al 1° 
 

 FASCIA ISEEU I RATA II RATA III 
RATA 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma per un importo totale 
pari ad € 500,00 

I fascia da da 0 a 
€ 8.000,00 

€ 200 € 200 € 100 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma per un importo totale 
pari ad € 580,00 

II fascia da € 8.000,01 a 
 € 12.000,00 

€ 200 € 200 € 180 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma per un importo totale 
pari ad € 800,00 

III fascia da € 12.000,01 
a € 16.000,00 

€ 200 € 200 € 400 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma per un importo totale 
pari ad € 1200,00 

IV fascia da € 16.000,01 
a € 31.000,00 

€ 200 € 200 € 800 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma per un importo totale 
pari ad € 1500,00 

V fascia oltre € 
31.000,00 

€ 200 € 200 € 1100 

 
Quota fissa annuale studenti extracomunitari 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti di 
Roma per un importo totale pari 
ad € 1000,00 

Causale: quota fissa 
annuale 

€ 500  € 500 

 
Gli studenti extracomunitari sono tenuti al versamento di una quota fissa annuale 
dell’importo di 1.000,00 euro. Tale contributo potrà essere versato in due rate: una all’atto 
dell’iscrizione/immatricolazione, l’altra entro la scadenza della seconda rata (10 gennaio 
2014) 

Per il ritardato pagamento è previsto un diritto di mora come di seguito indicato: 
− entro 30 giorni di ritardo: € 50,00 
− da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00  
− dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00  
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MODALITA’DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO POSTALE 
TASSE E CONTRIBUTO ACCADEMICO - CORSI DI DIPLOMA II LIVELLO 

 
Tassa di ammissione 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara 
Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di ammissione € 15,13 

c.c.p. n.43625623 intestato all‘Accademia 
di Belle Arti di Roma 

Causale: Contributo 
accademico tassa di 
ammissione 

€ 50,00 

 
Tasse statali per immatricolazioni 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara 
Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di 
immatricolazione 

€ 30,26 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara 
Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di frequenza € 72,67 

 
Tasse statali per iscrizioni anni successivi al 1° 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara 
Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di frequenza € 72,67 

 
Tassa Laziodisu per immatricolazioni e anni successivi al 1° 

c.c. Banca Popolare di Sondrio – IBAN 
IT46  P056  9603  2110  0005  1111X93 

Causale: Tassa regionale per 
il diritto allo studio 

€ 140,00 

 
Tassa esame di diploma: 

c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia 
dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara 
Tasse Scolastiche 

Causale: Tassa di diploma * € 90,84 
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Contributo accademico per fasce di reddito 
 FASCIA ISEEU I RATA II RATA III RATA 
c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti 
di Roma per un importo 
totale pari ad € 550,00 

I fascia da €0 a  
€ 8.000,00 

€ 200,00 € 200,00 € 150,00 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti 
di Roma per un importo 
totale pari ad € 630,00 

II fascia da € 8.000,01 a  
€ 12.000,00 

€ 200,00 € 200,00 € 230,00 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti 
di Roma per un importo 
totale pari ad € 850,00 

III fascia da € 12.000,01 
a € 16.000,00 

€ 200,00 € 200,00 € 450,00 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti 
di Roma per un importo 
totale pari ad € 1250,00 

IV fascia da € 16.000,01 
a € 31.000,00 

€ 200,00 € 200,00 € 850,00 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti 
di Roma per un importo 
totale pari ad € 1550,00 

V fascia oltre  
€ 31.000,00 

€ 200,00 € 200,00 € 1150,00 

 
Quota fissa annuale studenti extracomunitari 

c.c.p. n.43625623 intestato 
all‘Accademia di Belle Arti 
di Roma per un importo 
totale pari ad € 1000,00 

Causale: quota fissa 
annuale 

€ 500,00  € 500,00 

 
Gli studenti extracomunitari sono tenuti al versamento di una quota fissa annuale 
dell’importo di 1.000,00 euro. Tale contributo potrà essere versato in due rate: una all’atto 
dell’iscrizione/immatricolazione, l’altra entro la scadenza della seconda rata (10 gennaio 
2014) 

 
Per il ritardato pagamento è previsto un diritto di mora come di seguito indicato: 

− entro 30 giorni di ritardo: € 50,00 
− da 31 a 90 giorni di ritardo: € 100,00  
− dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00  



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA 

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007 
 

32 
 

SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE PRESSO IL DOMICILIO 
 

Dall’Anno Accademico 2013/2014 è attivo esclusivamente per gli studenti già immatricolati, 
al fine di agevolare le operazioni di iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Roma, il servizio di 
recapito presso il proprio domicilio dei bollettini di pagamento precompilati per il 
versamento del contributo accademico e dell’eventuale quota fissa annuale dovuta dagli 
studenti extracomunitari.  
Tali bollettini premarcati saranno spediti circa 30 giorni prima della scadenza del pagamento 
dell’importo da versare.  
La mancata ricezione dei bollettini di pagamento entro la scadenza delle tasse non può 
essere motivo di richiesta di esenzione dall’indennità di mora per ritardato pagamento. 
In tal caso, entro i tempi previsti, è necessario procedere con la compilazione del 
bollettino in bianco che può essere ritirato presso gli Uffici Postali, inserendo i dati 
riportati in questo Manifesto. 
Non sarà necessario consegnare le attestazioni di pagamento del contributo accademico e 
della quota fissa annuale che tuttavia dovranno essere conservate dallo studente per eventuali 
verifiche da parte della Segreteria Didattica. 
Le altre ricevute di pagamento (es. tassa ammissione, Laziodisu, ecc …) dovranno essere 
presentate con le modalità indicate in questo stesso Manifesto degli Studi. 

 
 
 
 
 

 
 
 F.to Il Direttore 

Prof. Gerardo Lo Russo 
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ALLEGATO 2 

TABELLA REDDITO 
PER I NUCLEI 

FAMILIARI 
FORMATI DAL 

SEGUENTE 
NUMERO DI 

PERSONE 

LIMITE MASSIMO DI REDDITO 
PER L'A.A. 2013-2014 RIFERITO 

ALL’ANNO D’IMPOSTA 2012 

Colonna 1 

(DOMANDA PER LIMITI DI 
REDDITO) 

LIMITE MASSIMO DI REDDITO PER 
L'A.A. 2013-2014 RIFERITO ALL'ANNO 

D'IMPOSTA 2012 

Colonna 2 

(DOMANDA PER LIMITI DI MERITO 
CONGIUNTAMENTE AL REDDITO) 

1 Euro 5.173,00 Euro 15.519,00  
2 Euro 8.579,00 Euro 25.737,00 
3 Euro 11.027,00 Euro 33.081,00 
4 Euro 13.169,00 Euro 39.507,00 
5 Euro 15.310,00 Euro 45.930,00 
6 Euro 17.352,00 Euro 52.056,00 

7 E OLTRE Euro 19.389,00 Euro 58.167,00 
 

(*) N.B. L’esonero vale solo per le tasse di immatricolazione e frequenza. Il contributo 
accademico e la tassa Laziodisu devono essere pagate comunque.  
(**)N.B. L’esonero per merito può essere concesso una sola volta nella carriera scolastica e 
non si applica ai già laureati o con abbreviazioni di corso e iscrizioni in qualità di ripetente.  

 
  

 
 
 
 

 F.to Il Direttore 
Prof. Gerardo Lo Russo 

 
 

 


	Art. 4 Immatricolazioni;
	Art. 5 Iscrizione anni successivi al primo;
	Art. 6 Divieto di contemporanea iscrizione.
	* Il corso verrà attivato previa copertura economica da parte del Consiglio di Amministrazione e verifica numero minimo di iscrizioni.
	La durata del corso di I livello è di 3 anni; per conseguire il diploma accademico di I livello lo studente deve acquisire 180 crediti formativi e superare un esame di sintesi finale.
	Nel caso in cui il Corso di Diploma non si attivi sarà consentito agli studenti che avessero superato l’esame di ammissione di scegliere di immatricolarsi ad altro corso di Diploma attivo. Per gli studenti stranieri tale passaggio sarà consentito nei ...
	La durata del corso di II livello è di 2 anni; per conseguire il diploma accademico di II livello lo studente deve acquisire 120 crediti formativi e superare un esame di sintesi finale.
	Ciascun insegnamento sarà attivato previa iscrizione di minimo 10 allievi.
	Nel caso in cui il Corso di Diploma non si attivi sarà consentito agli studenti che avessero superato l’esame di ammissione di scegliere di immatricolarsi ad altro corso di Diploma attivo. Per gli studenti stranieri tale passaggio sarà consentito nei ...
	Per iscriversi e frequentare i corsi della Formazione Permanente – Scuola Libera del Nudo è necessario sostenere gli esami di ammissione.
	TITOLO II - ESAMI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI.
	Art. 3 - Esami di Ammissione
	Gli studenti che vogliono immatricolarsi, sia ai corsi di primo livello che secondo livello, presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, devono essere in possesso dei requisiti previsti e richiesti dal presente articolo, e sostenere una prova di ammissi...
	La prova di ammissione è prevista per tutte le scuole attive presso l’Istituto.
	La prova di ammissione consiste in un colloquio per l’accesso al Biennio e in una prova artistica e un colloquio per l’accesso al Triennio, modalità più dettagliate sul contenuto degli esami di ammissione posso essere individuate nell’offerta formativ...
	ESAMI DI AMMISSIONE CORSI DI DIPLOMA I LIVELLO - TRIENNIO:
	 Fotocopia di un documento di identità personale valido.
	Tale documentazione si potrà presentare in busta chiusa all’Ufficio Protocollo esclusivamente in orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-15,30, o inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno a: Accademi...
	La presentazione della domanda priva di documentazione completa non verrà considerata valida ai fini dell’iscrizione all’esame di ammissione.
	ESAMI DI AMMISSIONE CORSI DI DIPLOMA II LIVELLO - BIENNIO:
	Ai corsi di II Livello si accede a seguito del superamento di un esame di ammissione ai sensi dell’art.7 D.P.R. 8 luglio 2005 n.212, previsto per tutti gli studenti qualunque sia il diploma o la laurea conseguiti.
	ISCRIZIONE ESAMI DI AMMISSIONE II LIVELLO:
	 Fotocopia di un documento di identità personale valido.
	La presentazione della domanda priva di documentazione completa non verrà considerata valida ai fini dell’iscrizione all’esame di ammissione.
	FORMAZIONE PERMANENTE – SCUOLA LIBERA DEL NUDO
	Ai corsi della Formazione Permanente- Scuola Libera del Nudo si accede dopo il superamento di un esame di ammissione, previsto per tutti coloro che abbiamo compiuto il 18 anno di età.
	 Fotocopia di un documento di identità personale valido.
	La presentazione della domanda priva di documentazione completa non verrà considerata valida ai fini dell’iscrizione all’esame di ammissione.
	L’iscrizione al 1  anno del Triennio è definita immatricolazione, in quanto prevede l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo di studi.
	IMMATRICOLAZIONI CORSI DI II LIVELLO - BIENNIO
	L’iscrizione al 1  anno del Biennio è definita immatricolazione, in quanto prevede l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo di studi.
	L’iscrizione agli anni successivi al primo potrà essere effettuata on-line entro e non oltre il 10 ottobre 2013.
	Per effettuare l’iscrizione on line bisogna essere in possesso del proprio codice e password.
	Prima di procedere all’iscrizione bisogna aver versato i contributi e le tasse previsti ed indicati nell’Allegato 1.
	Accedere quindi a:
	1. Servizi Isidata – Studenti,
	2. “Gestione allievi già immatricolati” (punto n. 4),
	3. selezionare l’Accademia, inserire il proprio codice e password e cliccare Accedi,
	4. selezionare “Gestione dati principale” (punto n. 1),
	5. selezionare “Gestione Esami” e cliccare su “Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.” e dare l’OK,
	6. Selezionare poi “Gestione Tasse” e “Clicca per inserire una nuova tassa pagata” e procedere quindi a registrare gli estremi delle tasse versate per l’iscrizione,
	7. tornare poi in “Gestione esami” e selezionare “Stampa domanda di iscrizione al nuovo A.A.”, compilare e stampare.
	8. Gli studenti sono tenuti presentare all’Ufficio Protocollo esclusivamente in orari di ricevimento al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-15,30, o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Acca...
	L’iscrizione agli anni successivi al quarto potrà essere effettuata on-line entro e non oltre il 10 ottobre 2013 pena la non accettazione della domanda.
	Per effettuare l’iscrizione on line bisogna essere in possesso del proprio codice e password.
	Prima di procedere all’iscrizione bisogna aver versato i contributi e le tasse previsti indicati nell’Allegato 1.
	Accedere quindi a:
	1. Servizi Isidata – Studenti,
	2. “Gestione allievi già immatricolati” (punto n. 4),
	3. selezionare l’Accademia, inserire il proprio codice e password e cliccare Accedi,
	4. selezionare “Gestione dati principale”(punto n. 1),
	5. selezionare “Gestione Esami” e cliccare su “Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.” e dare l’OK.
	6. Selezionare poi “Gestione Tasse” e “Clicca per inserire una nuova tassa pagata” e procedere quindi a registrare gli estremi delle tasse versate per l’iscrizione,
	7. tornare poi in “Gestione esami” e selezionare “Stampa domanda di iscrizione al nuovo A.A.”, compilare e stampare.
	8. Gli studenti sono tenuti presentare all’Ufficio Protocollo esclusivamente in orari di ricevimento al pubblico ovvero dal lunedì al venerdì 9,00-11,00, mercoledì 14,30-15,30, o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Acca...
	 ricevuta del versamento di € 72,67 sul c.c.p. n.1016 intestato all‘Agenzia dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche: TASSA DI FREQUENZA (gli studenti stranieri sono esonerati dal versamento della tassa);
	Art. 6 – Divieto di Contemporaneità.
	È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Accademie, Università italiane o estere ed istituti equiparati, a diverse facoltà, corsi di studio dello stesso Istituto Accademico, Universitario o equiparato.
	TITOLO III – TASSE
	Art. 7 – Importi per A.A. 2013/2014.
	Le tasse di iscrizione ai corsi di studio sono diversificate rispetto alla tipologia dei corsi di diploma, se di I o di II livello. (Allegato 1)
	Si premette che l’importo delle tasse e del contributo accademico varia in relazione al reddito individuato con la presentazione dell’autocertificazione ISEE/ISEEU ossia l’indicatore della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza e al...
	Hanno diritto all’esonero totale del pagamento di tasse e contributi:
	1. gli studenti in situazione di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (la certificazione della invalidità- handicap deve essere fatta pervenire alla Segreteria didattica) indipendentemente dalla capacità contributiva;
	Per le ammissioni, le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi al primo presso l’Accademia di Belle Arti di Roma all’A.A. 2013/14 consultare: Corsi di Diploma di I livello, Corsi di Diploma di II livello, Corsi di diploma quadriennali e F...
	Art. 18 – Esame di diploma
	Art. 19 – Trasferimenti
	La domanda di trasferimento va presentata entro il 21 ottobre sia in entrata che in uscita. Per casi eccezionali, documentati (per esempio motivi familiari o di salute), sarà il Direttore a valutare entro e non oltre il 31 dicembre.
	Art. 20 – Passaggi di corso
	Art. 21 – Interruzione degli studi
	L’interruzione di carriera si verifica quando lo studente non si iscrive per uno o più anni accademici. Nei periodi interessati dall’interruzione non è possibile compiere alcun atto di carriera (esami, passaggi). La richiesta di riattivazione dopo un’...
	Art. 24 – Rinuncia agli studi
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	Le altre ricevute di pagamento (es. tassa ammissione, Laziodisu, ecc …) dovranno essere presentate con le modalità indicate in questo stesso Manifesto degli Studi.

