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CORSI A QUOTE DI FREQUENZA AGEVOLATE 
(addendum al Regolamento della Contribuzione studentesca e alle Tabelle relative) 

 
A partire dall’A.A. 2022 /2023 e per la durata di un triennio, l’Istituto Superiore di studi 

musicali “Franco Vittadini” propone una serie di corsi di studio a quote di frequenza 

agevolate. 

Gli studenti che richiedono l’iscrizione ai seguenti corsi possono usufruire di alcune 

facilitazioni come ad esempio l’esenzione del pagamento della retta di frequenza per il 

primo anno, forti sconti per gli anni successivi nonché il prestito gratuito di uno strumento 

da studio: 
 

Gruppo 1: Fagotto, Corno, Oboe 

Gruppo 2: Viola, Contrabbasso, Tromba, Trombone 
 

 

Per gli strumenti del 1° gruppo (Fagotto, Corno, Oboe) è previsto: 

- l’esonero della retta di frequenza per il primo anno,  

- uno sconto del 75% della retta per il secondo anno 

- uno sconto del 50% del terzo anno secondo: 

 

Corsi di Base ammiss. iscrizione frequenza         

 €10 €100 €810   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

Fagotto, Corno,  
Oboe 

      sconto 100% 75% 50% 

     retta annuale 0 €202,50 €405 

 

Corsi Propedeutici ammiss. iscrizione frequenza         

 €30 €190 €820   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

Fagotto, Corno,  
Oboe 

      sconto 100% 75% 50% 

     retta annuale 0 €205 €410 

 

Diploma 1° livello ammiss. Iscr. e DSU frequenza         

 €30 
€185 + 140 

(se dovuta) €1200   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

Fagotto, Corno,  
Oboe 

      sconto 100% 75% 50% 

     retta annuale 0 €300 €600 

*Le domande di iscrizione dei corsi propedeutici e accademici di I livello prevedono l’assolvimento virtuale 

dell’imposta di bollo di € 16 
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Per gli strumenti del 2° gruppo (Viola, Contrabbasso, Tromba, Trombone) è previsto: 

- l’esonero della retta di frequenza per il primo anno,  

- uno sconto del 66% della retta per il secondo anno 

- uno sconto del 33% del terzo anno secondo: 

 

Corsi di Base ammiss. iscrizione frequenza         

 €10 €100 €810   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

Viola, Contrabbasso, 

Tromba, Trombone 

      sconto 100% 66% 33% 

     retta annuale 0 €275,4 €542,7 
 

Corsi Propedeutici ammiss. iscrizione frequenza         

 €30 €190 €820   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 

Viola, Contrabbasso, 

Tromba, Trombone 
      sconto 100% 66% 33% 

     retta annuale 0 €278 €549 
 

Diploma 1° livello ammiss. Iscr. e DSU frequenza         

 €30 
€185 + 140 

(se dovuta) €1200   1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 
Viola, 

Contrabbasso, 

Tromba, Trombone 

      sconto 100% 66% 33% 

     retta annuale 0 €408 €804 
*Le domande di iscrizione dei corsi propedeutici e accademici di I livello prevedono l’assolvimento virtuale 

dell’imposta di bollo di € 16 
 

Norme generali 

1. Le agevolazioni previste per i corsi sono riservate unicamente ai nuovi iscritti per l’anno accademico 

2022/2023 e per la durata di un triennio. 

2. Il numero di studenti che può usufruire delle agevolazioni è contingentato e commisurato alle risorse 

messe a annualmente a disposizione dall’Istituto. In caso di domande in esubero verrà data la priorità 

ai i richiedenti con la dichiarazione ISEE più bassa. 

3. I candidati dovranno comunque sostenere un incontro di orientamento in ingresso (Corsi di Base) 

oppure un esame di Ammissione (corsi Propedeutici e Diploma Accademico di 1° livello) come previsto 

dai regolamenti. 

4. A tutti gli studenti ammessi che ne faranno richiesta verrà fornito, in prestito e gratuitamente, uno 

strumento da studio. Lo studente si impegna a mantenerlo in buono stato e a provvedere a 

manutenzione ordinaria o straordinaria se necessario. Al momento della restituzione eventuali 

riparazioni necessarie al ripristino verranno addebitate allo studente. 

5. Sono a carico dei candidati la tassa dell’incontro di orientamento (corsi di Base) o ammissione (Corsi 

Propedeutici) e la tassa d’iscrizione. A carico degli iscritti ai corsi Accademici vi è inoltre la Tassa 

regionale per il diritto allo studio universitario (DSU), se dovuta. 

6. Per gli iscritti ai corsi di Base e Propedeutici il proseguimento al secondo e al terzo anno alle presenti 

condizioni agevolate è subordinato ad una valutazione positiva di profitto sia da parte del docente di 

strumento sia da parte dei docenti di materie teoriche nonché ad aver registrato una frequenza di 

almeno l’80% delle lezioni. 

7. Per gli iscritti al corso Accademico le agevolazioni vengono confermate nel secondo e terzo anno a 

condizione che siano stati conseguiti 2/3 dei crediti previsti dai piani di studio annuali con una media 

dei voti di almeno 25 trentesimi. 

8. L’Istituto si impegna a garantire le agevolazioni per un triennio al termine del quale lo studente entra in 

regime amministrativo ordinario. 

9. Per ogni altro aspetto si fa riferimento ai regolamenti dei Corsi di Base, dei Corsi Propedeutici e dei Corsi 

Accademici. 


