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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO 
 

 
Reiscrizione a.a. 2021/2022 

 

Il modulo di conferma dell'iscrizione dovrà essere inviato, completo degli allegati richiesti, 

all'indirizzo segreteria@consli.it  entro e non oltre  il  31 LUGLIO 2021. 
Non saranno accolte domande presentate oltre tale scadenza. 

 
Chi si deve reiscrivere 
 

- gli studenti che nel prossimo anno accademico frequenteranno il 2° anno di corso. 

- gli studenti, in corso e fuori corso, che prevedono di non riuscire a completare il loro percorso di studi 
entro  la sessione invernale di febbraio 2022. 

 
NON DEVONO REISCRIVERSI gli studenti che abbiano conseguito, o prevedano di conseguire entro le 
sessioni d'esame del 2021, tutti i CFA del proprio corso di studi  e siano in grado di sostenere l’esame di 
diploma accademico entro la sessione invernale di febbraio 2022. 
Gli stessi dovranno presentare domanda per sostenere l'esame finale nel periodo 1° -  15 dicembre 2021. 

 
Tasse di frequenza 
Le tasse di frequenza all'anno accademico 2021-2022 sono indicate nella seguente tabella, salvo 
adeguamenti. 
La tassa per il diritto allo studio universitario dovrà essere corrisposta direttamente all'Azienda Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) con le modalità indicate sul portale www.dsu.toscana.it 
Gli studenti con doppia frequenza (Università e Conservatorio) dovranno corrispondere la tassa per il diritto 
allo studio universitario una sola volta; gli stessi dovranno consegnare in segreteria la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento. 
Al fine di agevolare l’utenza, il pagamento delle tasse scolastiche potrà essere rateizzato secondo le 
scadenze sottoindicate: 

 

DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO 
 

SCADENZA 

Iscrizione a.a. 2021/22 € 50,00 + € 140 tassa D.S.U. 
entro il 30 luglio 2021 

produrre ricevuta DSU alla segreteria 

 
FREQUENZA 

TEMPO PIENO 
FREQUENZA 
PART-TIME 

 

     Tassa di frequenza 
Pagamento in unica soluzione 

€ 1300,00  € 1100,00  entro il 1° novembre 2021 

  
 

EVENTUALE RATEIZZAZIONE* 

     prima rata € 400,00   € 550,00   entro il 1° novembre 2021*  

     seconda rata € 450,00 € 550,00 entro il 1° febbraio  2022* 

     terza rata € 450,00 /// entro il 1° aprile 2022* 
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*ATTENZIONE 

 Come previsto dalla deliberazione C.d.A. n.15 del 28/04/2015 è fatto obbligo agli studenti dimissionari 

che abbiano optato per la rateizzazione della tassa di frequenza di procedere al versamento anche 

delle rate relative ai periodi successivi a quello delle dimissioni. 

 I versamenti effettuati rispettivamente dopo il 1° novembre, 1° febbraio e 1° aprile saranno soggetti 

ad una maggiorazione del 5% (cinque per cento) per ritardato versamento. 

 I versamenti effettuati rispettivamente dopo il 30 novembre, 28 febbraio e 30 aprile saranno soggetti 

ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per ritardato versamento. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 BONIFICO - Codice IBAN IT09Y0707513900000000231437 intestato a ISTITUTO SUPERIORE DI 

STUDI MUSICALI “P. MASCAGNI” (è necessario specificare nella causale il nominativo 

dello studente e produrre copia della ricevuta rilasciata dalla banca). 

 
 

Gli studenti che non abbiano completato i pagamenti al 31 maggio 2022 non saranno ammessi agli esami.  
Nei loro confronti (o degli eventuali aventi causa) sarà avviata procedura legale per il recupero del credito, 
con addebito degli interessi legali e di tutte le spese di procedura. 

 
 
A seguito della convenzione in essere con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, 
gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di I e II livello potranno beneficiare di borse di 
studio come da bando in corso di pubblicazione. Per informazioni: 
 
 

- sito internet dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario:  
www.dsu.toscana.it 

 

- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Pisa – Piazza dei Cavalieri 6 
 

La scadenza di presentazione delle domande per le borse di studio D.S.U. sarà fissata, 
presumibilmente, nel corso del mese di agosto 2021. 
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