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CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO  
 

 
I Corsi di Diploma accademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” sono disciplinati dai seguenti 
Regolamenti, consultabili sul sito istituzionale all’indirizzo www.consli.it nella sezione Regolamenti/Statuto: 

 

Regolamento Didattico  

Regolamento esami dei corsi di I e II livello  

Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi  

Norme redazionali per la stesura della tesi di diploma accademico di I e II livello  

Regolamento sulla frequenza dei corsi di diploma accademico  

 
L’offerta formativa dei corsi di Diploma accademico è consultabile sul sito istituzionale alla sezione Offerta formativa. 
 
Gli studenti dovranno prendere visione degli orari delle lezioni, degli appelli degli esami e di eventuali convocazioni che 
verranno affissi all’albo degli studenti e pubblicati sul sito dell’Istituto www.consli.it  
 
Si ricorda che eventuali comunicazioni personali verranno inviate per e-mail; si prega quindi di indicare nel modulo di 
immatricolazione una casella di posta attiva. 

 
Il modulo di immatricolazione dovrà essere riconsegnato alla Segreteria dell'Istituto  

entro e non oltre  il giorno 8 OTTOBRE 2018 
 

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° febbraio e il 1° aprile saranno soggetti ad una maggiorazione del 5% 
(cinque per cento) per ritardato versamento.  

*I versamenti effettuati rispettivamente dopo il  28 febbraio e il 30 aprile saranno soggetti ad una maggiorazione del 
10% (dieci per cento) per ritardato versamento.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
BOLLETTINO  Conto corrente postale n. 12866570  
BONIFICO - Codice IBAN postale IT 75 D 0760 1139 000 000 1286 6570  
 
intestato a: ISTITUTO MUSICALE P. MASCAGNI - VIA G. GALILEI 40 – 57122 LIVORNO 
 
Gli studenti che non abbiano completato i pagamenti al 31 maggio dell’anno in corso 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.  
 

http://www.consli.it/
mailto:segreteria@istitutomascagni.it
http://www.consli.it/
http://www.consli.it/


 

 

 TASSE DI FREQUENZA DEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO 

 
Studenti a tempo pieno 

 

 
 

CAUSALE SCADENZA 
MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

 

 € 60,00 
 

 € 50,00 
 

 € 1300,00 
suddivisibili in 

 
prima rata - € 400,00 
 
seconda rata - € 450,00 
 
terza rata - € 450,00 
 
 

 € 140,00 
 

 
TASSA DI IMMATRICOLAZIONE 
 
TASSA DI ISCRIZIONE A.A. 2018/19 
 
QUOTA DI FREQUENZA 
 
 
I quota di frequenza A.A. 2018/19 
 
II quota di frequenza A.A. 2018/19 
 
III quota di frequenza A.A. 2018/19 
 
 
TASSA D.S.U. 

 
8 ottobre 2018 
 
8 ottobre 2018 
 
8 ottobre 2018 
 
 
8 ottobre 2018 
 
1 febbraio 2019 
 
1 aprile 2019 
 
 
8 ottobre 2018 
 
 
 

 

 versamento su c.c.p. 
12866570 intestato a 
Istituto Musicale P. 
Mascagni 

 
OPPURE 
 

 bonifico su codice IBAN 
postale  
IT75D0760113900000012
866570 intestato a Istituto 
Musicale P. Mascagni 

 
 

 pagamento all’Azienda 
Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario  con le 
modalità specificate nel 

pieghevole allegato * 

 

 

Studenti a tempo parziale 

 CAUSALE SCADENZA 
MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

 

 € 60,00 
 

 € 50,00 
 

 € 1100,00 
suddivisibili in 

 
prima rata - € 550,00 
 
seconda rata - € 550,00 
 
 
 

 € 140,00 
 

 
TASSA DI IMMATRICOLAZIONE 
 
TASSA DI ISCRIZIONE A.A. 2018/19 
 
QUOTA DI FREQUENZA 
 
 
I quota di frequenza A.A. 2018/19 
 
II quota di frequenza A.A. 2018/19 
 
 
 
TASSA D.S.U. 

 
8 ottobre 2018 
 
8 ottobre 2018 
 
8 ottobre 2018 
 
 
8 ottobre 2018 
 
1 febbraio 2019 
 
 
 
8 ottobre 2018 
 

 

 versamento su c.c.p. 
12866570 intestato a 
Istituto Musicale P. 
Mascagni 

 
OPPURE 
 

 bonifico su codice IBAN 
postale  
IT75D0760113900000012
866570 intestato a Istituto 
Musicale P. Mascagni 

 

 pagamento all’Azienda 
Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario  con le 
modalità specificate nel 

pieghevole allegato * 

*gli studenti iscritti anche ad altro corso universitario sono tenuti al pagamento della tassa D.S.U. ad una sola delle 

istituzioni e dovranno allegare copia della ricevuta di versamento al modulo di immatricolazione. 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________  il __________________________ cittadinanza _______________________ 

residente a  ___________________________________________________   prov.  ________________________ 

via/piazza ____________________________________________________  c.a.p. ________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R.,  

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli di studio: (di istruzione secondaria superiore, universitari, musicali) 

 
    Diploma    ________________________   di    _________________________________________  

    conseguito il ___/___/_____   presso _________________________________________________    

 

    Diploma    ________________________   di    _________________________________________  

    conseguito il ___/___/_____   presso _________________________________________________    

 
 
Allega fotocopia del documento di identità. 

 

Luogo e data ________________________________  Firma     ______________________________ 

 
 
 
 
Nota: 
Titoli di studio conseguiti all’estero: unitamente a copia del Diploma rilasciato dall’ Istituzione straniera 
corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di 
studi (Diploma supplement), va allegata la traduzione italiana nonché la dichiarazione di valore emessa dalle 
competenti autorità italiane all’estero. 

 
 
 

Da allegare al modulo di immatricolazione 



Cosa è la tassa regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario? 
 

La tassa regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario è stata istituita con la Legge 
28.12.1995 n. 549, e disciplinata dalla L.R. 
3.01.2005 n. 4, per incrementare le 
disponibilità finanziarie delle Regioni 
finalizzate all’erogazione di benefici agli 
studenti universitari capaci e meritevoli e 
privi di mezzi. 

 
 

Chi è tenuto al pagamento della 
tassa regionale? 
 

Gli studenti iscritti agli Atenei di Firenze, 
Pisa e Siena e gli studenti iscritti alle 
Università e Istituzioni Universitarie sotto 
elencate: 
 
 Accademia di Belle Arti di Firenze 
 LABA Libera Accademia della Belle Arti 

di Firenze 
 Conservatorio di Musica “Luigi 

Cherubini” di Firenze 
 ISIA Istituto Superiore per le Industrie 

Artistiche di Firenze  
 Accademia Italiana di Arte, Moda e 

Design di Firenze 
 Opificio delle Pietre Dure di Firenze 
 Scuola di Musica di Fiesole 
 Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Luigi Boccherini” di Lucca 

 Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Pietro Mascagni” di Livorno 

 Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici di Pisa 

 Istituto Modartech di Pontedera 
 IMT di Lucca  
 Accademia di Belle Arti di Carrara 
 Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Rinaldo Franci” di Siena 
 Università per Stranieri di Siena 
 Associazione Siena Jazz - Accademia 

Nazionale del Jazz di Siena 
 Scuola Normale Superiore di Pisa 
 Scuola Superiore Sant’ Anna di Pisa 
 

 
 
Come e quando si paga la tassa 
regionale? 
 

Studenti iscritti agli Atenei di Firenze, Pisa 
e Siena  
 
La tassa regionale è pagata unitamente  
alla prima rata delle tasse universitarie di 
iscrizione per ogni anno accademico 
 
Tutti gli altri studenti universitari 
Per ogni anno accademico di iscrizione la 
tassa regionale è pagata direttamente 
all’Azienda per il Diritto allo Studio 
Universitario. 

Il termine per il pagamento della tassa 

regionale, tenuto conto che deve essere 
effettuato contestualmente all’iscrizione 
per ogni anno accademico, è fissato nella 
ultima scadenza di iscrizione prevista dai 
regolamenti delle università e degli istituti 
 
Gli studenti che presentano domanda di 
borsa di studio non devono corrispondere 
la tassa regionale al momento 
dell’iscrizione, bensì procedere al 
pagamento della stessa entro il 31 Marzo 
dell’anno successivo, con le modalità 
sotto indicate, salvo che non risultino 
inseriti nelle graduatorie degli idonei in 
tale concorso. 

 
 
Quali sono le modalità di 
pagamento diretto della tassa 
regionale? 
 
 

La tassa dovrà essere versata ad ARDSU  
dagli studenti esclusivamente tramite il 
sistema di pagamenti elettronici 
“PAGOPA” raggiungibile dall’home page 
del sito istituzionale www.dsu.toscana.it 
 
Gli studenti potranno seguire le 
indicazioni contenute nella guida 
scaricabile all’indirizzo: 
https://www.dsu.toscana.it/it/pagopa.pdf 
costantemente aggiornata. 

http://www.dsu.toscana.it
https://www.dsu.toscana.it/it/pagopa.pdf


 
 
A chi posso rivolgermi per assistenza 
e informazioni? 
 
Per assistenza sulle procedure di 
pagamento è possibile rivolgersi a  
dsu.pagopa@dsu.toscana.it 
 
Per altre informazioni  scrivere a: 
tassaregionale@dsu.toscana.it 
 
 

 
 
A quanto ammonta la tassa 
regionale? 
 

L’importo della tassa regionale è di  
€ 140,00. 
 

 
 
Esonero dal pagamento della tassa 
regionale 

Sono esonerati dal pagamento: 

 gli studenti beneficiari di borsa di 
studio e gli studenti idonei a tale 
beneficio; 

 gli studenti con disabilità esonerati 
dai rispettivi istituti dal pagamento 
della tassa di iscrizione o 
immatricolazione. 

 
 
 
 
 

Per suggerimenti e osservazioni 
scrivi a: qualita@dsu.toscana.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA 
 

www.dsu.toscana.it 
 
 
 

Testo a cura dell’Area Benefici agli Studenti 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

TASSA REGIONALE  
PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO UNIVERSITARIO 
 

Un dovere che assicura un 
diritto: istruzioni per l'uso 

mailto:dsu.pagopa@dsu.toscana.it
mailto:tassaregionale@dsu.toscana.it
mailto:qualita@dsu.toscana.it
http://www.dsu.toscana.it

