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CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO  

VENEZIA 
 

Quote iscrizione e contributi vari – A. A. 2020/2021 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22/2020 del 10 aprile 2020 

 

Corsi del previgente Ordinamento 
 

Corsi  
 

Importi periodi 
inferiori 

Importi periodi 
medi 

Importi periodi 
superiori 

Arpa € 500 € 650 € 800 

Canto € 500  € 800 

Chitarra € 500 € 650 € 800 

Clarinetto € 500  € 800 

Clavicembalo   € 800 

Composizione € 500 € 650 € 800 

Contrabbasso € 500  € 800 

Corno € 500  € 800 

Direzione d’orchestra   € 2.000 

Fagotto € 500  € 800  

Flauto € 500  € 800 

Flauto dolce € 500  € 800 

Jazz   € 800 

Liuto  € 500 € 650 € 800 

Musica corale e direzione di coro   € 800 

Musica elettronica   € 800 

Oboe € 500  € 800 

Organo € 500 € 650 € 800 

Pianoforte € 500 € 650 € 800 

Saxofono € 500  € 800 

Strumenti a percussione € 500  € 800 

Tromba € 500  € 800 

Viola € 500 € 650 € 800 

Viola da gamba € 500 € 650 € 800 

Violino € 500 € 650 € 800 

Violoncello € 500 € 650 € 800 

 
 

Ripetenze Importi 

Periodo inferiore e medio € 700 

Periodo superiore € 1.200 

 
N.B.: gli studenti che intendono sostenere esami di compimento nella sessione invernale devono rinnovare l’iscrizione entro i termini 

previsti ed entro 5 giorni dalla data dell’esame devono versare l’integrazione (o eventuale pagamento della ripetenza)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Iscrizioni tirocinanti 
€ 100 

*delibera C.d.A. del 12/12/2013 

Ritardato pagamento Importi aggiuntivi 

Entro 15 gg. dalla scadenza € 80 

Entro 30 gg. dalla scadenza € 100 

Oltre 30 gg. dalla scadenza € 200 

N. B.: trascorsi 60 giorni dalla scadenza non sarà più 

possibile effettuare l’iscrizione con la conseguente 

decadenza dal percorso di studio. 

L’Amministrazione si riserva di valutare le situazioni 

individuali specifiche. 
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* Si precisa che i candidati privatisti potranno partecipare solo ed esclusivamente in occasione di sessioni di 

esame già predisposte e calendarizzate dall’istituzione: non verranno organizzate sessioni di esame specifiche. 

 
 

N. B.: per spostamento a sessioni successive (Licenze, Compimenti, Diplomi) si dovrà presentare nuovamente 

domanda versando € 50 di mora. 

 

 

*IMPORTI DA VERSARE PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

(dal 1 al 30 settembre 2020*: inviare le ricevute via mail a corsi.previgenteordinamento@conservatoriovenezia.net) 

 

① Contributo annuale d’iscrizione (vedere tabelle precedenti): 

accesso al Portale MyPay: seguire la procedura per “Altre tipologie di pagamento”  “Iscrizione corsi” 

Per informazioni http://www.conservatoriovenezia.net/portale/index.php/it/aree-tematiche/offerta-

formativa/stage/item/1363-pagopa.html 
 

 

② Tassa di frequenza € 21,43 (esclusi cittadini stranieri):  

conto corrente postale N. 1016 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE” 

oppure 

conto corrente bancario - IBAN: IT45R0760103200000000001016 - intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara“ 
 

 

 

③ Solo per i corsi Superiori: Tassa per il Diritto allo Studio Universitario (verificare gli importi sul sito di ESU Venezia):  

accesso al Portale MyPay: seguire la procedura per “Altre tipologie di pagamento”  “01.  Tassa regionale 

per il Diritto allo Studio” 
 

Informazioni generali 

 
 Il pagamento dei contributi di iscrizione di importo pari o superiore a 1.000 Euro può essere effettuato 

in due rate di uguale ammontare: acconto del 50% al rinnovo dell’iscrizione (ed *eccezionalmente 

causa emergenza COVID-19 non oltre il 31 ottobre 2020) e versamento a saldo entro il 28 febbraio 

2021. 

 La seconda rata è dovuta anche in caso di ritiro anticipato dello studente. 

 In caso di ritiro o trasferimento entro 30 giorni dall’inizio dell’anno accademico potrà essere richiesto il 

rimborso del contributo versato; tale importo sarà decurtato del 50% per diritti di segreteria. 

Contributo per esami Allievi interni Privatisti* 

Licenze € 100 € 400 

Compimenti € 150 € 600 

Diploma € 200 € 800 
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