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C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
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Prot. 19652 del 26/07/2022
DD 170/2022

Roma, 26/07/2022
LA DIRETTRICE
Vista

la L.n.508 del 21/12/1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, Isia, dell’Accademia
Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica 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

lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato dal MIUR con D.M.
del21/07/2004, n.228;

Visto

il Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti di Roma, prot.n.12480/Hc2
del21/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto

il D.P.R. n.212/2005 Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto

il D.M. n. 230 dell’11/10/2011 che disciplina il riordino dei corsi triennali di primo livello già
attivati dall’Accademia di Belle Arti di Roma e successive modifiche e integrazioni;

Visto

il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti di
Roma, D.M. del 29/11/2005, n.489;

Vista

la Legge n°232 dell’11/12/2016

Visto

il D.M. 234 del 26/06/2020

Considerata

la necessità di provvedere con atto separato alla quantificazione del Contributo Unico
Accademico secondo le indicazioni del D.M. sopracitato

Considerata

la corrispondenza intercorsa tra l’Accademia di Belle Arti di Roma e il MIUR AFAM per la
definitiva approvazione dell’offerta formativa;

Considerata

la normativa sul Diritto allo Studio;

Visto

il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2021/2022 prot. 18025 del 2/08/2021;
DECRETA

Il Manifesto degli Studi per l’A.A. 2022/2023 composto da 28 articoli suddivisi in VIII titoli e comprensivo di
3 allegati.
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SCADENZARIO A.A. 2022/2023
Termine ultimo acquisizione CFA per usufruire
agevolazioni per il diritto allo studio universitario
nell’ A.A. 2022/2023
Scadenza presentazione Domanda Affinità di Laurea
Scadenza Presentazione domanda preiscrizione
Presentazione domanda di ammissione studenti
Comunitari ed Extracomunitari (esclusi studenti
Turandot) – anche ammissione diretta o con riserva
Presentazione domanda di ammissione studenti
italiana e turandot – anche ammissione diretta o con
riserva
Scadenza presentazione domanda iscrizione Uditori
Esame Lingua Italiana – esonero Foundation Course
Esame Lingua Italiana – esonero Foundation Course
ESAMI DI AMMISSIONE
CONSEGNA ISEE comprensivo di ISEU 2022 (redditi
2020)
Scadenza iscrizione anni successivi al primo
Scadenza presentazione domanda di
immatricolazione
Scadenza tasse iscrizione
Scadenza I rata Contributo Unico Accademico
Scadenza II rata Contributo Unico Accademico
Scadenza III rata Contributo Unico Accademico
Scadenza Contributo di Maggiorazione
Scadenza prenotazione domanda di diploma sessione
invernale 21/22 (marzo 2023)
Scadenza presentazione domanda di diploma

l. stabilità 2017

10/08/2022

protocollo@abaroma.it
Universitaly
Apertura Isidata
03/08/2022

14/08/2022
02/08/2022
Chiusura Isidata
18/08/2022

Apertura Isidata
03/08/2022

Chiusura Isidata
30/08/2022

protocollo@abaroma.it
Studenti comunitari
Studenti extracomunitari
Corsi di I e II livello
Scuola Libera del Nudo
protocollo@abaroma.it

30/08/2022
01/09/2022
02/09/2022
Dal 19/09/2022 al
24/09/2022
30/09/2022

Versamento tassa regionale,
frequenza e imposta di bollo

20/10/2022

Isidata

20/10/2022

Versamento tassa regionale,
immatricolazione, frequenza e
imposta di bollo

20/10/2022

Dal III anno fuori corso

30/11/2022
31/01/2023
31/05/2023
15/03/2023
12/12/2022

Sessione Estiva
Sessione Autunnale
Sessione Straordinaria*
Sessione Invernale

Scadenza I rata Uditori
Scadenza II rata Uditori
Scadenza richiesta Tutor
protocollo@abaroma.it
*sessione dedicata agli studenti iscritti al biennio 2022/2023 con riserva

17/05/2023
19/07/2023
01/12/2022
12/12/2023
30/08/2022
31/01/2022
01/12/2022
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TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA
Art.1 - Ambito di applicazione
Il presente Manifesto contiene l’offerta formativa dei Corsi di Diploma Accademico di I e II Livello,
Corsi di formazione, specializzazione e master 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. 2022/2023
L’Accademia di Belle Arti per l’anno accademico 2022/2023 attiva i Corsi di Diploma Accademico di
Primo e Secondo Livello ordinamentali come da elenco fatte salve eventuali modifiche e/o
integrazioni, le quali saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituzione.
Corsi di Diploma Accademico di I Livello - Triennale
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Decorazione
•

Decorazione – Arti Visive per gli Spazi Architettonici e per il Paesaggio

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Grafica d’Arte
• Grafica d’Arte
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Pittura
• Pittura
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Scultura
• Scultura
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
• Arti Multimediali e Tecnologiche
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo
• Teorie e tecniche dell’Audiovisivo
• Fotografia e video
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Progettazione Artistica per
l’impresa
• Grafica Editoriale
• Culture e Tecnologie della Moda
• Design
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DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Scenografia
• Scenografia
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE - Scuola di Comunicazione e
Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo
• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE - Scuola di Didattica dell’Arte
• Didattica e Comunicazione dell’Arte
Ciascun Corso di Diploma di I Livello sarà attivato previa verifica del numero minimo di 25
(venticinque) allievi iscritti complessivamente ai tre anni del Corso di Diploma.
Ciascun insegnamento o attività formativa sarà attivata previa iscrizione del numero minimo di 10
allievi salvo diversa disposizione della Direzione.
Nel caso in cui il Corso di Diploma non dovesse attivarsi gli studenti ne riceveranno comunicazione
da parte della Segreteria Didattica. Gli studenti avranno la possibilità di immatricolarsi ad altro
Corso di Diploma attivo previo superamento di un esame di ammissione specifico per il corso le cui
date saranno definite successivamente, su richiesta degli interessati.
Per gli studenti stranieri tale passaggio sarà consentito nei limiti previsti dal contingente riservato
per A.A. 2022/2023, sempre previo superamento dell’esame di ammissione.
Tutti i corsi saranno attivati previa copertura economica con autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione e verifica del numero minimo di iscrizioni.
Corsi di Diploma Accademico di II Livello - Biennale
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Decorazione
• Decorazione
• Arte ambientale e linguaggi sperimentali
• Arte Sacra Contemporanea
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Pittura
• Pittura
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Scultura
• Scultura – Indirizzo Scultura e Arte Pubblica
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• Scultura – Indirizzo Scultura e Nuove Tecnologie
• Scultura – Indirizzo Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE - Scuola di Grafica d’Arte
• Grafica d’Arte
• Illustrazione ed Editoria d’Arte
• Tecnologia dei Materiali Cartacei
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
• Arti Multimediali e Tecnologiche – Indirizzo Nuovi Linguaggi dell’Arte
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo
• Fotografia editoriale
• Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo
• Cinematografia e spettacolo
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Progettazione Artistica per
l’Impresa
• Graphic Design
• Culture e Tecnologie della Moda – Indirizzo Fashion Design
• Culture e Tecnologie della Moda – Indirizzo Costume per lo Spettacolo
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE - Scuola di Scenografia
• Scenografia – indirizzo Teatro
• Scenografia – indirizzo Multimediale
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE - Scuola di Valorizzazione del
Patrimonio Artistico Contemporaneo
• Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE - Scuola di Didattica dell’Arte
• Arte per la Terapia
• Comunicazione e Didattica dell’Arte – Indirizzo Didattica del Museo e degli Eventi Espositivi
• Comunicazione e Didattica dell’Arte – Indirizzo Curatoriale
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Ciascun Corso di Diploma di II Livello sarà attivato previa verifica del numero minimo di 20 (venti)
allievi iscritti complessivamente ai due anni del Corso di Diploma, salvo diversa disposizione della
Direzione.
Ciascun insegnamento o attività formativa sarà attivato previa iscrizione del numero minimo di 10
allievi salvo diversa disposizione della Direzione.
Nel caso in cui il Corso di Diploma non dovesse attivarsi gli studenti ne riceveranno comunicazione
da parte della Segreteria Didattica. Gli studenti avranno la possibilità di immatricolarsi ad altro
Corso di Diploma attivo previo superamento di un esame di ammissione specifico per il corso le cui
date saranno definite successivamente, su richiesta degli interessati.
Per gli studenti stranieri tale passaggio sarà consentito nei limiti previsti dal contingente riservato
per A.A. 2022/2023, sempre previo superamento dell’esame di ammissione.
Gli studenti in possesso del titolo di studio di Diploma Accademico Quadriennale (vecchio
ordinamento) conseguito entro il 31-12-2012, non possono iscriversi ai corsi di Diploma
Accademico di II Livello dello stesso indirizzo di studi svolto nel percorso quadriennale.
Per coloro i quali abbiano conseguito il Diploma Accademico Quadriennale (vecchio ordinamento)
successivamente alla data del 31-12-2012, la domanda di iscrizione al Corso di Diploma
Accademico di II Livello sarà valutata caso per caso dagli organi competenti, previa convocazione
dell’interessato.
Formazione Permanente – Scuola Libera del Nudo
• Disegno per la Plastica
• Disegno per la Pittura
La Scuola Libera del Nudo sarà attivata previa verifica del numero minimo di 35 iscritti.
Qualora non si raggiunga il numero degli iscritti, gli studenti potranno iscriversi come Uditori o
ritirare la loro iscrizione richiedendo il rimborso del solo contributo.
Master
L’attivazione di eventuali Master sarà resa nota sul sito internet istituzionale. Per le iscrizioni ad
eventuali master che saranno attivati, è necessario sostenere un colloquio di ammissione nelle
date degli esami di ammissione previste dai regolamenti dei master.
N.B. Resta ferma la possibilità per gli organi competenti di apportare modifiche e integrazioni al
presente Manifesto degli Studi in vista della possibilità di attivare dei corsi e/o master a
integrazione dell’Offerta Formativa.
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TITOLO II - ESAMI DI AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI.
Art. 3 Requisiti necessari per iscrizione ai corsi di I, II livello e Scuola Libera del Nudo
Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi attivi di I e Il livello devono essere in possesso dei
requisiti previsti secondo la normativa vigente.
Per l’iscrizione al Corso di Diploma Accademico di I Livello è richiesto il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore quinquennale o altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli Accordi Internazionali. Possono iscriversi al
primo anno esclusivamente gli studenti che, essendo in possesso dei requisiti di legge, abbiano
superato gli esami di ammissione. Non sono previsti esoneri dall’esame di ammissione per gli
studenti con diploma di Liceo Artistico.
Per l’iscrizione al Corso di Diploma Accademico di II livello è richiesto il Diploma Accademico di I
Livello. È possibile, altresì, accedere con Diploma Accademico Quadriennale o Laurea universitaria
affine ovvero altro titolo di studi conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall’Accademia di
Belle Arti nel rispetto degli Accordi Internazionali, previo superamento dell’esame di ammissione
ove previsto.
Per l’iscrizione ai corsi della Formazione Permanente – Scuola Libera del Nudo è necessario aver
compiuto il 18° anno di età. La Scuola Libera del nudo ha durata annuale e non comporta nessun
esame di profitto finale. Non rilascia titolo di studio, ma solo un attestato di frequenza che potrà
essere valutato dalla Commissione Crediti in caso di successiva iscrizione ad un Corso di Diploma
Accademico di I Livello. Si accede alla scuola Libera del Nudo previo superamento esame di
ammissione.

Art. 3 bis – Esami di Ammissione
Gli studenti che vogliono immatricolarsi ai Corsi di I, II Livello o Master presso l’Accademia di Belle
Arti di Roma in possesso dei requisiti previsti e richiesti dal presente Manifesto degli Studi devono
sostenere una prova di ammissione ai sensi dell’art.7 D.P.R. 8 luglio 2005 n.212.
Possono iscriversi con riserva all’esame di ammissione per i corsi di II livello gli studenti che
conseguiranno il Diploma Accademico di I Livello presso l’Accademia di Belle Arti di Roma o presso
altre Accademie di Belle Arti entro e non oltre la sessione di diploma invernale dell’A.A.
2021/2022, possono altresì iscriversi con riserva all’esame di ammissione gli studenti laureandi
presso Atenei italiani entro e non oltre la sessione invernale A.A. 2021/2022.
La prova di ammissione è prevista per tutti i corsi di I e II livello per i Master eventualmente attivi,
fatto salvo le ammissioni dirette ai corsi di II livello indicate nella Tabella Iscrizione Diretta Bienni
allegata al presente Manifesto.
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Gli studenti italiani e comunitari potranno fare richiesta per sostenere l’ammissione per un
massimo di 3 (tre) corsi di Diploma. Gli Studenti extracomunitari potranno presentare domanda di
ammissione soltanto per il corso indicato nella domanda di pre-ammissione.
Le modalità per l’esame di ammissione di ciascun Corso di Diploma saranno pubblicate sul sito
internet dell’Accademia di Belle Arti entro la fine di agosto 2022.
Per poter sostenere gli esami di ammissione i candidati devono fare apposita domanda
esclusivamente con procedura on-line tramite il portale Isidata nelle seguenti date:
• dal 03 agosto al 18 agosto 2022 presentazione della domanda di ammissione per gli studenti
comunitari ed extracomunitari esclusi gli studenti iscritti al Progetto Turandot
• dal 03 agosto al 30 agosto 2022 presentazione della domanda di ammissione per gli studenti
Italiani ed extracomunitari iscritti al Progetto Turandot;
Gli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari non in possesso di certificato di lingua di livello
minimo B2, conseguito presso ente riconosciuto, dovranno sostenere esame di lingua italianaesonero Foundation Course. Gli studenti che non superino l’esame di lingua italiana non potranno
accedere agli esami di ammissione.
L’esame di ammissione di lingua italiana - esonero Foundation Course - si svolgerà nelle seguenti
date:
a. 01/09/2022 esame di competenza di lingua italiana ed esonero Foundation Course per gli
studenti comunitari (salvo eventuali modifiche, le quali saranno comunicate tempestivamente ai
candidati)
b. 02/09/2022 esame di esonero dal Foundation Course per gli studenti extracomunitari (esclusi
studenti progetto Turandot 22/23).
Gli esami di ammissione per tutti gli studenti (esclusi gli studenti Turandot 22/23) si svolgeranno
dal 19/09/2022 al 24/09/2022.
Il calendario dettagliato delle prove di ammissione verrà reso noto sul sito internet istituzionale.
I candidati, il giorno dell’esame di ammissione, dovranno essere muniti di:
1. un documento d’identità valido i cui estremi dovranno essere riportati, a cura della
Commissione, sul verbale dell’esame di ammissione. Non sarà consentito sostenere gli esami ai
candidati privi di tale documento.
2. ricevuta di pagamento della quota per l’iscrizione all’esame.
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ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I e II LIVELLO,
SCUOLA LIBERA DEL NUDO:
Per procedere all’iscrizione dell’esame di ammissione è necessario effettuare, tramite procedura
on-line, UNA DOMANDA PER OGNI ESAME DI AMMISSIONE SCELTO, disponendo e allegando le
seguenti informazioni, pena esclusione della domanda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati anagrafici completi;
Codice fiscale
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail;
Documento d’identità valido (allegare in formato PDF);
Titolo di studio certificato o autocertificato (allegare in formato PDF);
Codice fiscale (allegare in formato PDF)
Valore in loco rilasciata da rappresentanza diplomatica italiana del paese di appartenenza
(per gli studenti stranieri)
• Titolo di studio estero con traduzione legalizzata in lingua italiana (per gli studenti stranieri)
1. Per effettuare l’inserimento della domanda di iscrizione all’esame di ammissione visitare
l’indirizzo Internet isidata.net selezionare servizi studenti

2. Selezionare accademie e scegliere punto 1 inserimento domanda di ammissione
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3. Dopo aver compilato on-line la richiesta per sostenere l’esame di ammissione lo studente
riceverà via mail il codice di accesso e la password che serviranno per accedere
all’eventuale modifica della domanda redatta.
4. Per effettuare la modifica della domanda di iscrizione all’esame di ammissione visitare
l’indirizzo: MODIFICA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE (isidata.net)
5. Dopo aver correttamente effettuato la procedura on-line inserendo tutti i dati richiesti e
allegando tutti i documenti necessari CLICCARE SU INVIA DOMANDA, solo in questo modo
la domanda sarà trasmessa e protocollata e potrà essere elaborata. Le domande compilate
ma non inviate saranno ritenuto non valide.
Per iscriversi agli esami di ammissione sarà necessario effettuare i seguenti versamenti:
•

•

Tassa di ammissione €15,13 tramite procedura PAGOPA per ciascuna domanda, bollettino
scaricabile dal portale ISIDATA (I candidati non in possesso di cittadinanza italiana sono
esonerati dal versamento della tassa);
Contributo di Ammissione di €50,00 tramite procedura PAGOPA per ciascuna domanda,
bollettini scaricabile dal portale ISIDATA.

Qualora i versamenti non verranno effettuati tramite procedura pagoPa le domande saranno
escluse d’ufficio.
I candidati che intendono iscriversi ad un corso di II livello in possesso di laurea o laureandi entro la
sessione invernale A.A. 2021/2022, sono ammessi agli esami di ammissione, previa presentazione
della richiesta di affinità di laurea. La richiesta della valutazione dell’affinità della Laurea dovrà
essere trasmessa a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@abaroma.it entro e non oltre il
12 agosto 2022. Alla richiesta redatta in carta semplice dovrà essere allegato il certificato di laurea
con esami sostenuti o certificato con esami sostenuti. Gli organi competenti provvederanno a dare
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riscontro agli indirizzi di posta elettronica indicati nelle richieste.

Le domande di ammissione prive di affinità di laurea saranno ritenute non valide. L’affinità della
Laurea è valutata dal Responsabile di Scuola, sentito il Responsabile di Corso.
Durante l’esame di ammissione per i corsi di II livello, potranno essere riconosciuti agli studenti
eventuali debiti formativi da parte della Commissione di ammissione, di cui è presidente il
Responsabile di Scuola o di Corso. La Commissione indica gli insegnamenti da frequentare per
colmare il debito formativo, per un massimo di 4, che devono essere sostenuti prima della fine del
primo anno accademico (sessione autunnale 22/23).
Agli studenti ammessi ai Corsi di II livello possono essere riconosciuti eventuali crediti formativi.
Tali crediti potranno essere riconosciuti dal Responsabile di Scuola o di Corso previa richiesta da
parte dello studente. La richiesta, completata da un certificato con esami sostenuti, dovrà essere
trasmessa dallo studente al Responsabile di Scuola o di Corso. Il numero di crediti formativi
attribuibili può essere al massimo 24.
ISCRIZIONE ESAME DI AMMISSIONE CORSO II LIVELLO CON RISERVA
Gli studenti diplomandi o laureandi entro la sessione invernale A.A. 21/22 presso un Accademia di
Belle Arti italiana o un Ateneo italiano potranno presentare domanda di ammissione con riserva
nelle date e nelle modalità sopra indicate.
Gli studenti dovranno indicare nel campo note della domanda di ammissione la dicitura
“Diplomando presso Accademia di………. Nel corso di I livello in……..” o
“ Laureando presso Università di………. in……..”
Gli studenti dovranno poi indicare nel campo anagrafica diplomando e infine dovranno allegare
autocertificazione con esami sostenuti e iscrizione all’esame di diploma/laurea.
Gli studenti Iscritti ai corsi di II livello con riserva non potranno sostenere esami relativi al corso di
biennio fino a quando non scioglieranno la riserva diplomandosi al corso di I livello al quale sono
iscritti o laureandosi al corso al quale sono iscritti.
L’Accademia non si assume nessuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda.
ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI MASTER:
Le modalità di iscrizione agli esami di ammissione di Master, in caso di loro attivazione, saranno
pubblicate sul sito internet dell’Accademia di belle Arti di Roma.
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Art. 4 – Immatricolazioni
IMMATRICOLAZIONE CORSI I LIVELLO E II LIVELLO:
L’iscrizione al 1° anno del Triennio e 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 primo anno, entro il 20 ottobre 2022 gli studenti che abbiano superato gli
esami di ammissione secondo le modalità previste dall’art.3 del presente Manifesto degli Studi.
Per immatricolarsi è necessario effettuare l’inserimento della domanda di IMMATRICOLAZIONE
visitando l’indirizzo: DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE (isidata.net)
Per procedere all’immatricolazione è OBBLIGATORIO compilare la domanda on-line per la quale è
necessario disporre delle seguenti informazioni:
• Dati anagrafici completi
• Codice fiscale
• Codice di accesso e password.
Nel caso di ammissione diretta, senza esame di ammissione, l’immatricolazione sarà a cura degli
Uffici competenti.
Procedura di immatricolazione:
1. Accedere ad Isidata - Home | Isidata Servizi Studenti SERVIZI ISIDATA - Servizi per gli studenti,
selezionare Accademie e selezionare il punto 3 “Gestione richiesta di immatricolazione”

2. Accedere Selezionare Accademia di Belle Arti di Roma, inserire il proprio codice e la propria
password e cliccare “Accedi”
3. Selezionare “Gestione dati principale” del menù
4. Selezionare “Tasse” e scaricare i bollettini pagoPA necessari per procedere al versamento di quanto
•

segue:

€ 72,67 Tassa di Frequenza (gli studenti non in possesso di cittadinanza italiana sono
esonerati dal versamento della tassa);
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• € 30,26 Tassa di Immatricolazione (gli studenti non in possesso di cittadinanza italiana sono
esonerati dal versamento della tassa);
• € 16,00 Imposta di Bollo;
• € 140,00 Tassa Regionale per il Diritto allo Studio – Disco Lazio
Gli studenti oltre a procedere all’immatricolazione o che usufruiscono di ammissione diretta
dovranno trasmettere a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@abaroma.it TUTTE le
pagine dell’attestazione ISEE 2022 redditi 2020 comprensiva di ISEU in formato PDF (scadenza del
documento 31/12/2022, la quale deve applicarsi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario in favore dello studente (ISEU)), entro e non oltre il 30 settembre 2022.
Per la presentazione dell’Attestazione ISEE oltre la scadenza verificare Art 8 titolo III.
Gli studenti che si immatricola con riserva, perché diplomandi entro la sessione autunnale
2021/2022 presso una Accademia di Belle Arti italiana sono tenuti ad inviare non appena
Diplomati, certificato o autocertificazione di diploma all’Ufficio Protocollo, protocollo@abaroma.it

Art. 5 – Iscrizioni ad anni successivi al primo
L’iscrizione agli anni successivi al primo dovrà essere effettuata tramite il versamento della tassa
Regionale, della tassa di Frequenza e dell’imposta di bollo, entro e non oltre il 20 ottobre 2022.
Contributi e tasse previste:
•
•
•

versamento di € 72,67 Tassa di Frequenza (I candidati non in possesso di cittadinanza
italiana sono esonerati dal versamento della tassa);
versamento di € 16.00 Imposta di Bollo;
versamento di € 140,00 Tassa Regionale per il Diritto allo Studio – Disco Lazio

Lo studente iscritto dal III anno fuori corso è tenuto a corrispondere il contributo di Maggiorazione,
il quale equivale al 20% del Contributo Unico Accademico massimo.
Procedura di iscrizione:
1. Accedere nella propria area riservata Isidata, selezionare gestione tasse e scaricare bollettini
pagoPA utili al versamento di quanto sopra indicato;
2. Inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@abaroma.it TUTTE pagine
dell’attestazione ISEE 2022 comprensivo di ISEU in formato PDF (scadenza del documento
31/12/2022, la quale deve applicarsi alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario
in favore dello studente (ISEU)), entro e non oltre il 30 settembre 2022.
Per la presentazione dell’Attestazione ISEE oltre la scadenza verificare Art 8 titolo III.
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Art. 6 Diritto di contemporaneità

La normativa vigente (legge 33 del 12 aprile 2022) prevede che ciascuno studente può iscriversi
contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso
più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. Non è consentita l’iscrizione
contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo
stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad
ordinamento speciale.
Si allega DG Mur Prot. N. 16767 del 06/07/2022.
Art. 7 - Uditori e Corso di Aggiornamento Personale Docente della Scuola
È consentita la frequenza ad esterni, in qualità di UDITORI per un massimo di 3 corsi,
indistintamente teorico o pratici.
Sono ammessi uditori alle singole discipline coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età al
momento dell’iscrizione al corso.
Coloro che si iscrivono come Uditori sono tenuti al versamento di un contributo suddiviso in due
rate per un totale di € 700,00.
Per frequentare come uditore è necessario iscriversi inviando domanda all’indirizzo di posta
elettronica protocollo@abaroma.it entro e non oltre il 30 agosto 2022 con i seguenti allegati:
1. modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Roma (sezione
modulistica, studenti, richiesta iscrizione uditori). Valido anche per Corsi di Aggiornamento per
Docenti.
2. ricevuta di versamento della prima rata di € 350,00 sul c.c. postale n. 43625623 o IBAN POSTALE
n.IT44N0760103200000043625623 intestato all‘Accademia di Belle Arti di Roma, specificando la
seguente causale: “COGNOME E NOME uditore Accademia di Belle Arti Roma per il corso di:
“NOME DEL CORSO - PRIMA RATA”.
ATTENZIONE: In assenza di uno dei due allegati la domanda verrà annullata d’ufficio.
La seconda rata di € 350,00 dovrà essere versata con le stesse modalità della prima entro e non
oltre il 31 gennaio 2022, specificando la seguente causale: “COGNOME E NOME uditore Accademia
di Belle Arti Roma per il corso di: NOME DEL CORSO SECONDA RATA.”
Agli uditori non è richiesto alcun esame di ammissione, essi frequentano le lezioni insieme agli
studenti negli orari previsti per ogni insegnamento e possono richiedere di sostenere esami.
Qualora l’uditore vorrà iscriversi negli A.A. successivi ad un Corso di Diploma Accademico di I
Livello potrà richiedere una valutazione agli organi competenti degli esami eventualmente
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Ai sensi della Legge 107 del 2015 (Buona Scuola), la frequenza in qualità di Uditori per i docenti
delle scuole superiori è valida come Corso di Aggiornamento.
Art. 8 – Importi per A.A. 2022/2023
Le tasse ed in contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di I e II livello sono i seguenti:
1^ anno (I e II livello)
•
•
•
•
•

Tassa di Immatricolazione € 30,26
Tassa di Frequenza € 72,67
Tassa Regionale per il Diritto allo studio – Disco Lazio € 140,00
Imposta di Bollo € 16,00
Contributo Unico Accademico da calcolare

Anni successivi al primo (I e II livello)
•
•
•
•

Tassa di Frequenza € 72,67
Tassa Regionale per il Diritto allo studio - Disco Lazio € 140,00
Imposta di Bollo € 16,00
Contributo Unico Accademico da calcolare

Tasse e contributi devono essere versati secondo le scadenze previste dal presente Manifesto ed
esclusivamente tramite procedura PagoPa.
I versamenti effettuati dagli studenti vengono registrati tramite flussi bancari in circa sette giorni
lavorativi. I versamenti non possono essere registrati manualmente senza verifica dei flussi
bancari, i quali sono disponibili circa sette giorni lavorativi successivi al versamento.
L’importo delle tasse è uguale per tutti gli studenti, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 9 del
presente Manifesto.
L’importo del Contributo Unico Accademico varia in relazione al reddito e al rendimento
Accademico. Il reddito è individuato con la presentazione dell’autocertificazione ISEEU, contenuta
l’Attestazione ISEE, 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’Università e Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione e i
cui riferimenti sono indicati all’art.9: Esoneri totali e parziali per reddito, reddito e merito. ll
rendimento Accademico è valutato secondo quanto previsto dalla legge di stabilità del 2017
(Legge, 11/12/2016 n°232, G.U.21/12/2016), requisiti B (n. anni uguali o inferiori agli anni di corso)
e C (conseguimento 10 CFA iscritti al II anno - 25 CFA iscritti anni successivi al II entro il 10 agosto
2022).
Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 20.000,01 euro
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e 30.000,00 Euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255
della Legge di Stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n°232, G.U.21/12/2016) il contributo
onnicomprensivo annuale non può superare il 7% del valore di ISEE eccedente 20.000,001 Euro
ridotto secondo le tabelle previste dal D.M.234 del 26/06/2021. Per gli studenti che appartengono
ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 20.000,00 euro e che soddisfano il requisito di cui
alla lettera c) del comma 255 della Legge di Stabilità 2017 (Legge, 11/12/2016 n°232,
G.U.21/12/2016), ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo
onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256,
aumentato del 50%, con un valore minimo di 200 euro. Ridotto secondo le tabelle previste dal
Decreto Ministeriale 234 del 26/06/2021.
Allegato 3 Tabelle importi Contributo Unico Accademico.
L’attestazione ISEE 2022 redditi 2020 (scadenza 31/12/2022), comprensivo di ISEU, valido per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente iscritto deve
essere trasmesso nella sua integrità entro e non oltre il 30/09/2022 in formato PDF all’Ufficio
Protocollo all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@abaroma.it
Attestazioni ISEE consegnate incomplete, con omissioni o difformità, non riferiti ai redditi 2020 o
che non siano validi per le agevolazioni per il diritto allo studio universitario (ISEU), non saranno
accettati. L’ Attestazione ISEE non possono essere sostituita con la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) e dovranno essere presentata ogni Anno Accademico.
Qualora si presenti ISEE oltre la scadenza del 30 settembre 2022 gli studenti sono tenuti al
versamento dell’importo massimo della prima rata del Contributo Unico Accademico (scadenza 30
novembre 2022). Gli studenti potranno richiedere il rimborso della differenza tra il dovuto ed il
versato dopo che il valore ISEE sia stato registrato dall’Amministrazione.
Gli studenti che non presentano l’attestazione ISEE/ISEEU devono versare l’importo massimo del
Contributo Accademico.
Per le attestazioni ISEE presentate dopo la scadenza, dal 1° ottobre e fino al 30 novembre 2022 è
applicata la sanzione di € 50,00 di mora.
Per le attestazioni ISEE presentate dopo la scadenza, dal 1° dicembre 2022 e fino al 10 gennaio
2023 è applicata la sanzione di € 150,00 di mora.
Per le attestazioni ISEE presentate dopo la scadenza, dal 11 gennaio 2023 e fino al 25 febbraio
2023 è applicata la sanzione di € 250,00 di mora.
Gli ISEE trasmessi oltre la data del 25 febbraio 2023 non potranno essere valutati e lo studente
sarà tenuto al versamento dell’importo massimo del Contributo Unico Accademico.
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Art. 9– Esoneri totali e parziali per reddito, merito e status.

Hanno diritto al rimborso totale del pagamento del Contributo Accademico:
1. Gli studenti, iscritti al primo anno, vincitori di borse di studio e prestiti d'onore concessi da Disco
Lazio che abbiano raggiunto i 20 CFA entro la data del 10 agosto 2023 del primo anno. Essi sono
tenuti al versamento dell’intero Contributo Unico Accademico nelle rate previste e potranno
richiedere il rimborso del solo Contributo Unico Accademico dopo la relativa comunicazione da
parte di Disco Lazio delle graduatorie di vittoria all’Accademia e l’acquisizione dei 20 CFA.
2. Gli studenti, iscritti agli anni successivi al primo, vincitori di borse di studio e prestiti d'onore
concessi da Disco Lazio sono tenuti al versamento della prima rata Contributo Unico Accademico e
potranno richiedere il rimborso della sola prima rata del Contributo Unico Accademico
esclusivamente dopo la trasmissione all’Accademia di Belle Arti di Roma da parte di Disco Lazio
delle graduatorie di vittoria. Qualora gli esisti non verranno trasmessi dall’ente entro le scadenze
delle restanti rate del Contributo Unico Accademico, gli studenti saranno tenuti al versamento.
3. Hanno diritto all’esonero totale del pagamento di tasse e contributi:
a. Gli studenti in situazione con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (la certificazione
della invalidità deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica a protocollo@abaroma.it), fatta
esclusione per gli Uditori, gli studenti iscritti alla Scuola Libera del Nudo e gli studenti iscritti al
secondo anno fuori corso. Tuttavia, indipendentemente dalla capacità contributiva sono tenuti al
solo pagamento dell’Imposta di bollo del valore di € 16,00;
b. I mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che
abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed i figli dei
beneficiari della pensione di inabilità (la certificazione deve essere trasmessa a mezzo posta
elettronica a protocollo@abaroma.it), fatta esclusione per gli Uditori, gli studenti iscritti alla Scuola
Libera del Nudo e gli studenti iscritti al secondo anno fuori corso. Tuttavia, indipendentemente
dalla capacità contributiva sono tenuti al solo pagamento dell’Imposta di bollo del valore di €
16,00.
c. 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
programmi esecutivi periodici. Tuttavia, indipendentemente dalla capacità contributiva sono tenuti
al solo pagamento dell’Imposta di bollo del valore di € 16,00;
d. I titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria allo scopo di accogliere l'invito della
Commissione Europea a sviluppare forme di integrazione per gli studenti o le studentesse costretti
o costrette a interrompere il proprio percorso formativo perché perseguitati o in fuga da zone di
guerra.
4. Gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di primo livello, che hanno conseguito il
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diploma di scuola superiore con una votazione di 100/100 o 100/100 con lode, hanno diritto con
una riduzione del 50% del contributo accademico.
5. È previsto un beneficio per merito con una riduzione del 30% del contributo accademico agli
studenti che raggiungano entro le tre sessioni la totalità dei propri CFA da piano di studi con media
di 30/30.
6. Annualmente vengono attribuite borse di collaborazione ai laboratori e agli uffici.
7. Il Consiglio Accademico si riserva di istituire annualmente borse di merito per studenti che si
siano particolarmente distinti per collaborazioni a progetti istituzionali.

Art. 10 – Borse di Collaborazione
Si mantengono i seguenti Benefici per l’A.A. 2022/2023 di cui all’art. 66 del Regolamento Didattico:
n.30 borse di collaborazione da euro 1.500,00 per assistenza ai laboratori, come da bando che
verrà pubblicato sul sito dell’Accademia;
n.11 borse di collaborazione da euro 1.000,00 per assistenza agli uffici amministrativi, ed uffici
Erasmus, come da bando che sarà pubblicato sul sito dell’Accademia.

Art. 11 – Rimborsi
Contributi rimborsabili:
a. I e II Rata del Contributo Unico Accademico a quanti si diplomano entro le sessioni previste per
l’anno accademico precedente;
b. Versamenti di contributi non dovuti;
c. Versamento Contributo Unico Accademico effettuato dagli studenti vincitori o idonei di borse di
studio e prestiti d’onore concessi da Disco Lazio.
Contributi non rimborsabili dall’Accademia:
1. Tasse e contributi di iscrizione in caso di successiva rinuncia all’iscrizione, assenza all’esame di
ammissione o mancato superamento dell’esame di ammissione.
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;
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6. Tassa di immatricolazione;

7. Imposta di bollo per iscrizione;
8. Imposta di bollo per rilascio documentazione.

Modalità di richiesta:
Per ottenere i rimborsi è necessario presentare richiesta all’Ufficio Protocollo,
protocollo@abaroma.it , utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell’Accademia
(sezione didattica, modulistica studenti) allegando la ricevuta di pagamento per la quale si
presenta la richiesta di rimborso.
Il pagamento dei rimborsi avviene entro 30 giorni lavorativi dall’elaborazione della richiesta.
Il rimborso può avvenire tramite accreditamento su conto corrente bancario, in tal caso il conto
corrente dovrà essere intestato obbligatoriamente allo studente richiedente o tramite il rimborso
in contanti presso uno sportello bancario dell’Istituto cassiera dell’Accademia, successivamente
alla comunicazione da parte dell’amministrazione, solo per importi inferiori ad € 1.000,00.
Art. 12– 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 diploma/laurea, non potranno
rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo, non potranno ottenere certificati, non
potranno presentare domanda per le borse di collaborazione ed altre borse, non potranno
presentare domanda di esonero tasse e domanda di borsa di studio regionale, non potranno
presentare alcun tipo di istanza legata alla posizione di studente, non potranno esercitare la
rappresentanza negli organi collegiali, non potranno partecipare a viaggi Didattici, concorsi e
premi.
Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno
annullati con apposito provvedimento direttoriale.
Il mancato versamento delle tasse e dei contributi entro le scadenze causerà il blocco
dell’operatività dell’area gestione esami Isidata dello studente, impedendo l’inserimento di docenti
ed esami nonché la prenotazione degli stessi.
Art. 13 – Sanzioni ed accertamenti fiscali
A chiunque presenti comportamenti reticenti, dichiarazioni false o mendaci, in relazione ai redditi
propri o dei propri congiunti, saranno applicatele sanzioni amministrative previste dalla legge n.
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390 del 2 dicembre 1991, art.23, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti
costituenti reato.
Accertato l’illecito lo studente sarà obbligato al versamento dell’importo della terza rata prevista
per il reddito massimo maggiorato del doppio a titolo di sanzione amministrativa.
L’Accademia di Belle Arti di Roma eserciterà un accurato controllo delle dichiarazioni prodotte
dagli studenti. In particolare, procederà al controllo della veridicità della situazione reddituale
dichiarata dallo studente, con l’ausilio della Guardia di Finanza, confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo della Guardia di Finanza
stessa.
TITOLO IV- STUDENTI CON DISABILITÀ
Art. 14 - Tutor
L’Accademia di Belle Arti di Roma mette a disposizione degli studenti con disabilità certificata
superiore al 66% e con DSA certificata che ne facciano richiesta, un Tutor.
Il Tutor avrà il compito di coadiuvare lo studente durante le lezioni e gli esami di profitto.
Per richiedere l’assegnazione di un Tutor è necessario trasmettere apposita domanda in carta
semplice all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@abaroma.it al momento della presentazione
della domanda di iscrizione, corredata di certificato di DSA o disabilità in corso di validità che
riporti la patologia, condizione necessaria per l’individuazione di un Tutor qualificato che possa
fornire il supporto necessario.
Non potranno essere considerati certificati scaduti.
Gli studenti potranno indicare nella sezione campo Anagrafica la % di invalidità nel campo
“%diversabilità” e potranno indicare il possesso di certificazione DSA/BSE nel campo “In possesso
di certificazione DSA/BSE”, ma dovranno comunque inviare la certificazione all’Uffcio Protocollo.
La richiesta di Tutor potrà essere trasmessa entro il 01/12/2022, salvo che la certificazione
DSA/BSE non sia sopravvenuta successivamente, in tal caso la richiesta dovrà pervenire a stretto
giro rispetto al sopravvenuto rilascio della certificazione.
Art. 15 – Esonero Tasse
Gli studenti in situazione con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% hanno diritto
all’esonero dal pagamento del Contributo Unico Accademico e dalle tasse erariali, fatta esclusione
per gli Uditori e gli studenti iscritti alla Scuola Libera del Nudo.
Tuttavia, indipendentemente dalla capacità contributiva sono tenuti al solo pagamento
dell’Imposta di bollo del valore di € 16,00;
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Gli studenti in situazione con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% che risultino iscritti al
2° anno fuori corso non potranno godere dell’esonero dalle tasse, saranno tenuti al versamento
del Contributo Unico Accademico secondo il regime di contribuzione ordinaria.
Per ottenere l’esonero da tasse e contributi gli studenti dovranno inviare all’indirizzo di posta
elettronica: protocollo@abaroma.it certificato di invalidità valido.
Gli studenti potranno, in fase di compilazione della domanda di ammissione, inserire nella sezione
dati anagrafici, nell’apposito campo “%diversabilità”, inserire la percentuale di disabilità
riconosciuta.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo potranno inserire nella sezione dati anagrafici
Isidata la % di invalidità (anche inferiore al 66%) nell’apposito campo “%diversabilità”.
TITOLO V- STUDENTI STRANIERI
Art. 16 – Requisiti per l’iscrizione
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota del 21/03/2005 prot. n. 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.
STUDENTI STRANIERI RICHIEDENTI VISTO:
Gli studenti stranieri richiedenti visto dovranno presentare domanda di preiscrizione sulla
piattaforma Univesitaly, allegando la seguente documentazione:
1. Passaporto
2. Dichiarazione valore in loco (Rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di
appartenenza)
3. Titolo di studio con traduzione legalizzata in lingua italiana
Gli studenti che non presenteranno regolarmente domanda di pre-ammissione nella modalità
indicata non potranno presentare domanda di ammissione e immatricolazione presso questa
Accademia di Belle Arti di Roma.
Gli studenti dovranno inoltre presentare entro il 20 /10/2022 il permesso di soggiorno/visto in
formato PDF a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@abaroma.it.
PRE-ISCRIZIONE:
A seguito delle nuove disposizioni ministeriali per l’accesso ai Corsi di Diploma Accademico per
l’A.A. 2022/2023, i candidati internazionali richiedenti visto dovranno presentare domanda di
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preiscrizione utilizzando il portale UNIVERSITALY. Il portale sarà raggiungibile dal sito internet
www.universitaly.it. Le domande di preiscrizione presso questa Accademia di Belle Arti verranno
accolte fino al giorno 2 agosto 2022 come da comunicato prot. N. 10299 del 21/04/2022
pubblicato sul sito internet istituzionale.
La domanda di preiscrizione ha il solo fine di poter ottenere il visto per l’ingresso e non coincide o
sostituisce in alcun modo la domanda di ammissione presso l’Accademia di Belle Arti di Roma.
Gli studenti extracomunitari, anche del progetto Turandot, potranno fare richiesta di ammissione
e/o immatricolazione solamente per il corso indicato nella preiscrizione.
PROVA DI LINGUA ITALIANA (esonero Foundation Course)
Tutti gli studenti extracomunitari e comunitari (tranne gli studenti iscritti al Progetto Turandot)
sono tenuti a sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana, esonero Foundation Course.
La prova di lingua si svolgerà con modalità on-line, su piattaforma Teams, secondo il calendario
indicato all’Art. 3 bis del presente Manifesto.
A discrezione della Commissione, gli studenti stranieri potranno essere ammessi a sostenere
l’esame di ammissione e alla frequenza dei corsi curricolari con l’obbligo di frequentare il corso
Foundation Course, a titolo oneroso, previsto dal presente Manifesto degli Studi.
L’esito dell’esame di lingua potrà essere:
•
•
•

idoneo;
idoneo con obbligo frequenza Foundation Course;
non idoneo.

ESONERO DALLA PROVA DI LINGUA ITALIANA
Sono esonerati dalle prove di lingua italiana gli studenti in possesso seguenti titoli:
1. Diploma di lingua e cultura italiana conseguito presso le Università per Stranieri di Perugia e di
Siena;
2. Certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio
d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità),
che riunisce in associazione gli attuali centri certificatori.
3. Certificazione di competenza di lingua italiana nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del
Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di
Qualità), che riunisce in associazione gli attuali centri certificatori.
In ogni caso le Commissioni degli esami di ammissione si riservano la facoltà di valutare le
appropriate conoscenze della lingua e del lessico specifico artistico-laboratoriale,
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indipendentemente dalla certificazione in possesso dei candidati e di ammettere gli stessi con
obbligo di frequenza del corso Foundation Course, a titolo oneroso come previsto dal presente
Manifesto.
CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA FOUNDATION COURSE:
Ai sensi delle procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2022/2023
concordate con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Ministero
dell’Interno, gli studenti stranieri che abbiano superato l’esame di lingua, propedeutico
all’immatricolazione, con esito idoneo con obbligo del Foundation Course, sono tenuti alla
frequenza del Foundation Course che si terrà presso l’Accademia di Belle Arti di Roma a titolo
oneroso nel primo anno di iscrizione.
Tutti gli studenti aderenti al progetto Turandot che non abbiano superato l’esame finale di
competenza della lingua italiana al termine del corso di lingua e cultura italiana Turandot, sono
tenuti a frequentare il Foundation Course che si terrà presso l’Accademia di Belle Arti di Roma a
titolo oneroso.
Il Foundation Course è un corso intensivo di durata semestrale di lingua e cultura italiana storicoartistica, del costo di € 3.000,00, in aggiunta agli insegnamenti curricolari degli studi artistici.
Il versamento dell’importo relativo al Foundation Course dovrà essere effettuato esclusivamente
con versamento sul c.c. postale n. 43625623 o IBAN POSTALE n.IT44N0760103200000043625623
intestato all‘Accademia di Belle Arti di Roma, specificando la seguente causale: “COGNOME E
NOME - Accademia di Belle Arti Roma - Foundation Course” entro il 14/11/2022.
Il superamento dell’esame finale del Foundation Course è necessario per l’accesso agli esami
curricolari e all’esame di diploma. Agli studenti che non supereranno l’esame finale del Foundation
Corse verrà attribuito un debito formativo di 10 CFA per la lingua italiana (visibile nella gestione
esami Isidata) il quale potrà essere colmato a seguito della frequenza del corso di lingua italiana
istituito dall’Accademia di Belle Arti di Roma e del superamento dell’esame finale del corso. Gli
studenti con debito formativo 10 CFA dovranno quindi frequentare il corso di lingua italiana previo
versamento del contributo di € 1.500,00. Gli studenti che non supereranno l’esame finale del corso
di lingua italiana e non colmeranno quindi il debito 10 CFA non potranno diplomarsi e saranno
tenuti a frequentare nuovamente il corso, a titolo oneroso.
Il versamento dell’importo relativo al Foundation Course relativo al debito formativo di 10 CFA
dovrà essere effettuato esclusivamente con versamento sul c.c. postale n. 43625623 o IBAN
POSTALE n.IT44N0760103200000043625623 intestato all‘Accademia di Belle Arti di Roma,
specificando la seguente causale: “COGNOME E NOME - Accademia di Belle Arti Roma – Debito 10
CFA” entro il 14/11/2022.
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Come da procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto
ai corsi della formazione superiore in Italia “… I candidati che non superano le prove o non
ottengono né l’ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono
lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo
che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale
data…”.
CORSO CULTURA E LINGUA ITALIANA TURANDOT:
Il corso Turandot è il corso di lingua e cultura italiana per gli studenti di nazionalità cinese, i quali
hanno presentato domanda di preiscrizione per A.A. 2023/2024, sul portale Universitaly, presso
questa Accademia. Gli studenti Turandot si iscriveranno ai corsi di I o II livello l’Anno Accademico
successivo all’anno in cui frequentano il corso Turandot. Il corso Turandot è a titolo oneroso pari
ad € 4.000,00 e prevede un esame finale e un limite di assenze giustificate.
Gli studenti che non superano l’esame finale sono tenuti a frequentare l’anno successivo il corso
Foundation Course a titolo oneroso.
IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE
Gli studenti extracomunitari che abbiano superato la prova di conoscenza della lingua italiana, e
abbiano superato l’esame di ammissione possono iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Roma fino
ad esaurimento dei posti loro riservati secondo il contingente riservato per l’A.A. 2022/2023,
secondo le modalità previste all’art.4 del presente Manifesto degli Studi.
Le domande di ammissione degli studenti stranieri verranno accettate secondo il numero stabilito
dal Consiglio Accademico con delibera 81 del 25 marzo 2022, per merito, secondo l’esito delle
ammissioni.
Numeri contingente studenti extraeuropei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola di Didattica dell’Arte (Triennio e Biennio) n.8
Scuola di Comunicazione Valorizzazione del Patrimonio artistico contemporaneo
(Triennio e Biennio) n.8
Scuola di Decorazione (Triennio e Biennio) n.60
Scuola di Pittura (Triennio e Biennio) n.40
Scuola di Scultura (Triennio e Biennio) n.15
Scuola di Scenografia (Triennio e Biennio) n.40
Scuola di Grafica d’Arte (Triennio e Biennio) n.20
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte (Triennio e Biennio) n.30
Corso di Grafica Editoriale (Triennio) n.30
Corso di Design (Triennio) n.8
Corso di Culture e Tecnologie della Moda (Triennio e Biennio) n.60
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•
•
•
•
•

Corso di Graphic Design (Biennio) n.10
Corso di Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo (Triennio e Biennio) n.13
Corso di Fotografia e Video (Triennio) n.6
Corso di Fotografia Editoriale (Biennio) n.6
Corso di Cinematografia e Spettacolo (Biennio) n. 5

Oltre tali numeri gli studenti che avranno superato l’esame di ammissione non potranno
immatricolarsi presso questa Accademia di Belle Arti.
Art. 17 – Gestione tasse e contributi
Gli studenti stranieri europei ed extraeuropei sono tenuti al versamento del Contributo Unico
Accademico, della tassa regionale e dell’imposta di bollo.
Il Contributo Unico Accademico può essere calcolato su base reddituale tramite la consegna
dell’Attestazione ISEE, solo per gli studenti residenti lavoratori o se residenti con il proprio nucleo
familiare (che produce redditi in Italia), in tal caso si rimanda alla gestione tasse che regolamenta
gli studenti italiani.
In tutti gli altri casi per gli studenti stranieri il Contributo Unico Accademico ha un importo fisso
pari ad € 2.600,00, suddiviso in tre rate da € 866,67, le quali devo essere versate secondo le
seguenti scadenze:
•
•
•

1^ rata 30/11/2022
2^ rata 31/01/2023
3^ rata 31/05/2023

La tassa reginale pari ad € 140,00 e l’imposta di bollo pari ad € 16,00 dovranno essere versate
entro e non oltre il 20/10/2022.
TITOLO VI – ESAMI
Art. 18– Sessione esami
Per gli esami di profitto sono previsti 3 appelli nell’arco dell’Anno Accademico, le cui date sono
indicate nella programmazione didattica pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Accademia.
Sessione Invernale durante la quale si potranno sostenere:
•
•

Gli esami degli insegnamenti frequentati nel primo semestre dell’anno in corso;
Gli esami degli insegnamenti frequentati durante gli anni accademici precedenti secondo
quanto previsto dal Regolamento Didattico, pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Accademia.

Sessione Estiva durante la quale si potranno sostenere:
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•
•

Gli esami degli insegnamenti frequentati nel primo e secondo semestre dell’A.A. in corso;
Gli esami degli insegnamenti frequentati durante gli anni accademici precedenti secondo
quanto previsto dal Regolamento Didattico, pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Accademia.

Sessione Autunnale durante la quale si potranno sostenere:
•
•

Gli esami degli insegnamenti frequentati nel primo e secondo semestre dell’A.A. in corso;
Gli esami degli insegnamenti frequentati durante gli anni accademici precedenti secondo
quanto previsto dal Regolamento Didattico, pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Accademia.

È prevista una Sessione Straordinaria Invernale nel mese di dicembre esclusivamente per gli
studenti iscritti con riserva al primo anno dei Bienni.
Non è consentito ripetere un esame già sostenuto con esito positivo ai fini del conseguimento di
una votazione migliore.
Non è possibile sostenere nella stessa sessione di esami due o più esami di insegnamenti che
prevedono biennalizzazione, triennalizzaizone o comunque propedeuticità (es. Pittura1, Pittura2,
Pittura3).
Non è possibile, altresì, sostenere gli esami di annualità successive prima di aver superato, nelle
sessioni precedenti, quelli delle precedenti annualità (es. l’esame di Pittura 2 può essere sostenuto
esclusivamente dopo aver sostenuto l’esame di Pittura 1 nelle precedenti sessioni di esame).
Gli esami di annualità successive non possono in alcun modo essere anticipati all’A.A. in corso.
Raggiunto il numero di presenze necessarie all’ammissione agli esami di profitto (70%) non è
obbligo dello studente frequentare nuovamente il corso.
Potranno sostenere gli esami di profitto soltanto gli studenti che abbiano effettuato l’iscrizione agli
esami entro il termine previsto, pubblicato sul sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Coloro i quali NON effettueranno la prenotazione entro i termini previsti non potranno in alcun
modo sostenere l’esame di profitto.
Gli studenti in possesso di diploma di lingua inglese Cambridge livello minimo B2 o IELTS punteggio
minimo 5.5 o TOEFL equivalente, possono richiedere l’esonero dal conseguimento dell’esame di
lingua inglese inviando la certificazione al Responsabile di Scuola.
ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA e 24 CFA
I piani di studio prevedono due tipi di attività formative a scelta dello studente. “Le attività
formative a scelta tra” specificate nel piano di studio indicano che lo studente ha l’obbligo di
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scegliere una o più materie da seguire in una rosa definita di insegnamenti (es. una su tre /
quattro...) espressamente previsti dal proprio piano di studi.
Gli altri esami presenti nel gruppo a scelta rimarranno presenti nel piano di studi e visibili su Isidata
pur non concorrendo a formare il conteggio dei crediti formativi e senza obbligo di conseguimento;
non sarà quindi possibile e necessario cancellarli. Gli esami “a scelta tra” non scelti dallo studente
potranno però essere inseriti e conseguiti come “attività formativa a celta dello studente”.
I piani di studio prevedono, inoltre, un numero di crediti per insegnamenti a scelta tra tutti gli
insegnamenti presenti nell’offerta formativa complessiva dell’Accademia, anche se non previsti nel
proprio piano di studi. Le “Attività formativa a scelta dello studente”, andranno comunque inserite
nella casella dedicata alla attività formative a scelta nel limite dei crediti previsti da piano di studi.
Gli esami inerenti all’acquisizione dei 24 CFA, non previsti dal proprio piano di studi, possono
essere inserite come “Attività formative a scelta dello studente” nel limite previsto da piano di
studi o fuori dal piano di studi, in questo caso non concorreranno alla media e al conseguimento
dei crediti previsti per esame di diploma, ma esclusivamente al conseguimento dei 24 CFA.
La certificazione 24 CFA potrà essere rilasciata, come previsto da normativa vigente, solo dopo il
conseguimento del diploma di II livello.
Le modalità di inserimento degli esami a scelta sono indicate al successivo art.20.
Per ogni altra informazione relativa alla didattica si rimanda al Regolamento Didattico pubblicato
sul sito internet istituzionale dell’Accademia.
Art. 19 – Prenotazione Esami
Per poter sostenere la prova d’esame sarà obbligatorio effettuare la prenotazione
telematicamente entro e non oltre il termine che sarà pubblicato sul sito internet dell’Accademia
di Belle Arti di Roma prima della sessione, nelle modalità indicate al successivo art.20
PRENOTAZIONE ESAMI.
Gli studenti che non abbiano effettuato la prenotazione telematica entro il termine previsto non
potranno in alcun modo sostenere l’esame.
Potranno sostenere l’esame soltanto gli studenti che abbiano maturato la frequenza necessaria
(ovvero il 70% di presenze come indicato a p. 29, art. 55 del Regolamento Didattico) e che si siano
prenotati.
I verbali degli esami saranno redatti su moduli predisposti allo scopo dalla Segreteria Didattica e
conterranno esclusivamente i nominativi degli studenti che hanno effettuato la prenotazione. Non
sono ritenuti validi, pertanto, gli esami la cui verbalizzazione avvenga senza modulo predisposto
dalla Segreteria Didattica.
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I verbali verranno consegnati o trasmessi via mail esclusivamente ai docenti.
Art. 20 – Modalità gestione account Isidata - inserimento docenti e corsi prenotazione esami
Gli studenti iscritti possono consultare la propria posizione anagrafica, amministrativa e didattica
attraverso il Servizio Studenti on-line tramite la piattaforma Isidata.
Isidata.net procedure servizi studenti
Servizi per gli Studenti - Menu principale (isidata.net) - Si accede alla propria area riservata con il
codice e la password personale.
Dalla propria area riservata è possibile verificare la propria posizione, predisporre la stampa degli
esami sostenuti, predisporre la stampa del proprio piano di studi, inserire e prenotare esami,
inserire i docenti per gli insegnamenti che si intende seguire, inviare comunicazioni o procedere a
variazioni anagrafiche.
Da “Gestione dati principale” è possibile accedere a varie funzioni:
•
•
•
•
•

•

Dati Anagrafici: è possibile controllare i propri dati e procedere ad eventuali aggiornamenti
Dati Anagrafici: è possibile inserire la % di invalidità riconosciuta nell’apposito campo
“%diversabilità”
Dati Anagrafici: è possibile inserire il possesso della certificazione DSA/BSE nel campo” In
possesso di certificazione DSA/BSE”
Stampe: è possibile predisporre la stampa di autocertificazioni, del curriculum e della
scheda matricolare;
Gestione Esami è possibile verificare gli esami inseriti, gli esami sostenuti, inserire gli
Insegnamenti, inserire i Docenti per gli insegnamenti che si intende seguire, procedere
all’iscrizione per l’A.A. e prenotare gli esami per una delle tre sessioni disponibili
Gestione tasse: è possibile verificar ele tasse ed i contributi versati e da versare, scaricare
bollettino pagoPa

PIANO DI STUDI - INSERIMENTO ESAMI E DOCENTI
Ogni anno tutti gli studenti troveranno già inserito, in Gestione Esami, il proprio piano di studi
approvato dal Mur, il quale viene assegnato d’Ufficio al momento dell’immatricolazione.
Gli studenti dovranno quindi inserire esclusivamente il nominativo del docente scelto per ogni
Corso salvo quelli eventualmente assegnati d’ufficio e potranno inserire autonomamente le
“Attività formative a scelta dello studente”.
Le scadenze per l’inserimento dei docenti e delle “attività formative a scelta dello studente
verranno comunicate con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale.
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Lo studente è tenuto a rispettare il proprio piano di studi così come approvato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca.

INSERIMENTO MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE
Gli insegnamenti devono essere inseriti da:

Dopo aver inserito l’insegnamento è necessario attendere l’accettazione da parte della Segreteria
Didattica. La procedura va ripetuta per ogni insegnamento che si intende aggiungere.
I corsi fuori dal piano di studi possono essere inseriti esclusivamente dall’Ufficio Competente, lo
studente deve trasmettere richiesta redatta su carta semplice all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@abaroma.it.
PRENOTAZIONE ESAMI
Per sostenere gli esami nelle tre sessioni previste nell’Anno Accademico (Invernale - Estiva Autunnale) è necessario prenotarsi telematicamente sul portale Isidata, esclusivamente nelle date
previste e pubblicate tramite apposito comunicato sul sito istituzionale dell’Accademia.
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Art. 21 – Esame di diploma
L’esame di diploma può essere conseguito dagli studenti che abbiano raggiunto per i corsi di I
livello 180 Crediti Formativi Accademici (CFA) e per i corsi di II livello 120 Crediti Formativi
Accademici (CFA).
Gli studenti possono presentare domanda di diploma qualora abbiano conseguito 150 CFA per i
corsi di I livello e 96 CFA per i corsi di II livello.
Per essere ammesso a sostenere l’esame di diploma lo studente dovrà presentare domanda su
apposito modulo scaricabile dalla sezione Didattica, Modulistica Studenti del sito internet
istituzionale dell’Accademia. La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica tramite
account Istituzionale all’Ufficio Protocollo, protocollo@abaroma.it, completa della firma del
Relatore, eventuale Correlatore e dello studente, entro le seguenti scadenze:
•
•
•
•
•

12/12/2022 per i diplomandi in SESSIONE INVERNALE 2021/2022
17/05/2023 per i diplomandi in SESSIONE ESTIVA 2022/2023;
19/07/2023 per i diplomandi in SESSIONE AUTUNNALE 2022/2023;
01/12/2022 per i diplomandi in SESSIONE STRAORDINARIA INVERNALE 2021/2022
12/12/2023 per i diplomandi in SESSIONE INVERNALE 2022/2023.
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La sessione straordinaria invernale è accessibile solo agli studenti iscritti al biennio con riserva
(vedere art.18).
Il modulo deve essere corredato dall’attestazione di avvenuto pagamento della Tassa di Diploma di
€ 90,84 (I candidati non in possesso di cittadinanza italiana sono esonerati dal versamento della
tassa) da effettuarsi a mezzo bollettino postale da versare sul c/c postale n° 1016 – intestato
all’AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro operativo di PESCARA.
Gli studenti di cittadinanza non italiana che usufruiscono di borsa MAE ai sensi dell’art.4L.
n.390/91, sono esonerati dal versamento della tassa di diploma.
Successivamente alla trasmissione della domanda di diploma verrà caricata nella gestione tasse
Isidata dello studente un’imposta di bollo del valore di € 16,00. L’imposta dovrà essere versata
tramite procedura pagoPa entro la scadenza indicata in Isidata che non coincide con la scadenza
della presentazione della domanda di diploma.
La presentazione all’Ufficio Protocollo della domanda o l’inclusione del candidato nel calendario
degli esami di diploma non costituisce ammissione all’esame di diploma. Tale ammissione è
subordinata alla verifica della regolare posizione didattica e amministrativa del candidato.
Si rende noto a tutti gli studenti che l’ammissione a sostenere l’esame finale di tesi è soggetta ad
autorizzazione da parte del docente Relatore. Qualora lo studente diplomando non sostenga le
necessarie revisioni e non dia adeguata comunicazione al Relatore sullo stato di svolgimento della
tesi, il Relatore ha facoltà di non consentire allo studente l’ammissione all’esame finale di tesi.
Il Relatore può essere un qualsiasi docente in servizio presso l’Accademia o che ha prestato servizio
presso l’Accademica, qualora il Relatore sia un docente esterno sarà necessaria l’autorizzazione da
parte della Direzione.
La presenza di eventuale Correlatore dovrà essere indicata nel modulo di domanda e qualora sia
esterno all’Accademia sarà necessaria l’autorizzazione della Direzione.
Il lavoro di tesi, il quale dovrà rispettare quanto previsto da piano di studi, dovrà essere inviata via
mail all’Ufficio Protocollo all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@abaroma.it in FORMATO
DIGITALE (PDF) 20 giorni prima del primo giorno della SESSIONE di esame di diploma. Sul supporto
Il file PDF deve essere denominato con il nome e cognome e matricola del candidato e titolo della
tesi.
La mancata presentazione della domanda, la mancata approvazione della tesi da parte del
Relatore, la mancata consegna della tesi o la consegna della tesi in forma diverso da quella
descritto comportano l’esclusione del candidato dalla sessione di diploma.
Le domande incomplete anche di un solo dato o della firma verranno annullate d’ufficio.
SPOSTAMENTO ESAME DI DIPLOMA
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Gli studenti che volessero spostare la sessione dell’esame di Diploma, che sarà quindi diversa da
quella indicata nel modulo precedentemente consegnato, sono tenuti a presentare istanza di
cambio di sessione a mezzo posta elettronica a: protocollo@abaroma.it in carta semplice almeno
30 giorni prima dell’inizio della sessione precedentemente richiesta.
Coloro i quali presenteranno istanza di spostamento tesi 29 giorni prima dell’inizio della sessione
precedentemente richiesta saranno tenuti al versamento di una mora di ritardo istanza pari ad
Euro 50,00.
Coloro i quali presenteranno istanza di spostamento tesi 20 giorni prima dell’inizio della sessione
precedentemente richiesta saranno tenuti al versamento di una mora di ritardo istanza pari ad
euro 100,00.
Coloro i quali presenteranno istanza di spostamento tesi 10 giorni prima dell’inizio della sessione
precedentemente richiesta saranno tenuti al versamento di una mora di ritardo istanza pari ad
euro 250,00.
Si ricorda che la comunicazione dello spostamento non implica un’automatica ammissione alla
sessione di tesi successive, sarà quindi necessario presentare nuova domanda di diploma.
Gli studenti dovranno obbligatoriamente presentare nuova domanda di diploma e dovranno
versare una nuova imposta di bollo di euro 16,00. Se già versato, sono esonerati dal versamento di
una nuova tassa di diploma pari a € 90,84.
SPOSTAMENTO ESAME DI DIPLOMA AD ANNO ACCADEMICO SUCCESSIVO
L’ultima sessione di esame di diploma utile per l’Anno Accademico 2022/2023, è quella Invernale
(Marzo 2024), coloro che prevedono di non riuscire a terminare il lavoro di tesi entro tale periodo
dovranno NECESSARIAMENTE E OBBLIGATORIAMENTE iscriversi all’Anno Accademico successivo A.A. 2023/2024.
1. Agli studenti che abbiano già depositato all’Ufficio Protocollo la Domanda di Diploma per la
sessione invernale (marzo 2024) entro i termini previsti (12/12/2023) e che non riuscissero a
terminare il lavoro di tesi e/o che NON abbiano sostenuto, entro la sessione invernale, tutti gli
esami previsti per il piano di studi individuale è concesso iscriversi all’A.A. 2023/2024 entro e non
oltre il 19/03/2024, pagando la tassa di frequenza, la tassa regionale e l’imposta di bollo oltre che il
Contributo Unico Accademico senza indennità di more. Il Contributo Unico Accademico verrà
calcolato su base reddituale e sul rendimento Accademico per coloro i quali abbiano presentato
ISEE entro i termini previsti, coloro che non abbiano presentato ISEE nei termini o non lo abbiano
presentato saranno tenuti al versamento dell’importo massimo.
Chi presenta l’istanza d’iscrizione oltre il 19 marzo 2024 dovrà essere autorizzato dal Direttore e
dovrà versare ad una mora come di seguito indicato:
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•
•
•

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.

2. Agli studenti che abbiano già depositato all’Ufficio Protocollo la Domanda di tesi per la sessione
invernale (Marzo 2024) entro i termini previsti (12/12/2023) e che non riuscissero a terminare il
lavoro di tesi, ma che abbiano sostenuto, entro la sessione invernale, tutti gli esami previsti per il
piano di studi individuale, potranno sostenere l’esame di Diploma ESCLUSIVAMENTE nella
SESSIONE ESTIVA A.A. 2023/2024 iscrivendosi al nuovo anno accademico entro il 19/03/2024
versando tassa Regionale, Tassa di frequenza e imposta di bollo e saranno esonerati dal solo
Contributo Unico Accademico. Qualora lo studente non si diplomi nella sessione estiva e/o sposti
nuovamente l’esame di diploma alla successiva sessione sarà tenuto al versamento del Contributo
Unico Accademico 23/24 entro 30/07/2024. Il Contributo Unico Accademico verrà calcolato sul
base reddituale e sul rendimento Accademico per coloro i quali abbiano presentato ISEE entro i
termini previsti, coloro che non abbiano presentato ISEE nei termini o non lo abbiano presentato
saranno tenuti al versamento dell’importo massimo.
Chi non provvederà al pagamento entro il 30/07/2024 dovrà versare una di mora come di seguito
indicato:
•
•
•

45 giorni di ritardo: € 50,00
da 45 a 90 giorni di ritardo: €150,00
dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00

ESAME DI DIPLOMA SESSIONE INVERNALE – accessibilità Isidata
Gli studenti che intendono diplomarsi nella sessione invernale avranno l’area gestione esami
bloccata a seguito del caricamento automatico da sistema delle tasse e dei contributi per nuovo
anno accademico.
Sarà possibile sbloccare il sistema Isidata solo dopo la presentazione della domanda di diploma. Le
sezioni tasse e stampe Isidata saranno comunque accessibili.
TITOLO VII - MODIFICHE E TERMINE CARRIERA
Art. 22 – Trasferimenti
Gli studenti che desiderano effettuare un trasferimento in entrata dovranno sostenere esame di
ammissione. Non possono essere accolti trasferimenti ad Anno Accademico Iniziato e senza la
presentazione della domanda di ammissione.
Art. 22.1 Trasferimenti da Accademia ad Accademia
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TRASFERIMENTO IN ENTRATA
I trasferimenti degli studenti italiani e comunitari regolarmente iscritti presso altre Accademie di
Belle Arti sono sempre consentiti a partire dal secondo anno di iscrizione e previo superamento
dell’esame di ammissione.
Dopo aver superato l’esame di ammissione presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, la domanda di
trasferimento in entrata va presentata in carta libera all’Ufficio Protocollo, protocollo@abaroma.it
non oltre il 20 ottobre 2022, con allegato il certificato di nulla osta e le ricevute di pagamento.
Per casi eccezionali, documentati (per esempio motivi familiari o di salute), sarà la Direzione a
valutare entro e non oltre il 31 dicembre 2022 l’eventuale ammissione presso questa Accademia di
Belle Arti.
Gli studenti trasferiti da altre Istituzioni sono tenuti al versamento di un contributo per il
trasferimento in entrata di €52,00 esclusivamente tramite procedura pagoPA oltre alla tassa
regionale (se provenienti da altre regioni), i contributi accademici e l’imposta di bollo di €16,00.
Nel caso la I Rata del Contributo Unico Accademico fosse già stata versata presso l’Ateneo di
provenienza è fatto, comunque, obbligo di versare l’intero Contributo Accademico previsto da
questa Accademia di Belle Arti, fatto salvo l’importo della Tassa di Frequenza.
Il riconoscimento crediti per esami eventualmente sostenuto presso Istituzione di provenienza
vengono deliberati dal Responsabile di scuola. Lo studente dovrà pertanto inviare richiesta di
riconoscimento crediti all’indirizzo di posta elettronica protocollo@abaroma.it allegando
certificato con esami sostenuti o nulla osta con esami sostenuti. Gli esami con eguale
denominazione verranno riconosciuti d’Ufficio nei limiti dei crediti previsti da piano di studi
dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Sarà possibile a seguito di trasferimento iscriversi al II anno qualora si siano conseguiti e siano stati
riconosciuti i crediti previsti al primo anno da piano di studi.
TRASFERIMENTI IN USCITA
I trasferimenti in uscita sono consentiti a partire dalla fine della sessione estiva del primo anno di
iscrizione.
Gli studenti che intendono trasferirsi presso altra Accademia o Università devono essere in regola
con il versamento di tasse e contributi e sono tenuti alla presentazione della richiesta del
certificato di nulla osta, al versamento del contributo per il trasferimento in uscita di € 77,00
esclusivamente tramite procedura pagoPA e dell’imposta di bollo del valore € 16,00, la quale verrà
caricata nell’ area gestione tasse Isidata, successivamente alla presentazione della domanda di
trasferimento. L’imposta di bollo dovrà essere versata con procedura pagoPa.
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Se la domanda di trasferimento è presentata entro la scadenza della I Rata del Contributo
Accademico (dal secondo anno di iscrizione, salvo specifici casi giustificati), lo studente non è
tenuto a versarla. Qualora, invece, la domanda sia presentata oltre la scadenza della I Rata del
Contributo Accademico, questa dovrà essere versata insieme con l’indennità di mora per il
ritardato pagamento.

Art.22.2 Trasferimenti in entrata di studenti extra-comunitari provenienti da altre Accademie
La domanda di iscrizione all’esame di ammissione va compilata on line entro e non oltre il 18
agosto 2022 come descritto nel TITOLO II, art.3. Dopo aver superato l’esame di lingua italiana,
sostenuto l’esonero dal Foundation Course (si vd. TITOLO V, art. 16) e superato l’esame di
ammissione è necessario procedere alla presentazione della domanda di trasferimento in carta
libera che deve essere inviata all’Ufficio Protocollo, protocollo@abaroma.it non oltre il 20 ottobre
2022.
A tale richiesta andranno allegati:
1. Il certificato di nulla osta rilasciato dall’Istituzione di provenienza;
2. Ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 52,00 esclusivamente tramite procedura pagoPA
3. Copia della dichiarazione di nulla osta al cambio di sede di studi da parte della Rappresentanza
diplomatica/consolare del paese di provenienza (fatta eccezione per gli studenti di nazionalità
iraniana).
4. Copia del certificato di permesso di soggiorno in corso di validità
Tutti gli studenti extracomunitari richiedenti il trasferimento da altra accademia o università
devono obbligatoriamente e preventivamente sostenere l’esame di competenza della lingua
italiana presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Il mancato superamento dell’esame prevede la
non accettazione del trasferimento ovvero, secondo quanto stabilito dalla commissione d’esame,
la frequenza obbligatoria del Foundation Course a titolo oneroso.
La formalizzazione del trasferimento potrà avvenire solo a seguito di valutazione, da parte degli
Organi competenti del curriculum studiorum, dei crediti conseguiti, del numero di posti disponibili,
nel rispetto del contingente di posti riservati agli extracomunitari e previo superamento dell’esame
di ammissione. Solo nel caso di accettazione del trasferimento si procederà a sottoporre la
valutazione del curriculum studiorum al Responsabile di Scuola, il quale potrà corrispondere allo
studente eventuali debiti da recuperare nel corso di studi.
Art. 22.3 Trasferimenti da Università ad Accademia
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Non è consentito il trasferimento diretto in entrata da parte di studenti iscritti presso le Università.
Lo studente interessato dovrà sostenere l’esame di ammissione secondo quanto previsto dal
TITOLO II, art. 3 e in caso di immatricolazione, potrà richiedere il riconoscimento di eventuali esami
sostenuti nel precedente percorso di studi, i quali saranno sottoposti a valutazione del
Responsabile di Scuola.
Dopo aver superato l’esame di ammissione, la domanda di trasferimento in entrata va presentata
in carta libera all’Ufficio Protocollo non oltre il 20 Ottobre 2022, con allegato il certificato di nulla
osta e le ricevute di pagamento.
Per casi eccezionali, documentati (per esempio motivi familiari o di salute), sarà il Direttore a
valutare l’ammissione presso questa Accademia entro e non oltre il 31 Dicembre 2022.
Gli studenti trasferiti da altre Istituzioni sono tenuti al versamento di un contributo per il
trasferimento in entrata di €52,00 esclusivamente tramite procedura PAGOPA oltre alla tassa
regionale (se provenienti da altre regioni), i contributi accademici e l’imposta di bollo di €16,00.
Per gli studenti extracomunitari è necessario presentare:
1. Copia della dichiarazione di nulla osta al cambio di sede di studi da parte della Rappresentanza
diplomatica/consolare del paese di provenienza (fatta eccezione per gli studenti di nazionalità
iraniana).
2. Copia del certificato di permesso di soggiorno in corso di validità
Tutti gli studenti extracomunitari richiedenti il trasferimento da altra accademia o università
devono obbligatoriamente e preventivamente sostenere l’esame di competenza della lingua
italiana presso l’accademia di belle arti di roma. Il mancato superamento dell’esame prevede la
non accettazione del trasferimento ovvero, secondo quanto stabilito dalla commissione d’esame,
la frequenza obbligatoria del Foundation Course a titolo oneroso secondo quanto previsto
dall’art.3.
La formalizzazione del trasferimento potrà avvenire solo a seguito di valutazione, da parte degli
organi competenti del curriculum studiorum, dei crediti conseguiti, del numero di posti disponibili,
nel rispetto del contingente di posti riservati agli extracomunitari. Solo nel caso di accettazione del
trasferimento si procederà a sottoporre la valutazione del curriculum studiorum al responsabile di
Scuola, il quale potrà corrispondere allo studente eventuali debiti da recuperare nel corso di studi.
Art. 23– Passaggi di corso
Per effettuare il passaggio di corso è necessario sostenere l’esame di ammissione, secondo le
procedure previste all’art.3 del presente Manifesto. Nella domanda di ammissione è necessario
specificare nelle note della sezione anagrafica che si tratta di una domanda di ammissione con
passaggio di corso.
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Coloro i quali avranno superato l’esame di ammissione potranno presentare richiesta di
riconoscimento crediti al Responsabile di Scuola, il quale valuterà il passaggio di corso
attribuendo eventuali crediti o debiti formativi.
Al superamento dell’esame di ammissione, allo studente sarà richiesto il versamento del
contributo per il passaggio di corso di € 52,00 esclusivamente tramite procedura pagoPA.
Art. 24 – Interruzione degli studi
L’interruzione di carriera si verifica quando lo studente non si iscrive per uno o più anni
accademici, per un massimo di tre, successivi ai quali, secondo quanto previsto dall’ Art. 64 del
Regolamento Didattico, si decade dallo status di studente. Nei periodi interessati dall’interruzione
non è possibile compiere alcun atto di carriera (es. esami).
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 ad
€ 250,00 (da versare esclusivamente tramite procedura pagoPA) per ogni anno accademico di
interruzione.
L’anno di interruzione viene conteggiato nel percorso accademico dell’allievo/a.
La volontà di interrompere gli studi deve essere dichiarata all’Ufficio Protocollo in carta semplice a
mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@abaroma.it.
La volontà di riprendere gli studi deve essere dichiarata all’Ufficio Protocollo in carta semplice a
mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@abaroma.it.

Art. 25 – Sospensione degli studi
La sospensione degli studi può avvenire esclusivamente per i seguenti casi:
1. Servizio civile;
2. Maternità;
3. Malattia che comporti un periodo di cure certificato superiore a quattro mesi;
4. Attività di Master.
5. Gravi problematiche economiche documentabili.
6. Permanenza in Residenze di artista.
La sospensione degli studi ha durata minima di un anno accademico, lo studente che ne faccia
richiesta, può sospendere gli studi entro la fine dell’anno accademico in corso.
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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.
La volontà di sospendere gli studi deve essere dichiarata all’Ufficio Protocollo in carta semplice a
mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@abaroma.it, allegando documentazione
attestante una delle motivazioni riconosciute nel presente articolo.
Al momento della re-iscrizione dello studente non è tenuto al versamento del contributo per la
regolarizzazione del periodo di sospensione.
Gli anni di sospensione non vengono conteggiati nel percorso accademico dello studente.
La richiesta di riattivazione a seguito di sospensione deve essere comunicata in carta semplice a
mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@abaroma.it.
Art. 26 – Rinuncia agli studi
Lo studente che non intende proseguire gli studi può rinunciare all'iscrizione con una dichiarazione
su apposito modulo, reperibile sul sito istituzionale, inviandolo all’Uffcio Protocollo, indirizzo di
posta elettronica: protocollo@abaroma.it
Successivamente all’invio della richiesta di Rinuncia agli Studi verrà caricata nella gestione tasse
Isidata dello studente un’imposta del valore di € 16,00 (da versare unicamente con procedura
pagoPA).
La rinuncia è irrevocabile e 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 del Contributo Unico
Accademico in ogni caso.
Non è tenuto al versamento della III rata del Contributo Unico Accademico se non ha sostenuto
esami nell’A.A. 2022/2023.
Lo studente può immatricolarsi ex novo in qualsiasi Facoltà o a qualsiasi altro corso dell’Istituzione,
ma non potranno essergli riconosciuti eventuali esami.
Al termine della procedura di rinuncia la funzionalità del profilo Isidata dello studente rinunciatario
verrà bloccata e non sarà più possibile accedervi.
Art. 27 - Carriera Alias
Per garantire agli studenti e alle studentesse in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di
studio sereno, nel rispetto della privacy e riservatezza, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla
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correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona, è stato emanato apposito
Regolamento, per l’attivazione e la gestione della Carriera Alias, il quale è pubblicato sul sito istituzionale, al
quale si rimanda.
Coloro che intendano richiedere l’attivazione di una Carriera Alias dovranno rivolgersi presso la Segreteria
Didattica dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

TITOLO VIII – INFORMAZIONI ISTITUZIONALI
Art. 28 – Informazioni istituzionali dell’Accademia.
1. Le informazioni istituzionali dell’Accademia di Belle Arti di Roma, circa le norme, le scadenze e
modalità contenute nel presente manifesto vengono pubblicizzate attraverso il sito web
dell’Accademia: www.abaroma.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.

La Direttrice
Prof.ssa Cecilia Casorati
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Allegato 1

Tabella delle Ammissioni dirette ai Bienni di
Specializzazione
Dipartimento

Dipartimento
di Arti Visive

Scuola

Scuola di
Decorazione

Decorazione
Arte ambientale e linguaggi
sperimentali
Arte Sacra Contemporanea

Trienni di Decorazione,
Arte ambientale, Arte
sacra

Scuola di Pittura

Pittura

Triennio di Pittura

Scuola di Scultura

Scultura - Indirizzo Scultura e
Arte Pubblica
Scultura - Indirizzo Scultura e
Nuove Tecnologie Applicate
alla Scultura e allo Spazio
Scultura - Indirizzo Scultura
Ambientale e Lapis Tiburtinus

Triennio di Scultura

Grafica d'Arte

Trienni di Grafica d’ Arte,
Pittura e Decorazione

Scuola di Grafica

Dipartimento
di
Comunicazio
ne e
Didattica
dell’Arte

Corsi di II livello

Corsi di I ivello per cui è
prevista l'ammissione
diretta al Biennio di
specializzazione

Scuola di
Comunicazione e
Valorizzazione del
Patrimonio Artistico
Contemporaneo

Illustrazione ed Editoria d'Arte

Trienni di Grafica d’ Arte,
Pittura e Decorazione

Tecnologia dei materiali
cartacei

Trienni di Grafica d’ Arte,
Pittura e Decorazione

Comunicazione e
Valorizzazione del Patrimonio
Artistico Contemporaneo

Triennio di Didattica e
Comunicazione dell'Arte
Triennio di
Comunicazione e
Valorizzazione del
Patrimonio Artistico
Contemporaneo
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Arte per la Terapia
Scuola di Didattica
e Comunicazione
dell’Arte

Comunicazione e Didattica
dell'Arte - Indirizzo
Comunicazione e didattica del
Museo e degli Eventi
Espositivi
Comunicazione e Didattica
dell'Arte - Indirizzo Curatoriale

Cinematografia e Spettacolo
Scuola di Cinema,
Fotografia,
Audiovisivo

Dipartimento
di
Progettazion
Scuola di Nuove
e e Arti
Applicate Tecnologie dell’Arte

Scuola di
Progettazione
Artistica per
l’Impresa

Scuola di
Scenografia

Non è prevista
ammissione diretta
Triennio di Didattica e
Comunicazione dell'Arte
Triennio di
Comunicazione e
Valorizzazione del
Patrimonio Artistico
Contemporaneo
Trienni di Teorie e
tecniche dell’audiovisivo,
Fotografia e video, Arti
Multimediali e
Tecnologiche,
Scenografia

Fotografia editoriale

Triennio di Fotografia e
video

Teorie e tecniche
dell'audiovisivo

Triennio in Teorie e
Tecniche dell'Audiovisivo

Arti multimediali e
tecnologiche - Indirizzo Nuovi
Linguaggi dell'Arte
Culture e Tecnologie della
Moda - Indirizzo Fashion
Design
Culture e Tecnologie della
Moda - Indirizzo Costume per
lo spettacolo

Triennio di Arti
Multimediali
Triennio di Culture e
tecnologie della moda
Triennio di Culture e
tecnologie della moda

Graphic design

Triennio di Grafica
Editoriale

Scenografia - Indirizzo Teatro
Scenografia - Indirizzo
Multimediale

Triennio di Scenografia
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ALLEGATO 2

Ministero dell‘Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori e ai Direttori generali delle Università
Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni AFAM

Oggetto: Legge 12 aprile 2022, n. 33.
La legge 12 aprile 2022, n. 33, ha introdotto nel sistema legislativo italiano una
novità lungamente attesa e foriera di favorevoli opportunità per gli studenti.
Con essa, infatti, è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di
formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli
appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un
divieto esistente dal 1933 ed allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme
europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità
degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La ratio della legge, evidentemente, è quella di consentire la concreta frequenza
contemporanea a due percorsi formativi diversi in modo tale da arricchire il bagaglio
culturale dello studente e, quindi, di aumentare le prospettive di inserimento nel modo del
lavoro.
Nel dettaglio, la legge prevede, all’articolo 1 (comma 1), la facoltà per ciascuno
studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale
o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale,
escludendo tuttavia espressamente (comma 2) la possibilità di iscrizione contemporanea a
due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di
master, anche presso due diverse istituzioni.
È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea
magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione
dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di
dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di
specializzazione medica, si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del DM
1
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226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di
specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole
università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato art. 7
risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a
prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi
è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda
dell’interessato (previsione peraltro già contemplata all’art. 4, comma 6-bis, della legge 210
del 1998 che però prevedeva la riduzione automatica della durata del dottorato e non su
domanda dell’interessato).
Il medesimo articolo 1 chiarisce che ai fini dell’iscrizione ai singoli corsi di studio è
necessario in ogni caso il possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per
l’accesso a tali corsi.
Si specifica, quindi, che l’iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni
italiane ovvero italiane ed estere, fermi restando i criteri generali per l’ordinamento degli
studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università di cui al D.M. n. 270 del 2004. Similmente, all’articolo 2, comma 1, è sancita la
facoltà per lo studente di iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico
di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all’articolo 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508.
È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a
un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui
all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea presso le istituzioni dell’AFAM di
cui al comma 1 dell’articolo 2, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o di
master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del
1999.
Anche in questo caso, l’iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni
italiane ovvero italiane ed estere. D’altra parte, al comma 6, si stabilisce anche che è
consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio
universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM di cui al comma 1. Al comma
4, analogamente a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, si prevede espressamente che
“non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due
istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere”.
Per quanto riguarda l’articolo 3 della legge, lo stesso detta norme in materia di diritto
allo studio nei casi dell’eventuale doppia iscrizione di cui agli articoli 1 e 2.
Al comma 1 dell’articolo 3 si prevede che lo studente contemporaneamente iscritto a
due corsi di cui agli articoli 1 e 2 possa beneficiare, limitatamente a quella delle due
iscrizioni scelta dallo studente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio,
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fermo restando l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo
annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
Il comma 2 dell’articolo 3 prevede invece che le Università e le Istituzioni AFAM
redigano annualmente un programma finalizzato a promuovere la partecipazione degli
studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del
titolo.
L’articolo 4 della legge intende agevolare gli studenti ai fini della contemporanea
iscrizione a due corsi di istruzione superiore. In ordine alle modalità e ai criteri da adottare
per consentire la doppia iscrizione contemporanea, il comma 1 dispone che con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca - da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge previo parere della Conferenza dei rettori delle università
italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti
universitari - sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea
iscrizione di cui all’articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la
frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni,
presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno
un’istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti.
Con il suddetto decreto, sentito il Ministro dell’istruzione, sono altresì stabilite le
modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all’articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché le modalità di raccordo con il curriculum dello
studente, di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo
l’accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e
imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica, come previsto
dall’articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del Codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Inoltre, al comma 2, si prevede che con apposito decreto di natura regolamentare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, ferma restando
l’autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l’iscrizione contemporanea
a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.
Infine, al comma 3, è previsto che con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge, previo parere
del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e
del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale - sono disciplinate le
modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all’articolo 2 e per
favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all’esito di corsi di studio
integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell’AFAM o da
università e istituzioni dell’AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione si applica
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anche ai corsi delle Istituzioni AFAM non statali accreditati ai sensi dell’articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
In via di prima applicazione e nelle more dell’adozione dei decreti attuativi, dal
prossimo anno accademico, in linea con il contesto internazionale, la legge consente agli
studenti di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio presso le Università,
ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, e/o presso le Istituzioni dell’AFAM, sia
italiane sia estere. II tetto massimo di iscrizione sarà quindi di due contemporanei corsi di
studio, non essendo ammesse iscrizioni multiple superiori a due.
Spetterà poi ai decreti attuativi, in corso di definizione, svolgere i principi della legge
n. 33 del 2022, disciplinando le modalità e criteri per consentire agli studenti la doppia
iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza
obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il
conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.
Distinti Saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio

Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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ALLEGATO 3 Tabelle Contributo Unico Accademico e Tasse A.A. 2022/2023 corsi di I e II livello
CORSI DI DIPLOMA TRIENNALI DI I LIVELLO E A.A. 2022/2023 - CONTRIBUTO ACCADEMICO PER
FASCE DI REDDITO
STUDENTI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI
FASCIA ISEEU

I
II

TOTALE
DOVUTO

REDDITO ISEE/ISEEU

IV

VIII

Da calcolare

1.080,00 €

360,00 €

Da calcolare (*)
1.260,00 €

1.450,00 €

1.9000,00 €

Da calcolare

Da calcolare

Da calcolare

420,00 €

420,00 €

420,00 €

483,34 €

633,34 €

360,00 €

483,34 €

633,34 €

360,00 €

483,34 €

633,34 €

da €70.000,01 a €78.000,00

€2.150,00 €

716,67 €

716,67 €

716,67 €

Oltre 99.000,01

€2.600,00

€ 866,67

€ 866,67

€ 866,67

Da €78.000,01 a € 99.000,00

IX

Da calcolare

da €30.000,01 a €40.000,00

da €60.000,01 a €70.000,00

VII

IIIRATA

Da calcolare

da €50.000,01 a €60.000,00

VI

IIRATA

Da calcolare (*)

da €40.000,01 a €50.000,00

V

IRATA
da 0a €20.000,00

da €20.000,01 a €30.000,00

III

RATEIZZAZIONE

€2.450,00 €

(*) 7% del differenziale ISEE

816,67 €

816,67 €

816,67 €

Per la fascia reddituale 20.001,00-30.000,00 la quantificazione del Contributo Unico Accademico verrà effettuata separatamente
secondo le indicazioni del D.M. 234 del 26/06/2020 si riporta quanto di seguito.
Riduzione contributo triennio studenti italiani e stranieri residenti ai sensi del Decreto Ministeriale 234 del 26/07/2021 ‐ TRIENNIO

ISEE (X)

20.000<X≤22.000
22.000<X≤24.000
24.000<X≤26.000
26.000<X≤28.000
28.000<X≤30.000

% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo
massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
80%
50%
30%
20%
10%

STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI ‐ TRIENNIO

ISEE NON APPLICABILE

•
•
•

TOTALE DOVUTO
€ 2.600,00

IRATA

€ 866,67

RATEIZZAZIONE

IIRATA

€ 866,67

Per il ritardato pagamento è previsto un diritto di mora come di seguito indicato:
Entro 45 giorni di ritardo: € 50,00
Da 45 a 90 giorni di ritardo: €150,00
Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00

IIIRATA

€ 866,67
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CORSI DI DIPLOMA DI I LIVELLO E II LIVELLO A.A. 2022/2023 ‐ CONTRIBUTO ACCADEMICO PER FASCE DI
REDDITO PER IMMATRICOLAZIONIE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO ‐ TRIENNIO
STUDENTI ITALIANI E STRANIERI RESIDENTI

n.

Fasce ISEE in €

Requisiti

Contributo

Iscritti per la prima volta

€16,00+ €140,00+ €72,67+ €30,26

Iscritti2° anno + acquisizione 10 CFA
entro il 10 Agosto 2022

Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto 2022
1

0-20.000,00

Iscritti 1° anno fuori corso +
acquisizione ulteriori 25 CAF entro 10
Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso
solo requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun
anno entro il 10 agosto 2022)
Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

Iscritti per la prima volta

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

2

20.000,01-30.000,00

Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto 2022
Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€16,00+ €140,00+ €72,67

€200,00 + €16,00+ €140,00+ € 72,67
€ 2.600,00 + €16,00+ €140,00+€ 72,67
7% del differenziale ISEE + €16,00+
€140,00+ €72,67+ €30,26

7% del differenziale ISEE + €16,00+
€140,00+ €72,67

7% del differenziale ISEE + 50% €16,00+
€140,00+ €72,67
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Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti per la prima volta

€1.080,00+€16,00+€140,00+€72,67
+€30,26

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

3

30.000,01-40.000,00

Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto 2022

€ 1.080,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€ 1.080,00+ 50% + €16,00+ €140,00+
€72,67

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022

Iscritti fuori corso assenza requisiti
BeC
Iscritti per la prima volta

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

4

40.000,01-50.000,00

€2.600,00 + €16,00+ €140,00+ €72,67
€1.260,00+€16,00+€140,00+€72,67+
€30,26

Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto
2022

€ 1.260,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€ 1.260,00+50% + €16,00+ €140,00+
€72,67

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
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Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti per la prima volta

€ 1.450,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67+
€30,26

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022
Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto 2022
5

50.000,01-60.000,00

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€ 1.450,00 + 50% + €16,00 + €140,00 +
€72,67

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

Iscritti per la prima volta

6

60.000,01-70.000,00

€ 1.450,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022
Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto 2022
Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022

€ 1.900,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67+
€30,26

€ 1.900,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
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Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€ 1.900,00+ 50%+€16,00 + €140,00 +
€72,67

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

Iscritti per la prima volta
Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022
Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto 2022
7

70.000,01-78.000,00

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C
Iscritti per la prima volta

78.000,01-99.000,00

€ 2.150,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

8

€ 2.150,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67 +
€30,26

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022
Iscritti 3° anno + acquisizione di
ulteriori 25 CFA entro10 Agosto 2022

€ 2.150,00 + 50% + €16,00 + €140,00 +
€72,67
€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
€2450,00 + €16,00 + €140,00 + €72,27+
€30,26

€2.450,00 + €16,00 + €140,00 + €72,27
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Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

9

Oltre 99,000,01

€ 2.150,00 + 50% + €16,00 + €140,00 +
€72,67

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

Iscritti per la prima volta

€2600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,27+
€30,26

Iscritti agli anni successivi al primo

€2600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,27

CORSI DI I STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI – TRIENNIO
FASCE REDDIATUALI ISEE
NON APPLICABILI

Iscritti per la prima volta

Anni successivi al primo e fuori corso

€ 2600,00+€ 16,00+€ 140,00

€ 2600,00+€ 16,00+€ 140,00
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STUDENTI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI
Per esplicitare la tabella delle Tasse dei Corsi di I livello

Reddito
ISEE/U Requisito A

Requisito B
(n.di anni inferiori o uguali alla
durata del corso)

Requisito C
(n.di crediti acquisiti al
10/08)

Contributo
Unico

0- 20.000,00

NO

SI

€200,00

0- 20.000,00

NO

NO

€2.600,00

20.001,00-30.000,00

NO

20.001,00-30.000,00

NO

30.001,00-40.000,00

NO

30.001,00-40.000,00

NO

40.001,00-50.000,00

NO

40.001,00-50.000,00

NO

50.001,00-60.000,00

NO

50.001,00-60.000,00

NO

60.001,00-70.000,00

NO

60.001,00-70.000,00

NO

0- 20.000,00
0- 20.000,00

20.001,00-30.000,00
20.001,00-30.000,00
30.001,00-40.000,00
30.001,00-40.000,00
40.001,00-50.000,00
40.001,00-50.000,00
50.001,00-60.000,00
50.001,00-60.000,00
60.001,00-70.000,00
60.001,00-70.000,00

SI

SI

SI

NO

SI

SI

0

€200,00

7% differenziale ISEE

SI

7% differenziale ISEE +50%

NO

€2.600,00

SI

NO

SI

SI

7% differenziale ISEE+50%
€1080,00

SI

€1080,00 + 50%

NO

€2600,00

SI

NO

SI

SI

€1080,00 + 50%
€ 1.260,00

SI

€ 1.260,00 + 50%

NO

€2.600,00

SI

NO

SI

SI
SI

€ 1.260,00 + 50%
€ 1.450,00

€ 1.450,00 +50%

SI

NO

€ 1.450,00 + 50%

SI

SI

€ 1.900,00

SI

NO

€2.600,00

SI

€ 1.900,00 +50%

NO

€2.600,00

NO

€ 1.900,00 +50%
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70.001,00-78.000,00

SI

SI

SI

NO

SI

SI

70.001,00-78.000,00

NO

70.001,00-78.000,00

NO

78.000,01-99.000,00

NO

78.000,01-99.000,00

NO

Oltre 99.000,01

NO

Oltre 99.000,01

NO

70.001,00-78.000,00
78.000,01-99.000,00
78.000,01-99.000,00
Oltre 99.000,01
Oltre 99.000,01

€ 2.150,00

SI

€ 2.150,00 + 50%

NO

€2.600,00

€ 2.150,00 +50%
€2.450,00

SI

€2.450,00 + 50%

NO

2.600,00

SI

NO

SI

SI

€2.600,00

NO

€2.600,00

SI

SI

NO

2.450,00 + 50%

€2.600,00
€2.600,00
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CORSI DI DIPLOMA BIENNALI DI II LIVELLO E A.A. 2022/2023 - CONTRIBUTO ACCADEMICO PER
FASCE DI REDDITO
STUDENTI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI
FASCIA ISEEU

I
II

TOTALE
DOVUTO

REDDITO ISEE/ISEEU

IV

VIII

Da calcolare

1.080,00 €

360,00 €

1.260,00 €

1.450,00 €

1.9000,00 €

Da calcolare

Da calcolare

Da calcolare

420,00 €

420,00 €

420,00 €

483,34 €

633,34 €

360,00 €

483,34 €

633,34 €

360,00 €

483,34 €

633,34 €

da €70.000,01 a €78.000,00

€2.150,00 €

716,67 €

716,67 €

716,67 €

Oltre 99.000,01

€2.600,00

€ 866,67

€ 866,67

€ 866,67

Da €78.000,01 a € 99.000,00

IX

Da calcolare

da €30.000,01 a €40.000,00

Da calcolare (*)

da €60.000,01 a €70.000,00

VII

IIIRATA

Da calcolare

da €50.000,01 a €60.000,00

VI

IIRATA

Da calcolare (*)

da €40.000,01 a €50.000,00

V

IRATA
da 0a €20.000,00

da €20.000,01 a €30.000,00

III

RATEIZZAZIONE

€2.450,00 €

(*) 7% del differenziale ISEE

816,67 €

816,67 €

816,67 €

Per la fascia reddituale 20.001,00-30.000,00 la quantificazione del Contributo Unico Accademico verrà effettuata separatamente
secondo le indicazioni del D.M. 234 del 26/06/2020 si riporta quanto di seguito.
Riduzione contributo triennio studenti italiani e stranieri residenti ai sensi del decreto ministeriale 234 del 26/07/2021 ‐ BIENNIO

ISEE (X)

20.000<X≤22.000
22.000<X≤24.000
24.000<X≤26.000
26.000<X≤28.000
28.000<X≤30.000

% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo
massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
80%
50%
30%
20%
10%

STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI ‐ BIENNIO

ISEE NON APPLICABILE

TOTALE
DOVUTO

€ 2.600,00

IRATA

€ 866,67

RATEIZZAZIONE

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

Entro 45 giorni di ritardo: € 50,00
Da 45 a 90 giorni di ritardo: €150,00
Dal 91° giorno di ritardo in poi: € 250,00

IIRATA

€ 866,67

IIIRATA

€ 866,67

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

CORSI DI DIPLOMA II LIVELLO A.A. 2022/2023 ‐ CONTRIBUTO ACCADEMICO PER FASCE DI REDDITO PER
IMMATRICOLAZIONIE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO – BIENNIO
STUDENTI ITALIANI E STRANIERI RESIDENTI

n.

Fasce ISEE in €

Requisiti

Contributo

Iscritti per la prima volta

€16,00+ €140,00+ €72,67+ €30,26

Iscritti2° anno + acquisizione 10 CFA
entro il 10 Agosto 2022
1

0-20.000,00

Iscritti 1° anno fuori corso +
acquisizione ulteriori 25 CAF entro 10
Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso
solo requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun
anno entro il 10 agosto 2022)
Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

Iscritti per la prima volta

2

20.000,01-30.000,00

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022

€16,00+ €140,00+ €72,67

€200,00 + €16,00+ €140,00+ € 72,67
€ 2.600,00 + €16,00+ €140,00+€ 72,67
7% del differenziale ISEE + €16,00+
€140,00+ €72,67+ €30,26

7% del differenziale ISEE + €16,00+
€140,00+ €72,67
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Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

7% del differenziale ISEE + 50% €16,00+
€140,00+ €72,67

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti per la prima volta
Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

3

30.000,01-40.000,00

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

Iscritti fuori corso assenza requisiti
BeC
Iscritti per la prima volta

4

40.000,01-50.000,00

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022
Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022

€1.080,00+€16,00+€140,00+€72,67
+€30,26

€ 1.080,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67

€ 1.080,00+ 50% + €16,00+ €140,00+
€72,67
€2.600,00 + €16,00+ €140,00+ €72,67
€1.260,00+€16,00+€140,00+€72,67+€
30,26

€ 1.260,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67
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Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€ 1.260,00+50% + €16,00+ €140,00+
€72,67

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti per la prima volta

€ 1.450,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67+
€30,26

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

5

50.000,01-60.000,00

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€ 1.450,00 + 50% + €16,00 + €140,00 +
€72,67

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

Iscritti per la prima volta
6

60.000,01-70.000,00

€ 1.450,00+ €16,00+ €140,00+ €72,67

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

€ 1.900,00 + €16,00 + €140,00 +
€72,67+ €30,26

€ 1.900,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
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Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requisito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)

€ 1.900,00+ 50%+€16,00 + €140,00 +
€72,67

Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C

€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

Iscritti per la prima volta

€ 2.150,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
+ €30,26

Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

7

70.00,01-78.000,00

€ 2.150,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022
Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requsito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)
Iscritti fuori corso assenza
requisiti B e C
Iscritti per la prima volta
Iscritti 2° anno + conseguimento 10
CFA entro il 10 Agosto 2022

€ 2.150,00 + 50% + €16,00 + €140,00 +
€72,67
€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
€ 2.450,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
+ €30,26
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8

78.00,01-99.000,00

Iscritti 1° anno fuori corso
acquisizione ulteriori 25 CFA entro il
10 Agosto 2022

Iscritti dal 2° anno fuori corso solo
requsito C
(ulteriori 25 CFA per ciascun anno
entro il 10 agosto 2022)
Iscritti fuori corso assenza requisiti B
eC

Iscritti per la prima volta

9

Oltre 99.000,01

Iscritti anni successivi al primo

€ 2.450,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

€ 2.450,00 + 50% + €16,00 + €140,00 +
€72,67
€2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
€ 2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67
+ €30,26
€ 2.600,00 + €16,00 + €140,00 + €72,67

CORSI DI II LIVELLO STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI ‐ BIENNIO
FASCE REDDIATUALI ISEE
NON APPLICABILI

Iscritti per la prima volta

Anni successivi al primo e fuori corso

€ 2600,00+€ 16,00+€ 140,00

€ 2600,00+€ 16,00+€ 140,00
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STUDENTI ITALIANI O STRANIERI RESIDENTI
Per esplicitare la tabella delle Tasse dei Corsi di II livello
Reddito
ISEE/U Requisito A

Requisito B
(n.di anni inferiori o uguali alla
durata del corso)

Requisito C
(n.di crediti acquisiti al
10/08)

Contributo
Unico

0- 20.000,00

NO

SI

€200,00

0- 20.000,00

NO

NO

€2.600,00

20.001,00-30.000,00

NO

20.001,00-30.000,00

NO

30.001,00-40.000,00

NO

30.001,00-40.000,00

NO

40.001,00-50.000,00

NO

40.001,00-50.000,00

NO

50.001,00-60.000,00

NO

50.001,00-60.000,00

NO

60.001,00-70.000,00

NO

60.001,00-70.000,00

NO

0- 20.000,00
0- 20.000,00

20.001,00-30.000,00
20.001,00-30.000,00
30.001,00-40.000,00
30.001,00-40.000,00
40.001,00-50.000,00
40.001,00-50.000,00
50.001,00-60.000,00
50.001,00-60.000,00
60.001,00-70.000,00
60.001,00-70.000,00

SI

SI

SI

NO

SI

SI

0

€200,00

7% differenziale ISEE

SI

7% differenziale ISEE +50%

NO

€2.600,00

SI

NO

SI

SI

7% differenziale ISEE+50%
€1080,00

SI

€1080,00 + 50%

NO

€2600,00

SI

NO

SI

SI

€1080,00 + 50%
€ 1.260,00

SI

€ 1.260,00 + 50%

NO

€2.600,00

SI

NO

SI

SI
SI

€ 1.260,00 + 50%
€ 1.450,00

€ 1.450,00 +50%

SI

NO

€ 1.450,00 + 50%

SI

SI

€ 1.900,00

SI

NO

€2.600,00

SI

€ 1.900,00 +50%

NO

€2.600,00

NO

€ 1.900,00 +50%
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70.001,00-78.000,00

SI

SI

SI

NO

SI

SI

70.001,00-78.000,00

NO

70.001,00-78.000,00

NO

78.000,01-99.000,00

NO

78.000,01-99.000,00

NO

Oltre 99.000,01

NO

Oltre 99.000,01

NO

70.001,00-78.000,00
78.000,01-99.000,00
78.000,01-99.000,00
Oltre 99.000,01
Oltre 99.000,01

€ 2.150,00

SI

€ 2.150,00 + 50%

NO

€2.600,00

€ 2.150,00 +50%
€2.450,00

SI

€2.450,00 + 50%

NO

2.600,00

SI

NO

SI

SI

€2.600,00

NO

€2.600,00

SI

SI

NO

2.450,00 + 50%

€2.600,00
€2.600,00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it
CORSI DI DIPLOMA TRIENNALI DI I LIVELLO E BIENNALI DI II LIVELLO A.A. 2022/2023
TASSE E CONTRIBUTO ACCADEMICO
Tasse e Contributi di ammissione:
Tassa di ammissione € 15,13, da versare tramite procedura pagoPA
Contributo esame di ammissione € 50,00, da versare tramite procedura PAGOPA
Tasse statali per immatricolazioni/ iscrizione al primo anno:
Tassa di immatricolazione € 30.26 causale:, da versare tramite procedura pagoPA
Tassa di frequenza € 72.67 causale:, da versare tramite procedura pagoPA
Tassa Disco Lazio (Tassa Regionale per il diritto allo studio) € 140,00, da versare tramite procedura
pagoPA
Imposta di Bollo € 16,00

Tasse statali per iscrizione anni successivi al primo anno:

Tassa di frequenza € 72.67 causale:, da versare tramite procedura pagoPA
Tassa Disco Lazio (Tassa Regionale per il diritto allo studio) € 140,00, da versare tramite procedura
pagoPA
Imposta di Bollo € 16,00

