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1. REGOLAMENTI
I regolamenti del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova sono pubblicati nella sezione
Didattica/Info e Regolamenti del sito www.conservatoriomantova.com.

2. CORSI ACCADEMICI - ALTA FORMAZIONE
2.1. Offerta formativa per i corsi accademici di 1° e 2° livello
L'offerta formativa del Conservatorio è interamente descritta nella sezione Didattica/Corsi e docenti
del sito www.conservatoriomantova.com. I corsi accademici a cui è possibile iscriversi sono elencati
nella tabella seguente:
Corsi accademici di 1° livello (“Trienni”)
Arpa
Basso elettrico
Batteria e percussioni jazz
Canto
Canto jazz
Canto rinascimentale e barocco
Chitarra
Chitarra jazz
Clarinetto
Clarinetto jazz
Clavicembalo e tastiere storiche
Composizione
Contrabbasso
Contrabbasso jazz
Corno
Direzione di coro e composizione corale
Fagotto
Fisarmonica

Flauto
Maestro collaboratore
Musica vocale da camera (cantanti)
Musica vocale da camera (pianisti)
Oboe
Organo
Organo e musica liturgica
Pianoforte
Pianoforte jazz
Saxofono
Saxofono jazz
Strumenti a percussione
Tromba
Tromba jazz
Trombone
Viola
Violino
Violoncello

Corsi accademici di 2° livello (“Bienni”)
Arpa
Basso elettrico
Batteria e percussioni jazz
Canto
Canto jazz
Chitarra
Chitarra jazz
Clarinetto
Clarinetto jazz
Clavicembalo e tastiere storiche
Composizione
Contrabbasso

Musica da camera per archi e pianoforte (pianoforte)
Musica da camera per archi e pianoforte (viola)
Musica da camera per archi e pianoforte (violino)
Musica da camera per archi e pianoforte (violoncello)
Musica vocale da camera (indirizzo cantanti)
Musica vocale da camera (indirizzo pianisti)
Oboe
Organo
Pianoforte
Pianoforte jazz
Saxofono
Saxofono jazz
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Contrabbasso jazz
Corno
Direzione di coro e composizione
corale
Fagotto

Strumenti a percussione
Tromba

Fisarmonica

Viola

Flauto - indirizzo Generico

Violino

Flauto – indirizzo Ottavino

Violoncello

Tromba jazz
Trombone

Maestro collaboratore

2.2. Posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per ciascun corso viene reso noto successivamente agli esami di
ammissione. È assicurata la priorità per le domande di iscrizione ai corsi accademici e per i rinnovi
delle iscrizioni al previgente ordinamento. Eventuali posti disponibili in seguito vengono assegnati
alle iscrizioni ai corsi propedeutici.
2.3. Requisiti di ammissione
Ai corsi accademici di 1° livello possono essere ammessi coloro che sono in possesso di un diploma
di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in
possesso del diploma di maturità, che deve comunque essere conseguito entro il termine del corso
accademico.
Ai corsi accademici di 2° livello possono essere ammessi coloro che sono in possesso di un diploma
accademico di 1° livello, o di un diploma di laurea, o di un diploma di previgente ordinamento
congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti
in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Per essere ammessi ai corsi accademici di 1° e di 2° livello è necessario superare un esame di
ammissione. I dettagli di ciascun esame di ammissione sono illustrati nella sezione
Didattica/Ammissioni del sito www.conservatoriomantova.com, all'interno della pagina relativa a
ciascun corso, assieme ai programmi degli insegnamenti.
In seguito all'esame di ammissione, il Conservatorio comunica l'elenco degli idonei che possono
effettivamente iscriversi in base ai posti disponibili. Ai nuovi ammessi viene anche comunicata la
procedura di verifica e di attribuzione degli eventuali debiti formativi, descritta all'art. 3 del
Regolamento dei corsi di studio.
2.4. Ammissione studenti stranieri
Le norme aggiornate che regolano l'ammissione di tutte queste tipologie di studenti sono pubblicate
sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Il numero dei posti disponibili per gli studenti extracomunitari non soggiornanti in Italia è pubblicato
in tempo utile dal MIUR sul sito http://afam.miur.it/studentistranieri/
Gli studenti interessati ed in possesso dei requisiti necessari devono effettuare le procedure di
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preiscrizione presso la rappresentanza diplomatica italiana nel loro paese, corredando la domanda
con tutti i documenti richiesti dalla stessa rappresentanza.
Per gli studenti cinesi aderenti al Progetto Turandot le procedure per l’immatricolazione sono quelle
specifiche previste per tale progetto. Le rappresentanze diplomatiche italiane in Cina forniranno ogni
informazione al riguardo.
2.5. Conoscenza della lingua italiana per studenti stranieri
La prova di conoscenza della lingua italiana è obbligatoria per tutti gli studenti stranieri.
Il candidato che non abbia superato la prova di lingua italiana potrà essere ammesso con debito
formativo, che dovrà essere assolto tramite la frequenza e il superamento del relativo esame di un
corso di lingua italiana organizzato dal Conservatorio.
La verifica si svolge in base al calendario pubblicato sul sito web del Conservatorio.
I candidati devono presentarsi alla verifica muniti di un documento di identità e, se extra comunitari,
di passaporto con lo specifico visto d'ingresso per studio e permesso di soggiorno.
2.6. Domande di ammissione ai corsi accademici
Le domande di ammissione devono essere presentate on line sul portale Isidata seguendo le
indicazioni della Guida alla domanda di ammissione presente nella sezione Didattica/Ammissioni
del sito www.conservatoriomantova.com.
Gli importi dovuti e i termini per la presentazione delle domande sono descritti più avanti nelle sezioni
Tasse e contributi e Scadenzario.
2.7. Prima iscrizione (immatricolazione) ai corsi accademici
Gli studenti idonei all'ammissione e che si sono collocati in una posizione utile nella graduatoria
rispetto alla disponibilità dei posti in ogni singolo corso di studio, devono formalizzare l'iscrizione on
line sul portale Isidata seguendo le indicazioni della Guida alla domanda di immatricolazione
presente nella sezione Didattica/Immatricolazione del sito www.conservatoriomantova.com
I documenti da allegare sono i seguenti:
a) il titolo, o i titoli di studio richiesti per l'ammissione al corso specifico (elencati all'articolo 3.3
Requisiti di ammissione)
- per i titoli di studio conseguiti in Italia è sufficiente l’autocertificazione tramite la compilazione
del relativo form;
- per il titolo di studio estero è richiesta copia del diploma e copia della Dichiarazione di valore
in loco da cui risulta che il titolo (con la dicitura “copia conforme all’originale”), nel Paese nel
quale è stato conseguito, dà accesso ai corsi accademici del livello richiesto. Tale
dichiarazione va richiesta alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese dove il titolo è
stato conseguito. Le indicazioni per ottenerla e i modelli da utilizzare sono disponibili alla
pagina www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ (sezione Modelli utili);

b) copia di un documento di identità;
c) i cittadini non comunitari sono tenuti ad allegare copia della ricevuta dell’istanza di permesso
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di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo
specifico visto d’ingresso per motivi non turistici rilasciato dalla Questura, o copia del
permesso di soggiorno in corso di validità;

d) i diplomati/laureati presso istituzioni AFAM o università italiane che si immatricolano per il
conseguimento di un ulteriore titolo accademico, devono allegare autocertificazione in carta
libera, Diploma Supplement o certificato in bollo di laurea/diploma con l’indicazione del titolo
accademico conseguito e degli esami sostenuti. I diplomati presso il Conservatorio “Lucio
Campiani” di Mantova non devono allegare alcuna certificazione, ma solo specificare il titolo
conseguito e l’anno del conseguimento;

e) attestazione del versamento delle tasse e contributi dovuti da effettuarsi secondo le modalità
indicate in calce al modulo per la domanda di iscrizione;

f) attestazione ISEE/ISEEU.
Successivamente all’immatricolazione dovrà essere consegnata in Segreteria una fotografia formato
tessera.
Gli importi dovuti e i termini per la presentazione delle domande sono descritti più avanti nelle sezioni
Tasse e contributi e Scadenzario.
2.8. Rinnovo dell'iscrizione ai corsi accademici
Gli studenti già iscritti per l'anno accademico precedente devono presentare la domanda di rinnovo
dell'iscrizione all’anno accademico 2021/2022 on line sul portale Isidata seguendo le indicazioni
della Guida alla domanda di rinnovo iscrizione presente nella sezione Didattica/Iscrizione del sito
www.conservatoriomantova.com, corredata della documentazione richiesta nonché dei versamenti
dovuti, della copia di un documento di identità e di eventuali richieste di riconoscimento crediti.
Gli importi dovuti e i termini per la presentazione delle domande sono descritti più avanti nelle sezioni
Tasse e contributi e Scadenzario.

2.9.

Obblighi di frequenza

Le disposizioni sugli obblighi di frequenza sono descritte all'art. 7 del Regolamento dei corsi di studio.

2.10.

Iscrizione a tempo parziale

Gli studenti che per l'A.A. 2021/2022 intendano conseguire non oltre 35 crediti (NON compresi i
crediti riconosciuti) possono rientrare nella modalità di iscrizione a “tempo parziale”, con gli importi
di tasse e contributi ridotti di conseguenza, specificati più avanti nella sezione Tasse e contributi.
Devono dichiararlo nella domanda di iscrizione e confermarlo al momento della presentazione del
piano di studi.

2.11.

Termine degli studi, iscrizioni con riserva, incompatibilità

I corsi accademici di 1° livello vanno completati al massimo in sei anni di frequenza, quelli di 2° livello
in quattro anni. Al termine del 3° anno di iscrizione ad un corso accademico di 1° livello, o del 2°
anno di iscrizione ad un corso accademico di 2° livello, devono essere stati acquisiti almeno 60
crediti. Superato uno di questi limiti, decade la qualifica di studente.
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L'ultima sessione di esami di ciascun anno accademico è quella invernale dell'anno successivo.
Uno studente diplomando che non conclude la frequenza alle lezioni di tutti i corsi entro il 31 ottobre,
deve rinnovare formalmente l'iscrizione all'anno accademico successivo entro il 15 novembre, con
i dovuti pagamenti, senza sovrattasse.
Uno studente diplomando che intenda concludere la frequenza alle lezioni di tutti i corsi entro il 31
ottobre 2021, per poi sostenere tutti gli esami rimanenti e la prova finale nella sessione invernale
successiva, deve presentare una dichiarazione utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito del
Conservatorio, entro i termini specificati per i rinnovi delle iscrizioni, senza alcun pagamento.
La mancata presentazione della dichiarazione equivale ad una dichiarazione di ritiro dagli studi.
Gli esami rimasti andranno tutti superati nella sessione invernale (solitamente entro il 20 aprile).
Lo studente che non riesca a conseguire il diploma accademico entro la sessione invernale, che
abbia ottenuto tutte le frequenze entro il 31 ottobre 2021 e che debba sostenere solo gli esami e la
prova finale nell’ A.A. 2021/2022 è tenuto al rinnovo dell’iscrizione entro il 30 aprile successivo e al
versamento del 30% della quota annuale. In questo caso non potrà frequentare nessun corso.
Uno studente diplomando di un corso accademico di 1° livello che intenda concludere la frequenza
alle lezioni di tutti i corsi entro il 31 ottobre, per poi sostenere tutti gli esami rimanenti e la prova finale
nella sessione invernale successiva, può presentare domanda di iscrizione “con riserva” a un corso
accademico di 2° livello. Nel caso in cui non consegua il Diploma di 1° livello entro la sessione
invernale, tutti i versamenti effettuati per il corso accademico di 2° livello varranno a titolo di
pagamento tasse e contributi per la re-iscrizione al corso di 1° livello.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più corsi AFAM, o a più istituzioni AFAM. È consentita
l’iscrizione contemporanea ad un corso AFAM e un corso universitario, secondo i limiti e le modalità
stabilite dalla normativa vigente, D.M. 28/09/2011 - Modalità organizzative per consentire agli
studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti
Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

2.12.

Iscrizione a corsi singoli

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore
o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun
corso di studi presso istituti AFAM, possono chiedere di frequentare le lezioni di un massimo di tre
singole discipline, scelte fra quelle dell'offerta formativa del Conservatorio, per poi sostenere le
relative prove d’esame ed avere attestazione dei crediti acquisiti.
Con questo tipo di iscrizione non è possibile conseguire un diploma accademico. È comunque
necessario il superamento della specifica prova di ammissione per essere ammessi a frequentare
le discipline caratterizzanti principali dei corsi accademici.
Per iscriversi occorre presentare apposita domanda di ammissione o iscrizione on line sul portale
Isidata seguendo le indicazioni delle relative Guide presenti alla pagina Didattica del sito web
www.conservatoriomantova.com.
Le domande devono essere presentate entro i termini fissati per le domande di iscrizione riportati
nella sezione Scadenzario. Le strutture didattiche competenti deliberano sull'accettazione delle
domande, tenuto conto della fisionomia e dell’organizzazione didattica dei corsi richiesti.
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2.13.

Trasferimenti

Trasferimenti in uscita
Gli studenti iscritti al Conservatorio “Lucio Campiani” che intendono trasferirsi ad altra istituzione
AFAM devono presentare la domanda di trasferimento, in carta semplice, contestualmente alla
domanda di re-iscrizione al Conservatorio “Lucio Campiani” per l'anno accademico 2021/2022. Gli
studenti che presentano la domanda di trasferimento posticipano il pagamento delle quote di
iscrizione successivamente all'esito della procedura di passaggio.
Qualora lo studente si sia già iscritto al Conservatorio di Mantova, abbia versato l’intero contributo e
maturi la volontà di trasferirsi successivamente a tale re-iscrizione, in caso di effettivo trasferimento
entro il 31 ottobre potrà chiedere il rimborso del pagamento degli oneri versati a questo
Conservatorio, con esclusione della tassa Regionale per il diritto allo Studio Universitario. Non si
procederà ad alcun rimborso per i trasferimenti effettuati successivamente.
Trasferimenti in entrata
Gli studenti che intendono trasferirsi da un’altra istituzione AFAM al Conservatorio di Mantova
devono presentare domanda di trasferimento di norma entro il 31 luglio 2021 utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito www.conservatoriomantova.com allegando alla domanda
un’autocertificazione della carriera accademica pregressa. Potrebbe essere richiesta una prova di
accertamento delle competenze e la domanda potrà essere accolta in base alla disponibilità di posti.
Qualora la domanda venga accettata, lo studente deve presentare domanda di iscrizione nei tempi
previsti dal presente Manifesto, nonché una eventuale domanda di riconoscimento crediti ed esami
sostenuti;
Per tutti i trasferimenti in entrata è dovuto un contributo di trasferimento di € 50,00 a titolo di oneri
amministrativi, da versare al Conservatorio di Mantova, con causale “contributo per trasferimento”.

2.14.

Passaggi interni tra corsi accademici

Per gli studenti iscritti, l'eventuale passaggio da un corso accademico all'altro avviene mediante la
normale procedura di ammissione al nuovo corso accademico, così come il riconoscimento dei
crediti già acquisiti.

2.15.

Sospensione della carriera e rinuncia agli studi

Sospensione della carriera: lo studente può richiedere la sospensione degli studi, per uno o più
anni accademici, per documentati motivi (es. iscrizione ad un corso di studi di pari livello, certificati
motivi di lavoro o di salute, per il primo anno dopo la nascita di un figlio, ecc.).
La domanda di sospensione, indirizzata al Direttore, deve essere presenta entro i termini previsti per
i rinnovi delle iscrizioni utilizzando l’apposito modulo disponibile nella pagina Didattica/Modulistica
del sito www.conservatoriomantova.com. La sospensione può essere concessa dal Direttore, sentito
il Consiglio Accademico.
Nel periodo di interruzione o di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al versamento delle
tasse e dei contributi di frequenza.
Nell'anno accademico successivo al termine del periodo di sospensione lo studente può essere
reintegrato nella medesima posizione in cui si trovava al momento della domanda, con diritto di
precedenza sui nuovi ammessi.
Al momento della richiesta di sospensione lo studente è tenuto a versare il contributo relativo alla
ricognizione degli studi stabilito in € 200 per ogni annualità di sospensione.
Lo studente che abbia sospeso gli studi ma che abbia acquisito tutte le frequenze può essere
riammesso a domanda a sostenere gli esami e la prova finale versando il 30% della quota annuale,
senza alcun onere di mora.
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Rinuncia agli studi: lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria
carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia non
esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
Conseguentemente alla rinuncia dello studente il Conservatorio rilascia la certificazione della
carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione,
conseguente al superamento di un esame di ammissione, l’eventuale riconoscimento dei crediti
acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

2.16.

Prova finale e media ponderata

Le caratteristiche della prova finale sono descritte agli art. 6 e 23 del Regolamento didattico, e
all'art.6 del Regolamento dei corsi di studio.
Per gli studenti immatricolati fino all’a.a. 2014/2015
La media ponderata prevede un “peso” del 70% attribuito alla media aritmetica dei voti conseguiti
per la disciplina principale (quella che assegna il maggior numero di crediti formativi) ed un “peso”
del 30% alla media aritmetica dei voti conseguiti per tutte le altre discipline.
La formula applicata – detta M la media aritmetica dei voti relativi alla materia principale, P la media
ponderata dei voti relativi alla materia principale, m la media aritmetica dei voti relativi alle altre
materie, p la media ponderata dei voti relativi alle altre materie – è la seguente:
M x 110 : 30 x 0,7 = P
m x 110 : 30 x 0,3 = p
media ponderata = P + p
N. B.: La lode non dà luogo a punteggio eccedente 30/30;
Gli esami eventualmente sostenuti per unità formative non curricolari non sono computati ai fini della
media ponderata.
Per gli studenti immatricolati dall’a.a. 2015/2016
Tutti gli studenti che si sono immatricolati a partire dall’a.a. 2015/2016 conseguiranno il titolo di studio
accedendo alla prova finale con votazione data da un nuovo metodo di calcolo della media
ponderata che rapporta i voti ai crediti.
La nuova media ponderata verrà calcolata nel seguente modo:
escludendo le attività formative che non prevedono votazione (idoneità), si moltiplica ciascun voto
in 30imi per i crediti (CFA) dell’esame corrispondente; tutti i prodotti così ottenuti si sommano e si
divide tale somma per il totale dei crediti conseguiti (relativi soltanto alle attività formative che
prevedono un voto).
ESEMPIO DI CALCOLO
(voto ∗ CFA) + (voto ∗ CFA) + (voto ∗ CFA)
𝑀=
somma CFA

[arrotondamento al centesimo per difetto o per
eccesso
(es. 28,484 arr. a 28,48; 28,478 arr. a 28,48;
28,485 arr. a 28,49)]

Al risultato ottenuto si aggiunge 1 punto per ogni eventuale lode conseguita, fino ad un max di 3
punti.
La media ponderata così ottenuta è espressa in 30imi; per ottenerla in centodecimi basta moltiplicare
il risultato in 30imi per '110' e dividere quindi per '30'.
[arrotondando il risultato per eccesso dal decimale 0,5 (es. 104,48 arr. a 104; 104,5 arr. a 105)]
N. B.: Gli esami eventualmente sostenuti per unità formative non curricolari non sono computati ai
fini della media ponderata.
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Per gli studenti immatricolati dal 2017/18 valgono le stesse regole degli immatricolati dall’A.A.
2015-16 con l’unica eccezione che gli esami eventualmente sostenuti per unità formative non
curricolari sono ugualmente computati ai fini della media ponderata.

3. CORSI PROPEDEUTICI
3.1. Offerta formativa dei corsi propedeutici
I corsi propedeutici sono finalizzati all’acquisizione, da parte dello studente, delle competenze
necessarie per poter accedere senza debiti formativi ai corsi di diploma accademico di primo livello
previo esame di ammissione.
L'offerta formativa, i piani di studio, le modalità di svolgimento e i programmi d’esame dei corsi
propedeutici sono descritti nel Regolamento dei corsi propedeutici e nella pagina Corsi propedeutici,
contenuta nella sezione Didattica/Corsi e docenti del sito www.conservatoriomantova.com.
I corsi propedeutici a cui è possibile iscriversi sono elencati di seguito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Arpa
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo e tastiere
storiche
Composizione
Contrabbasso

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Corno
Fagotto
Fisarmonica
Flauto
Maestro collaboratore
Musica vocale da camera
Oboe
Organo

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Pianoforte
Saxofono
Strumenti a percussione
Tromba
Trombone
Viola
Violino
Violoncello

3.2. Requisiti di ammissione
Per l'ammissione ai corsi propedeutici non è richiesto il possesso di titoli di studio né sono previsti
limiti di età. Le iscrizioni ai corsi propedeutici prevedono il superamento di un esame di ammissione
e l’inserimento in una graduatoria di studenti idonei che sarà utilizzata per l’ammissione ai corsi sulla
base dei posti disponibili.
3.3. Passaggio dai corsi preaccademici ai corsi propedeutici
Gli studenti iscritti agli attuali corsi preaccademici hanno la facoltà di completare il corso di studi
intrapreso o di transitare nel nuovo percorso dei corsi propedeutici. Il passaggio avviene con
presentazione di una domanda di ammissione e il superamento del relativo esame.
3.4. Ammissione e rinnovo dell'iscrizione ai corsi propedeutici
Le domande di ammissione, iscrizione e rinnovo iscrizione devono essere presentate on line sul
portale Isidata seguendo le indicazioni delle relative Guide presenti alla pagina Didattica del sito
www.conservatoriomantova.com
Gli importi dovuti e i termini per la presentazione delle domande sono descritti più avanti nelle sezioni
Tasse e contributi e Scadenzario.
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3.5. Iscrizione a corsi singoli
E’ possibile chiedere di frequentare singole discipline dei corsi propedeutici, fino a un massimo di
tre singole discipline, scelte fra quelle dell'offerta formativa del Conservatorio, per poi sostenere le
relative prove d’esame ed avere attestazione delle certificazioni acquisite.
Con questo tipo di iscrizione non è possibile conseguire alcun titolo, se non la relativa certificazione
di livello dell’insegnamento. È comunque necessario il superamento della specifica prova di
ammissione per essere ammessi a frequentare le discipline caratterizzanti principali dei corsi
propedeutici.
Per iscriversi occorre presentare apposita domanda di ammissione o iscrizione on line sul portale
Isidata seguendo le indicazioni delle relative Guide presenti alla pagina Didattica del sito web
www.conservatoriomantova.com.
Le domande devono essere presentate entro i termini fissati per le domande di iscrizione riportati
nella sezione Scadenzario. Le strutture didattiche competenti deliberano sull'accettazione delle
domande, tenuto conto della fisionomia e dell’organizzazione didattica dei corsi richiesti.

4. CORSI PREACCADEMICI
Ai corsi di formazione preaccademica (CFP) non è più consentito iscriversi. Possono re-iscriversi
soltanto gli studenti già immatricolati a tali corsi.
L'offerta formativa, i piani di studio, le modalità di svolgimento e i programmi d’esame dei corsi
preaccademici, sono descritti nel Regolamento dei corsi preaccademici e nella pagina Corsi
preaccademici,
contenuta
nella
sezione
Didattica/Corsi
e
docenti
del
sito
www.conservatoriomantova.com.
4.1. Rinnovo dell'iscrizione ai corsi preaccademici
Le domande di rinnovo dell’iscrizione devono essere presentate on line sul portale Isidata seguendo
le indicazioni della Guida alla domanda di rinnovo iscrizione presente nella sezione
Didattica/Iscrizione del sito www.conservatoriomantova.com
Gli importi dovuti e i termini per la presentazione delle domande sono descritti più avanti nelle sezioni
Tasse e contributi e Scadenzario.

5. CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO (VO)
All’ordinamento previgente (cosiddetto “vecchio ordinamento”) non è più consentito immatricolarsi
ai sensi dell'art.14 del DPR 212/2005; possono re-iscriversi soltanto gli studenti già immatricolati a
tali corsi ai sensi dell'art 12, comma 2 del citato DPR. Restano pertanto valide le norme previgenti
in materia di trasferimenti per tutti gli studenti già immatricolati a tale ordinamento.
Tutti gli esami potranno essere svolti nella sessione estiva e nella sessione autunnale di ogni anno
accademico, ad eccezione delle materie complementari e degli esami di diploma che potranno
essere sostenuti anche nella sessione invernale.
5.1. Rinnovo dell'iscrizione ai corsi del previgente ordinamento
Le domande di rinnovo dell'iscrizione devono essere presentate in segreteria utilizzando l’apposito
modulo disponibile nella sezione Didattica/Modulistica del sito www.conservatoriomantova.com
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Gli importi dovuti e i termini per la presentazione delle domande sono descritti più avanti nelle sezioni
Tasse e contributi e Scadenzario.

6. UDITORI
Il Conservatorio consente la possibilità di frequentare i corsi accademici e propedeutici come “uditori”.
La
domanda,
disponibile
nella
sezione
Didattica/Modulistica
del
sito
www.conservatoriomantova.com, deve contenere la denominazione della disciplina che si intende
seguire e viene accolta a seguito di verifica di disponibilità da parte del docente interessato.
La frequenza come uditore prevede il pagamento di uno dei seguenti versamenti:
- € 80 per ogni singola disciplina strumentale o complementare;
- € 240 qualora la richiesta riguardasse più di tre corsi;
da versare secondo le modalità indicate nella sezione dedicata sul sito del Conservatorio.

7. CANDIDATI PRIVATISTI
-

Corsi accademici: non sono ammessi candidati privatisti.

-

Previgente ordinamento (VO): in relazione alla nota Ministeriale prot. n. 28964 del 05/12/2016
sono ammessi studenti privatisti che alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici
abbiano già sostenuto almeno un esame dell’ordinamento previgente. L’iscrizione agli esami è
garantita per coloro che vogliano sostenere esami dei corsi di vecchio ordinamento attualmente
attivi presso il Conservatorio di Mantova.

-

Corsi propedeutici: i candidati esterni (privatisti) possono sostenere le certificazioni delle
competenze di tutte le attività formative per le quali è prevista la verifica finale tramite esame,
secondo i programmi pubblicati nella pagina Corsi propedeutici, contenuta nella sezione Corsi e
docenti del sito www.conservatoriomantova.com.

8. TASSE E CONTRIBUTI
Per l’A.A. 2021/2022 sono stabiliti gli importi sotto elencati per tasse e contributi. L’importo dei
contributi d'istituto è determinato, nel rispetto dell’art.4 della legge n. 390/91, dell’art.3 del D.P.R.
306/97 e dell’art.5 del D.P.C.M. del 9/4/2001, in base alla capacità contributiva dello studente, tramite
la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio,
nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle
determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 (ISEEU).
Questa dichiarazione deve essere consegnata al momento dell’immatricolazione/iscrizione al
fine di verificare la correttezza delle tasse pagate.
La mancata consegna della attestazione ISEE/ISEEU comporta l'inserimento nella fascia
massima.
8.1. Domande di ammissione
Vanno allegati alla domanda di ammissione gli attestati del versamento di € 25,00 per oneri
amministrativi da versare secondo le modalità indicate nella sezione dedicata sul sito del
Conservatorio.
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8.2. Quote iscrizioni
Ordinamento previgente (V.O.) e Formazione preaccademica (P.A.)
Quota annuale
Intestata al Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova

Corso inferiore V.O.
1° e 2° livello P.A.
Corso medio V.O.
3° livello P.A.

€ 600,00
€ 700,00

Corso superiore V.O.

€ 900,00

Corsi propedeutici
Quota annuale
Intestata al Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova

€ 700,00

Corsi accademici
Tassa regionale Diritto allo
studio (*)

Quota annuale

Intestata al
Conservatorio di Musica
“L. Campiani” di Mantova

Intestata al
Conservatorio di Musica
“L. Campiani” di Mantova

Corsi accademici di 1° livello
Corsi accademici di 2° livello

€ 140,00
€ 140,00

Studenti a tempo parziale, 1° e 2° livello

€ 140,00

€ 900,00
€ 1.100,00
Importo pari al 50% della
quota annuale

Corsi singoli
Quota annuale
Intestata al Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova

Accademici - fino a 6 crediti

€ 260

Accademici - 7 – 15 crediti

€ 410

Accademici - 16 – 30 crediti

€ 510

Propedeutici
*

€ 350 Corsi strumento
€ 200 Materie complementari

Tassa non dovuta per chi è contemporaneamente iscritto ad una università della Lombardia.

N.B. I versamenti vanno effettuati secondo le modalità indicate nella sezione dedicata sul sito del
Conservatorio.
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I soli studenti che nella sessione autunnale sostengono esami decisivi ai fini del rinnovo
dell'iscrizione, posticipano il pagamento successivamente all'esito degli esami, ma devono
comunque presentare la domanda di rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti nello Scadenzario.
Per esami decisivi si intendono gli esami il cui superamento è indispensabile per la prosecuzione
degli studi oppure gli esami di diploma.
Nel caso in cui si tratti di esami di certificazione di livello o di compimento dei corsi di vecchio
ordinamento che comportino un aumento della quota annuale, gli studenti sono tenuti a versare
entro i termini l’importo minore per poi integrarlo, dopo l’eventuale superamento dell’esame, con la
differenza.
8.3. Candidati privatisti
Corsi propedeutici
Versamento da effettuare secondo le modalità indicate nella sezione dedicata sul sito del
Conservatorio:
- € 150 per gli esami di certificazione di livello per le discipline principali
- € 100 per ogni altro esame di certificazione di competenza.
I candidati iscritti a scuole convenzionate con il Conservatorio “L. Campiani” hanno diritto a una
riduzione del 50% sull’importo sopra indicato.
Per ogni versamento effettuato occorre consegnare l’attestazione di pagamento.
Corsi previgente ordinamento
Versamento da effettuare secondo le modalità indicate nella sezione dedicata sul sito del
Conservatorio:
- € 700,00 per gli esami licenza delle materie complementari;
- € 700,00 per gli esami di compimento delle materie principali;
- € 1.000,00 per gli esami di diploma finale;

8.4. Esoneri dal pagamento della quota d'istituto
Non sono tenuti al versamento della quota d'istituto:
− i portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
− gli studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo Italiano.
Lo studente ha diritto alla riduzione o all’esenzione della quota di istituto secondo il valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per usufruire dell’esonero è necessario
allegare alla domanda di iscrizione l’attestazione ISEE.
Considerato l’evolversi della situazione legata all’emergenza covid, le indicazioni per gli esoneri
parziali o totali secondo il valore ISEE saranno fornite con apposito regolamento non appena il
Ministero fornirà le opportune direttive.
8.5. Rate
Il pagamento della quota può essere effettuato in rate, secondo le modalità indicate nella sezione
dedicata sul sito del Conservatorio.
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Corsi accademici
Il pagamento della quota può essere effettuato in due rate ciascuna pari al 50% dell'importo totale
della quota.
La prima rata va versata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.
La seconda rata, a saldo, va versata entro il 31/03/2022. È dovuta anche in caso di ritiro anticipato
dello studente.
Gli iscritti a tempo parziale non pagano la seconda rata.
L’eventuale riduzione per reddito (solo nei casi di iscrizione a tempo pieno) sarà calcolata sulla
seconda rata della quota d'istituto.
Corsi propedeutici, di vecchio ordinamento (V.O.) e formazione preaccademica (P.A.)
Il pagamento del contributo può essere effettuato in tre rate ciascuna pari ad un terzo dell'importo
totale del contributo.
La prima rata va versata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione.
La seconda rata va versata entro il 28/02/2022; la terza entro il 30/04/2022.
Sono dovute anche in caso di ritiro anticipato dello studente salvo in caso ritiri dovuti a cause
di forza maggiore.
8.6. Sovrattassa per ritardi nelle iscrizioni e/o versamenti per l'A.A. 2021/2022
Iscrizione/versamento entro 15 gg. dalla scadenza del termine + 5% da applicare al contributo
(la sovrattassa si applica su ogni singola rata versata in ritardo) d'istituto
Iscrizione/versamento entro 30 gg. dalla scadenza del termine + 10% da applicare al contributo
(la sovrattassa si applica su ogni singola rata versata in ritardo) d'istituto
Iscrizione/versamento oltre 30 gg. dalla scadenza del termine + 30% da applicare al contributo
(la sovrattassa si applica su ogni singola rata versata in ritardo) d'istituto
da versare secondo le modalità indicate nella sezione dedicata sul sito del Conservatorio.
8.7. Riduzione tasse e contributi
-

Agli studenti che chiedano di iscriversi a più corsi, sarà riconosciuta una riduzione nella misura
del 50% dell’importo totale della quota annuale con importo minore.
- Nel caso di studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare sarà applicato uno sconto del 30%
sulla quota annuale con importo minore, a partire dal secondo componente iscritto.
Non è possibile usufruire di entrambi le riduzioni contemporaneamente, né sommare le precedenti
riduzioni alle agevolazioni per l’ISEE.
8.8. Restituzione degli oneri versati al Conservatorio
La restituzione di quanto versato a titolo di contributi e oneri amministrativi è ammessa nei seguenti
casi:
− Pagamento non dovuto
− Pagamento effettuato più volte per errore
− Impedimento a beneficiare dei servizi per i quale è stato effettuato il pagamento, per causa
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imputabile direttamente al Conservatorio.
Il rimborso della quota versata al Conservatorio potrà essere chiesto dagli allievi ritirati entro 30 gg.
dall’inizio dell’anno accademico. L’importo rimborsato sarà decurtato del 50% per diritti di segreteria.
Salvo quanto previsto nel presente manifesto allo studente iscritto a un qualsiasi anno di
corso non spetta a nessun titolo la restituzione delle tasse e contributi pagati.

9. SCADENZARIO
9.1. Domande di rinnovo iscrizione e pagamenti per l'A.A. 2021/2022
Rinnovo iscrizioni
Prima rata

Termine
seconda rata

Termine
terza rata

1 luglio – 31 luglio 2021

28 febbraio 2022

30 aprile 2022

1 luglio – 31 luglio 2021

31 marzo 2022

-

Corsi propedeutici
Corsi di vecchio ordinamento
Corsi preaccademici
Corsi accademici

Per i corsi di vecchio ordinamento e preaccademici.
I soli studenti che nella sessione autunnale sostengono esami decisivi ai fini del rinnovo
dell'iscrizione, posticipano il pagamento successivamente all'esito degli esami, ma devono
comunque presentare la domanda di rinnovo dell'iscrizione entro il termine di cui sopra. Solo per
questi studenti, il termine ultimo per il pagamento senza sovrattasse è il 25 ottobre 2021.
Per esami decisivi si intendono gli esami il cui superamento è indispensabile per la prosecuzione
degli studi oppure gli esami di diploma.
Nel caso in cui si tratti di esami di certificazione di livello o di compimento dei corsi di vecchio
ordinamento che comportino un aumento della quota annuale, gli studenti sono tenuti a versare
entro i termini l’importo minore per poi integrarlo, dopo l’eventuale superamento dell’esame, con la
differenza.
Per i corsi accademici.
-

Riconoscimento crediti: le domande vanno presentate negli stessi termini delle domande
di iscrizione, cui devono essere allegate.
Presentazione del piano di studi: gli studenti devono elaborare il piano di studi online
(richieste di posticipo/anticipo corsi, cambio docente, materie a scelta, ecc.) entro il 7 agosto
2021 seguendo la guida presente nel sito web del Conservatorio nell’area “Didattica/Info e
Regolamenti”.
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9.2. Ammissioni A.A. 2021/2022
Corsi propedeutici
Presentazione delle domande di ammissione

dal 26 aprile al 12 giugno 2021

Svolgimento esami di ammissione

dal 21 giugno al 10 luglio 2021

Pubblicazione graduatorie, idoneità e nuovi
ammessi
Termine prima iscrizione (immatricolazione) e
pagamento prima rata
Domande di riconoscimento materie (per
esempio per gli iscritti al liceo musicale o per
coloro che abbiano sostento esami anche in
altri conservatori)

17 luglio 2021
31 luglio 2021

31 luglio 2021

Corsi accademici
Presentazione delle domande di ammissione
Svolgimento esami di ammissione e test di
assolvimento debito formativo
Pubblicazione graduatorie, idoneità e nuovi
ammessi
Termine prima iscrizione (immatricolazione) e
pagamento prima rata
Domande di riconoscimento crediti - esonero
debiti
Presentazione del piano di studi

dal 26 aprile al 12 giugno 2021
dal 21 giugno al 10 luglio 2021
17 luglio 2021
31 luglio 2021
31 luglio 2021
7 agosto 2021

Scadenze successive al 31 ottobre 2021
Il dettaglio dei termini per la presentazione delle domande e la successione di tutte le operazioni
relative all'A.A. 2021/2022 sono elencati nello Scadenzario, pubblicato sul sito
www.conservatoriomantova.com, a partire dal 1 dicembre 2021, comunque in tempo utile per lo
svolgimento delle operazioni.
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10. CALENDARIO ACCADEMICO - Calendario generale dell’A.A. 2021/2022
Durata dell'A.A. 2021/2022: 1 novembre 2021 – 31 ottobre 2022
Per i nuovi ammessi le lezioni iniziano di norma lunedì 2 novembre 2021.
Alcuni corsi potranno iniziare a settembre o ottobre.
1° periodo (invernale):
2° periodo (estivo):
3° periodo (autunnale):

1 novembre 2021 – 28 febbraio 2022
1 marzo 2022 – 30 giugno 2022
1 luglio 2022 – 31 ottobre 2022

Collegi docenti:

9 novembre 2021
2 febbraio 2022
9 giugno 2022

Saggi di classe pubblici:

dal 16 maggio al 22 giugno 2022

Sospensioni delle lezioni
In considerazione delle festività obbligatorie, durante l’A.A. 2021/2022 le lezioni verranno sospese
nei seguenti periodi:
• Sospensione attività didattica (Natale): dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
• Sospensione attività didattica (Pasqua): dal 14 al 19 aprile 2022
• Sospensione attività didattica (vacanze estive): dal 1 agosto al 31 agosto 2022
Chiusura della sede
Come da calendario il Conservatorio osserverà le seguenti festività obbligatorie:
Tutte le domeniche
1 novembre, Tutti i santi
8 dicembre, Immacolata Concezione
25 dicembre, Santo Natale
26 dicembre, Santo Stefano
1 gennaio, Capodanno
6 gennaio, Epifania

18 marzo, Santo Patrono
Lunedì dopo Pasqua
25 aprile, anniversario della Liberazione
1° maggio, festa del lavoro
2 giugno, festa della Repubblica
15 agosto, Ferragosto

In considerazione delle festività obbligatorie, durante l’A.A. 2021/2022 il Conservatorio potrà essere
chiuso in altre giornate. Il calendario completo delle chiusure verrà reso noto ad inizio anno
accademico.
Periodi di esame
Nel corso dell’A.A. 2021/2022 gli esami si terranno nei seguenti periodi:
• Sessione invernale:
dal 21 febbraio al 5 marzo 2022
• Sessione estiva:
dal 13 giugno al 9 luglio 2022
• Sessione autunnale:
dal 12 settembre all’8 ottobre 2022
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