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1.1. Finalità del Manifesto degli Studi
Il Manifesto degli Studi ha lo scopo di informare gli studenti sui corsi di:
 Diploma accademico di I livello (Nuovo Ordinamento)
 Diploma accademico sperimentale di II livello
 Corsi di formazione di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello
attivi o attivabili presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” nell’anno accademico
2016-2017 e sugli adempimenti formali e amministrativi di interesse degli studenti.
I corsi di diploma accademico di I livello e i corsi sperimentali di Diploma accademico di II livello
si fondano sui seguenti requisiti e adempimenti:

il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di II grado e una idonea
preparazione musicale di base;

il superamento dell’esame di ammissione;

il pagamento delle tasse di frequenza;

la durata di tre anni accademici per i corsi di I livello e di due anni accademici per i corsi
sperimentali di II livello;

la frequenza delle attività formative;

la frequenza delle attività di produzione artistica e di ricerca del Conservatorio;

il superamento degli esami o di altre forme di valutazione;

l’acquisizione di 180 crediti formativi per i corsi accademici di I livello e di 120 crediti
formativi per i corsi accademici sperimentali di II livello;

il superamento della prova finale;

il rilascio del diploma accademico.
Il Manifesto degli studi contempla altresì che nella carriera dello studente possa verificarsi quanto
segue:

assunzione della qualifica di studente impegnato a tempo parziale;

reimmatricolazione, recupero della carriera pregressa e abbreviazione degli studi;

sospensione, interruzione e riattivazione della carriera;

rinuncia al proseguimento degli studi;

trasferimento da/ad altra Istituzione;

passaggio dall’Ordinamento Previgente al Nuovo Ordinamento;

decadenza dagli studi.
1.2. Strutture di riferimento
Nell’espletamento delle pratiche di seguito descritte, gli studenti possono rivolgersi a:

Segreteria didattica: Corsi di diploma accademico di I e II livello - Corsi di formazione
di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello - Corsi di Ordinamento
Previgente

Docente responsabile per l’Orientamento e il Tutorato
1.3. Altra documentazione di riferimento
Le attività formative del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” sono regolate dai seguenti documenti:

Regolamento didattico approvato con DDG n. 294 del 28.12.2010

Regolamento dei corsi di studio accademici
I Regolamenti del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, citati nel presente Manifesto,
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sono disponibili all’indirizzo web: http://www.conservatorio.piacenza.it
I cittadini stranieri possono inoltre trovare informazioni utili sul sito del MIUR: www.studiare-initalia.it
Per quanto riguarda i servizi resi dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario si
rimanda al sito ER.GO: http://www.er-go.it e www.universitaly.it

Sezione 2. OFFERTA FORMATIVA: CORSI ACCADEMICI
L’Offerta Formativa del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, per il corrente anno
accademico, è articolata nei seguenti corsi:

Corsi di Diploma accademico di I livello (Triennio Ordinamentale/Nuovo Ordinamento)

Corsi sperimentali di Diploma accademico di II livello (Biennio Sperimentale)

Corsi di formazione di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello

Corsi di Ordinamento Previgente (a esaurimento)
2.1. Alta Formazione: Corsi di Diploma accademico di I livello
Corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico di I livello attivi o attivabili presso il
Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza per l’anno accademico 2016-2017:

DCPL01-Arpa
DCPL17-Basso elettrico
DCPL05-Batteria e percussioni jazz
DCPL06-Canto
DCPL09-Chitarra
DCPL11-Clarinetto
DCPL14-Clavicembalo e tastiere storiche
DCPL15-Composizione
DCPL16-Contrabbasso
DCPL03-Contrabbasso jazz
DCPL19-Corno
DCPL24-Fagotto
DCPL27-Flauto
DCPL31-Maestro collaboratore
DCPL35- Musica vocale da camera
DCPL36-Oboe
DCPL38-Organo
DCPL39-Pianoforte
DCPL40-Pianoforte Jazz
DCPL41-Saxofono
DCPL42-Saxofono jazz
DCPL44-Strumenti a Percussione
DCPL46-Tromba
DCPL47-Tromba jazz
DCPL49-Trombone
DCPL52-Viola
DCPL54-Violino
DCPL57-Violoncello
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I piani di studio sono disponibili all’indirizzo web: http://www.conservatorio.piacenza.it
2.2. Alta Formazione: Corsi sperimentali di Diploma accademico di II livello
Arpa
Batteria e Percussioni jazz
Basso elettrico
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo
Composizione
Contrabbasso
Contrabbasso jazz
Corno
Fagotto
Flauto
Musica da camera
Oboe
Organo
Pianoforte
Pianoforte jazz
Saxofono
Saxofono jazz
Strumenti a Percussione
Tastiere elettroniche
Tromba
Tromba jazz
Trombone
Viola
Violino
Violoncello

I piani di studio sono disponibili all’indirizzo web: http://www.conservatorio.piacenza.it

Sezione 3. CALENDARIO ACCADEMICO, SCADENZIARIO E ADEMPIMENTI
3.1. Calendario accademico
Mercoledì 2 novembre 2016

Inizio lezioni per tutti i corsi

Giovedì 8 dicembre 2016

Festività infrasettimanale

Lunedì 20 febbraio - sabato 11 marzo 2017

Sessione invernale esami

Sabato 24 dicembre 2016
Sabato 7 gennaio 2017

Lunedì 27 - sabato 4 marzo 2017

Sospensione attività didattica

Periodo consigliato per la sospensione delle lezioni
(esami strumentali)
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Lunedì 3 - mercoledì 12 aprile 2017

Svolgimento prove finali sessione invernale

Giovedì 13 - mercoledì 19 aprile 2017

Sospensione attività didattica

(a.a.2015-2016)

Martedì 25 aprile 2017

Festività nazionale

Lunedì 29 maggio - sabato 10 giugno 2017

Sessione estiva esami di promozione e passaggio

Lunedì 1° maggio 2017

Festività nazionale

Venerdì 2 giugno 2017

Festività nazionale

Lunedì 12 giugno - lunedì 31 luglio 2017

Sessione estiva esami

Venerdì 1° settembre - martedì 31 ottobre 2017

Sessione autunnale esami

Sabato 3 giugno 2017

Lunedì 26 giugno - sabato 8 luglio

Lunedì 4 - sabato 23 settembre 2017

Venerdì 22 - sabato 30 settembre 2017

Mercoledì 18 - sabato 28 ottobre 2017
Giovedì 12 - sabato 21 aprile 2018

Sospensione attività didattica
Svolgimento prove finali sessione estiva

Sessione autunnale esami di promozione e passaggio

Esami d’ammissione corsi di diploma accademico
Svolgimento prove finali - Sessione autunnale

Svolgimento prove finali - Sessione invernale

(a.a. 2016-2017)

3.2. Adempimenti e termini di scadenza
Legenda:

O.P. Ordinamento Previgente / C.F.B Corsi di Formazione di base / C.A.T. Corsi di Accesso al Triennio di primo livello


STUDENTI GIÀ ISCRITTI

 Presentazione DOMANDA ESAMI ed eventuale versamento quote dovute





Sessione

Invernale
Estiva






Autunnale

Tipologia domanda

Tipologia corsi

Anticipo e posticipo esami di diploma, compimento e licenza
Versamento quota dovuta

O.P.

Tutti gli esami, eccetto prova finale
Tutti gli esami, eccetto prova finale
Diploma, compimento e licenza
Versamento quota dovuta

Accademici

15 gennaio

Accademici

15 maggio

O.P.

Certificazione fine corso
Versamento quota dovuta

C.F.B. e C.A.T.

Tutti gli esami, eccetto prova finale

Accademici

Diploma, compimento e licenza
Versamento quota dovuta

O.P.

Certificazione fine corso
Versamento quota dovuta

C.F.B. e C.A.T.
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Scadenza

1° - 30 aprile

15 luglio

1° - 30 aprile

 Presentazione DOMANDA PROVA FINALE Corsi accademici ed eventuale versamento quote
dovute
Sessione

Tipologia domanda



Estiva

Prova finale



Invernale 

Prova finale
Versamento quota dovuta



Autunnale

Tipologia corsi
Accademici

Prova finale







Tipologia domanda

Ammissione per tutte le scuole per studenti interni ed esterni
Versamento quota dovuta 

Passaggio di corso

Iscrizione ad anni successivi al primo
Versamento quota dovuta - prima (o unica) rata

Rinuncia qualifica studente impegnato a tempo parziale

15 giugno

1° - 31 luglio

C.F.B. e C.A.T.
Accademici

Doppia iscrizione Conservatorio e Università

(contestualmente al piano di studio)



Rinuncia carriera 



1° - 30 aprile

(contestualmente al piano di studio) 

Sospensione carriera



Accademici

Scadenza

(contestualmente al piano di studio)





18 settembre 2017

(contestualmente al piano di studio)





C.F.B. e C.A.T.

O.P.

Riconoscimento crediti

Qualifica studente impegnato a tempo parziale



Tipologia corsi

Accademici

Piani di studio 





26 maggio 2017

15 gennaio 2018

 Presentazione ALTRE DOMANDE ed eventuale versamento quote dovute


Scadenza

Riattivazione carriera
Reimmatricolazione

Trasferimento ad altro Conservatorio

Accademici
O.P.

Ammissione per tutte le scuole per studenti ordinamentali e triennalisti
interni ed esterni diplomandi nella sessione invernale dell’a.a. 2015-2016
Versamento quota dovuta 
Riconoscimento stages e altre attività formative

N.B. Lo studente che sosterrà la prova finale potrà comunque presentare la
documentazione in originale o in fotocopia entro:
- 15 giugno 2017 per la sessione estiva
- 15 settembre 2017 per la sessione autunnale
- 15 febbraio 2018 per la sessione invernale
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C.F.B. e C.A.T.
Accademici

7 settembre

Accademici

31 ottobre

 Versamento ALTRE QUOTE dovute


Tipologia versamento

Tipologia corsi

Seconda rata di iscrizione e frequenza

Accademici
O.P.

Scadenza

31 gennaio

C.F.B. e C.A.T.



STUDENTI NEO IMMATRICOLATI

 Presentazione DOMANDE ed eventuale versamento quote dovute








Tipologia versamento

Tipologia corsi

Immatricolazione
Versamento quota dovuta 

Accademici
C.F.B. e C.A.T..

Iscrizione e frequenza
Versamento quota dovuta - prima (o unica) rata

Accademici

Piani di studio

Qualifica studente impegnato a tempo parziale

Scadenza

Entro cinque giorni
dalla data di
pubblicazione
elenco ammessi

C.F.B. e C.A.T..
Accademici

15 ottobre

Tipologia corsi

Scadenza

(contestualmente al piano di studio)

Doppia iscrizione Conservatorio e Università

(contestualmente al piano di studio)

Riconoscimento crediti

(contestualmente al piano di studio)

 Versamento ALTRE QUOTE dovute


Tipologia versamento

Seconda rata di iscrizione e frequenza

Accademici

C.F.B. e C.A.T.

31 gennaio

Il mancato rispetto di tutti i termini comporta il pagamento di una mora

Sezione 4. NORMATIVA
4.1. Ammissione: requisiti
Possono presentare domanda per partecipare agli esami di ammissione ai corsi di Diploma
accademico di I livello e ai corsi sperimentali di Diploma accademico di II livello:

i cittadini comunitari

i cittadini non comunitari equiparati ai cittadini comunitari

i cittadini non comunitari residenti all’estero.
Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari i cittadini dei Paesi di cui al seguente elenco:
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Città del Vaticano
Norvegia
 Islanda
 Liechtenstein
 Svizzera
 Andorra
 Repubblica di San Marino
nonché le seguenti tipologie di studenti:

rifugiati politici;

personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi
internazionali aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e
relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli;

cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia (ai sensi dell'art. 26 della L.
30.7.2002 n. 189), titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo a causa di:
a) lavoro subordinato;
b) lavoro autonomo;
c) motivi familiari;
d) asilo politico;
e) asilo umanitario;
f) motivi religiosi;
nonché:

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in Italia;

cittadini non comunitari, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.



Per gli studenti stranieri è prevista, entro il 28 settembre dell’anno corrente, una prova obbligatoria
di verifica che attesti la conoscenza della Lingua italiana.
Per la partecipazione agli esami di ammissione ai corsi di Diploma accademico di I livello e ai corsi
sperimentali di Diploma accademico di II livello è previsto il versamento di tasse d’esame. Si
rimanda per le quote alla Sezione 8. Tasse e contributi.
4.2. Corsi di Diploma accademico di I livello: documentazione e norme per l’ammissione
Per l’ammissione a un corso di diploma accademico triennale di I livello è richiesto il possesso di:
a. diploma di Scuola secondaria di II grado o altro titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo. A tal fine gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, sono tenuti a presentare la “dichiarazione di valore in loco” rilasciata
dall’Autorità Diplomatica Italiana nel proprio paese di origine.
b. superamento dell’esame di ammissione, indirizzato ad accertare competenze teorico-pratiche
specifiche.
I programmi per gli esami di ammissione ai singoli corsi sono consultabili sul sito del
Conservatorio all’indirizzo web:http://www.conservatorio.piacenza.it
Agli studenti ammessi ai corsi accademici di I livello il cui curricolo di studi non sia pienamente
coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di
didattica integrativa (Reg. did., art. 25, c. 1). Il debito deve essere estinto entro la sessione estiva del
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secondo anno. Nel frattempo lo studente potrà sostenere qualsiasi esame, fatte salve le
propedeuticità. Il mancato assolvimento del debito sarà di ostacolo al proseguimento della carriera.
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito del Conservatorio, alla voce Guida all’assolvimento debiti.
È consentita l’ammissione di studenti con spiccate capacità e attitudini artistiche, seppur privi del
diploma di maturità che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di
studio e prima della prova finale (Reg. did., art. 24, c. 1).
Potranno essere riconosciuti come crediti formativi altre esperienze ed esami sostenuti presso la
stessa Istituzione o Istituzioni analoghe, purché afferenti al corso di studi richiesto all’ammissione.
Non sono previsti limiti di età per l’accesso ai corsi triennali.
Gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a presentare la
“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel proprio
paese di origine.
Le domande devono essere presentate entro il 7 settembre 2016 per l’anno accademico 2016-2017
e entro il 7 settembre 2017 per l’anno accademico 2017-2018 alla Segreteria Didattica del
Conservatorio - via S. Franca 35, 29121, Piacenza.
Nel caso di domande spedite per posta, ai fini dell’accettazione, farà fede la data del timbro postale.
Le domande di ammissione inviate o consegnate in data successiva alle scadenze indicate saranno
esaminate dagli organismi competenti.
Il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per le prove di ammissione alla scuola
di Canto. Su richiesta è possibile usufruire di un accompagnatore al pianoforte, messo a
disposizione dal Conservatorio, tramite il pagamento di un contributo per il quale si rimanda alla
Sezione 8.Tasse e contributi.
Il modulo di iscrizione all’esame di ammissione è disponibile in Segreteria o sul sito del
Conservatorio all'indirizzo web: http://www.conservatorio.piacenza.it
Gli studenti possono partecipare al programma di scambi internazionali europei del progetto
ERASMUS.
4.3. Corsi sperimentali di Diploma accademico di II livello: documentazione e norme per
l’ammissione
Per l’ammissione a un corso sperimentale di diploma accademico di II livello è richiesto il possesso
di uno dei seguenti titoli:
a.
- Diploma accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti di Studi
Superiori Musicali;
- Diploma di Conservatorio dell'Ordinamento Previgente unitamente a un Diploma di Scuola
secondaria di II grado o altri titoli equipollenti;
- Diploma di laurea triennale di I livello accademico o titolo equipollente;
- Diploma di laurea di Ordinamento Previgente;
- titoli equipollenti a quelli citati conseguiti all’estero.
b.
- superamento dell’esame di ammissione, indirizzato ad accertare competenze teorico-pratiche
specifiche.
Occorre altresì che la preparazione acquisita sia coerente e adeguata al corso accademico di II
livello (Reg. did., art. 24, c. 2).
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I programmi per gli esami di ammissione ai singoli corsi sono consultabili sul sito del
Conservatorio all’indirizzo web:http: //www.conservatorio.piacenza.it
Agli studenti ammessi ai corsi accademici di II livello il cui curricolo di studi non sia pienamente
coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di
didattica integrativa (Reg. did., art. 25, c. 2). Il debito deve essere estinto entro la sessione
autunnale del primo anno. Nel frattempo lo studente potrà sostenere qualsiasi esame, fatte salve le
propedeuticità. Il mancato assolvimento del debito sarà di ostacolo al proseguimento della carriera.
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito del Conservatorio, alla voce Guida all’assolvimento debiti.
Potranno essere riconosciuti come crediti formativi altre esperienze ed esami sostenuti presso la
stessa Istituzione o Istituzioni analoghe, purché afferenti al corso di studi richiesto all’ammissione.
Non sono previsti limiti di età per l’accesso ai corsi biennali.
Gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero sono tenuti a presentare la
“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel proprio
paese di origine.
Le domande devono essere presentate entro il 7 settembre 2016 per l’anno accademico 2016-2017 e
entro il 7 settembre 2017 per l’anno accademico 2017-2018 alla Segreteria Didattica del
Conservatorio - via S. Franca 35, 29121, Piacenza.
Nel caso di domande spedite per posta, ai fini dell’accettazione, farà fede la data del timbro postale.
Le domande di ammissione inviate o consegnate in data successiva alle scadenze indicate saranno
esaminate dagli organismi competenti.
Qualora il numero delle domande di ammissione non superi il numero dei posti disponibili, gli
studenti iscritti al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” che abbiano conseguito nell'ultimo anno
accademico il Diploma accademico di primo livello o il Diploma di Ordinamento Previgente sono
esentati dal sostenere l'esame di ammissione al Biennio per lo stesso insegnamento.
Il Conservatorio non fornisce accompagnatore al pianoforte per le prove di ammissione alla scuola
di Canto. Su richiesta è possibile usufruire di un accompagnatore al pianoforte, messo a
disposizione dal Conservatorio, tramite il pagamento di un contributo per il quale si rimanda alla
Sezione 8. Tasse e contributi.
Il modulo di iscrizione all’esame di ammissione è disponibile in Segreteria o sul sito del
Conservatorio all'indirizzo web: http://www.conservatorio.piacenza.it
Gli studenti possono partecipare al programma di scambi internazionali europei del progetto
ERASMUS.
4.4. Alta formazione: documentazione e norme per l’immatricolazione
Lo studente ammesso secondo la graduatoria di merito dei corsi di Alta Formazione di primo e di
secondo livello dovrà effettuare l'immatricolazione mediante la compilazione di apposito modulo
afferente al corso frequentato di I/II livello, corredato dalla documentazione richiesta e da copia dei
versamenti delle tasse scolastiche di iscrizione e frequenza (Sezione 8. Tasse e contributi).
Il modulo di iscrizione è disponibile in Segreteria o sul sito del Conservatorio all'indirizzo web:
http://www.conservatorio.piacenza.it
Il libretto dello studente è il documento nel quale saranno registrati gli esami e le prove sostenute
dallo studente.
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4.5. Immatricolazione di studenti extra-comunitari legalmente non soggiornanti in Italia
Norme comuni
Il contingente riservato ai corsi di Diploma accademico di I livello e di II livello è stabilito ogni
anno dal Conservatorio e comunicato al M.I.U.R. che ne fa opera di pubblicizzazione attraverso il
proprio sito web: http://www.afam.miur.it/
Domanda di iscrizione
Corsi per il Diploma accademico di I livello
Può presentare domanda di iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola che, nel Paese
nel quale è stato conseguito, consenta l’accesso ai corsi universitari di I livello.
Corsi sperimentali per il Diploma accademico di II livello
Può presentare domanda di iscrizione chi è in possesso di un titolo accademico che, nel Paese in cui
è stato conseguito, consenta l’accesso a un corso universitario di II livello.
Gli studenti interessati e in possesso dei requisiti necessari devono presentare la propria candidatura
alla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel proprio Paese, corredando tale candidatura con tutti i
documenti richiesti dalla stessa Rappresentanza.
4.6. Iscrizione ad anni successivi al primo
Le iscrizioni al II e al III anno di corso dei Trienni di I livello, al II anno di corso dei Bienni
sperimentali di II livello devono essere regolarizzate entro il 31 luglio 2017.
L’iscrizione può essere effettuata presso la Segreteria tramite apposito modulo disponibile anche
sul sito del Conservatorio all’indirizzo web: http://www.conservatorio.piacenza.it, unitamente alle
attestazioni dei versamenti previsti.
Non sono tenuti a presentare domanda di iscrizione:
 studenti diplomandi, ovvero coloro che nell’anno accademico corrente abbiano ottemperato
a tutti gli obblighi di frequenza e intendano sostenere la prova finale entro la sessione
invernale d’esame;
 studenti che abbiano ottenuto la sospensione o l’interruzione della carriera.
Nel caso in cui lo studente diplomando non completasse tutte le frequenze relative ai corsi entro il
31 ottobre 2017 egli dovrà obbligatoriamente riscriversi all'anno accademico 2017-2018 entro il 10
novembre 2017 senza alcun onere di mora
Nel caso in cui lo studente non superasse la prova finale entro la sessione invernale dell’anno
accademico precedente, a completamento del corso degli studi, egli deve riscriversi entro dieci
giorni dalla data della prova finale senza alcun onere di mora. Lo studente che intende diplomarsi
nella sessione d’esame invernale dovrà corrispondere il 30% del contributo d’iscrizione e di
frequenza. In caso di nuova iscrizione egli dovrà provvedere al pagamento delle rimanenti tasse.
Il modulo è disponibile in Segreteria o all’indirizzo web: http://www.conservatorio.piacenza.it
Sono comunque tenuti a osservare gli obblighi e le scadenze dei versamenti di iscrizione gli studenti
diplomandi che intendano usufruire di servizi, quali la mobilità internazionale, o partecipare a bandi
di concorso per borse di studio.
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4.7. Iscrizione con riserva
Lo studente diplomando dei corsi di Diploma accademico di I livello e dei corsi sperimentali di
Diploma accademico di II livello può presentare domanda di iscrizione con riserva ad altro corso
accademico di I o di II livello come previsto dal Reg. did., art. 10, c. 3.
Gli studenti del corso di diploma accademico di primo livello e di Ordinamento Previgente
diplomandi nella sessione invernale possono presentare domanda di ammissione con riserva entro i
termini previsti al corso di Diploma accademico di secondo livello.
Si specifica che qualora il numero delle domande di ammissione superi il numero dei posti
disponibili, gli studenti diplomandi nella sessione invernale iscritti con riserva al Conservatorio
“Giuseppe Nicolini” non sono comunque esentati dal sostenere l’esame di ammissione secondo le
modalità previste (vedi punto 3.3).
4.8. Sospensione, interruzione e riattivazione della carriera
Sospensione della carriera
Lo studente che, essendo stato iscritto a un corso di Diploma accademico di I livello o a un corso
sperimentale di Diploma accademico di II livello, non rinnovi l’iscrizione, conserva la possibilità di
accedere nuovamente a domanda al medesimo corso di studi per l’anno di corso successivo
all’ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici (nel caso di corso accademico di I
livello) o entro i successivi due anni accademici (nel caso di corso sperimentale accademico di II
livello), fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l’effettiva disponibilità del posto e l’avvenuta
regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e
frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere
concessa dal Direttore sentito il Consiglio Accademico.
È possibile sospendere la carriera per un anno nel caso di svolgimento del servizio civile, a causa di
infermità gravi e prolungate debitamente certificate e/o per altri documentati motivi.
Al termine del periodo di sospensione deve essere presentata domanda di riattivazione della carriera
su apposito modulo disponibile in Segreteria o sul sito del Conservatorio all’indirizzo web:
http://www.conservatorio.piacenza.it
La domanda di sospensione e di riattivazione della carriera deve essere inoltrata tramite apposito
modulo disponibile in Segreteria o sul sito del Conservatorio all’indirizzo web:
http://www.conservatorio.piacenza.it
Interruzione della carriera
La carriera si intende interrotta quando lo studente non rinnovi l’iscrizione senza che lo stesso abbia
rinunciato agli studi ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 8, c. 4-5, oppure se ha manifestato la
propria volontà con un atto redatto per iscritto.
La rinuncia è irrevocabile, tuttavia non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche
al medesimo corso di studi (Reg. did., art. 11, c. 4).
Nel periodo di interruzione o sospensione degli studi lo studente non è tenuto al versamento delle
tasse e dei contributi.
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4.9. Reimmatricolazione, recupero della carriera pregressa e abbreviazione del corso di studi
Gli studenti che sono stati già iscritti a un corso di studi del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di
Piacenza o di un altro Conservatorio o di un’Università o di un’accademia e che abbiano rinunciato
agli studi possono presentare la domanda di reimmatricolazione.
Prima di presentare la domanda di reimmatricolazione è possibile sottoporre alle strutture didattiche
i dati relativi alla precedente carriera accademica, fornendo l’indicazione esatta e l’opportuna
documentazione di tutte le attività formative svolte in passato. Le strutture didattiche competenti
valuteranno i possibili riconoscimenti delle attività formative già svolte in considerazione della
congruenza con il corso di studi che lo studente intende intraprendere.
Le strutture didattiche valuteranno altresì la possibilità di abbreviare il corso di studi in ragione
delle attività formative svolte nella carriera precedente.
4.10. Doppia iscrizione e incompatibilità
È consentita la contemporanea iscrizione di uno studente a un corso accademico del Conservatorio
e a un corso di laurea dell’Università, come disciplinato dal D.M. 28/09/2011. Tale doppia
iscrizione è considerata compatibile ai sensi della L. 240/2010, art. 29, c. 21. La scelta del tempo
parziale e la presentazione del piano di studi dovranno essere effettuate entro le scadenze previste.
Si consente inoltre la contemporanea iscrizione a corsi di diverso ordinamento all’interno del
Conservatorio “Giuseppe Nicolini”.
Non è consentita invece la contemporanea iscrizione a due corsi accademici in due differenti
Conservatori.
4.11. Trasferimenti tra Conservatori e altre Istituzioni accademiche
4.11.1. Trasferimenti in entrata
Criteri generali
Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale per il
conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione nell’istituto
di appartenenza.
In qualunque anno di corso uno studente proveniente da altri conservatori o da altra istituzione di
formazione superiore può richiedere il trasferimento al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di
Piacenza purchè abbia sostenuto almeno un esame di profitto per qualsiasi disciplina curricolare
del corso di studi prescelto nell’istituto di appartenenza.
I trasferimenti verso i corsi di diploma accademico di I e II livello, attivi nell’anno accademico a
venire, sono consentiti solo in caso di identità di denominazione del corso, nei limiti dei posti
disponibili e previo accertamento delle competenze utili al regolare proseguimento degli studi.
Le tasse eventualmente versate dallo studente presso l’istituzione di provenienza non saranno
riconosciute, pertanto le tasse e i contributi previsti relativi all’anno accademico a venire dovranno
essere versati per intero al Conservatorio di Piacenza (ad eccezione della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, se già versata per l’anno accademico entrante, nel caso di studenti
provenienti da istituzioni con sede nella Regione Emilia Romagna).
Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento al Conservatorio di Piacenza non potrà fare ritorno
all'istituzione di provenienza prima che sia trascorso un anno accademico, salvo domanda per
giustificati gravi motivi.
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Gli studenti che intendano trasferirsi da un altro Istituto di Alta Formazione al Conservatorio
“Giuseppe Nicolini” devono adempiere ai seguenti obblighi:

presentare regolare domanda di ammissione al corso di studi richiesto, entro la data del 31
luglio 2017 salvo deroga su motivata richiesta inoltrata alla direzione;

sostenere una prova di accertamento delle competenze e a seguito di esito positivo
presentare regolare domanda di immatricolazione nei termini previsti;

presentare eventuale domanda di riconoscimento dei crediti ed esami sostenuti, corredata da
una certificazione degli studi e degli esami sostenuti, nonché dai relativi programmi svolti;

presentare il piano di studi entro i termini stabiliti.
4.11.2. Trasferimenti in uscita
Criteri generali
Non è consentito il trasferimento agli studenti che devono sostenere la sola prova finale.
Uno studente del Conservatorio di Piacenza può richiedere il trasferimento verso altri conservatori o
altra istituzione di formazione superiore purché abbia sostenuto almeno un esame di profitto per
qualsiasi disciplina curricolare del corso di studi prescelto.
Lo studente del Conservatorio di Piacenza che intenda trasferirsi deve essere in regola con
l’iscrizione e il versamento di tasse e contributi relativi all’anno accademico per il quale intende
ottenere il trasferimento e a tutti gli anni precedenti.
Lo studente che intenda trasferirsi è tenuto a informarsi sui termini e sulle modalità dell’istituzione
che lo riceverà.
Copia della domanda di trasferimento inoltrata all’istituzione ricevente dovrà essere inoltrata alla
Segreteria studenti del Conservatorio di Piacenza.
Lo studente che abbia ottenuto il trasferimento a un altro istituto non potrà fare ritorno al
Conservatorio di Piacenza prima che sia trascorso un anno accademico, salvo domanda per
giustificati gravi motivi.
Gli studenti che intendano trasferirsi dal Conservatorio “Giuseppe Nicolini” a un altro
Conservatorio o altra istituzione per il proseguimento degli studi devono presentare apposita istanza
entro il 31 luglio 2017.
Anche dopo tale data, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2017, lo studente potrà produrre
motivata domanda di trasferimento ad altra istituzione. Il trasferimento potrà essere autorizzato dal
Direttore dopo la valutazione delle ragioni addotte.
Qualora lo studente già iscritto maturi successivamente alla reiscrizione la volontà di trasferirsi, in
caso di domanda di trasferimento presentata entro il 31 luglio 2017, è previsto a richiesta
dell’interessato il rimborso dell’eventuale pagamento degli oneri versati al Conservatorio
“Giuseppe Nicolini”, con esclusione di quelli versati allo Stato e della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario. Non si procederà ad alcun rimborso per le domande prodotte
successivamente al 31 luglio 2017.
4.12. Verifica della conoscenza della Lingua italiana per studenti stranieri
Per gli studenti stranieri che intendono sostenere la prova di ammissione a un corso accademico e
che non sono in possesso della cittadinanza italiana è prevista, entro il 28 settembre dell’a.a.
corrente, una prova obbligatoria di verifica che attesti la conoscenza della Lingua italiana.
Nel caso di accertamento di carenze non pregiudizievoli sarà attribuito un debito formativo da
compensare nell’ambito degli studi con l’obbligo di frequenza del corso di Lingua Italiana per
stranieri e il superamento dei relativi esami al fine della certificazione di idoneità. In alternativa alla
frequenza del corso istituzionale di Lingua italiana lo studente potrà certificare l’iscrizione e la
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frequenza a un corso esterno di Lingua italiana per stranieri, fermo restando l’obbligo di
superamento degli esami interni (Reg. did., art. 30, c. 3).
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito del Conservatorio, alla voce Guida all’assolvimento debiti.
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.
Sono esonerati dall’esame di lingua italiana i cittadini non comunitari residenti all’estero che
possiedono uno dei titoli elencati di seguito:
 diplomi di scuola secondaria superiore rilasciati al termine di 4-5 anni di corso dalle scuole
italiane con sede all’estero;
 diplomi di scuola secondaria rilasciati dalla Repubblica Argentina insieme ai cosiddetti
certificati complementari che attestano la frequenza di un corso di scuola secondaria
comprendente lo studio dell’italiano per almeno 5 anni;
 diplomi di lingua e cultura italiana rilasciati dalle due Università per Stranieri di Perugia e
Siena al termine di un corso di studi di almeno un anno;
 diplomi di competenza in italiano che, rilasciati dall’Università di Roma Tre o dalle
Università per Stranieri di Perugia e di Siena, corrispondano ai livelli C1 o C2 del
Framework Europeo del Consiglio d’Europa (tali diplomi possono essere rilasciati anche a
seguito di specifici accordi con gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero o con altre
organizzazioni);
 attestati di frequenza di corsi di italiano emessi da altre università italiane che abbiano
istituito propri corsi di lingua italiana in forma autonoma oppure in collaborazione con altre
istituzioni educative o con enti regionali e locali (il grado di competenza linguistica deve
corrispondere ai livelli C1 e C2 del Framework Europeo del Consiglio d’Europa);
 certificazione di competenza linguistica PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
rilasciata dalla società Dante Alighieri;
 i titoli conseguiti in Slovenia, Croazia e Svizzera presso le scuole di frontiera a gestione
pubblica, dove l’insegnamento è impartito in lingua italiana, sono accettati purché nel paese
al cui ordinamento si riferiscono risultino validi per l’ammissione a corsi analoghi a quelli
per i quali si chiede l’iscrizione in Italia.
In caso di certificazione/titoli acquisiti anteriormente al triennio precedente la domanda di
ammissione, la Commissione dell’esame di verifica, potrà sottoporre il candidato a una prova al
fine di verificare la non obsolescenza dei contenuti didattici acquisiti.
4.13. Scelta della qualifica di studente a tempo parziale
L’art. 15 del Regolamento didattico prevede la possibilità per lo studente di un impegno negli studi
a tempo parziale. Può chiedere la qualifica di studente impegnato a tempo parziale ogni studente
immatricolato o iscritto agli anni ordinari del corso di Diploma accademico di I livello o del corso
sperimentale di Diploma accademico di II livello che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali,
ritenga di non essere nelle condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi
normali previsti dal Regolamento didattico del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza.
Lo studente che ha scelto il tempo parziale si impegna ad acquisire entro la terza sessione d’esame
di ciascun anno, nel doppio della durata normale del corso di studi, non meno di 15 e non più di 45
crediti formativi accademici per ciascun anno. Lo studente ottiene contestualmente il
prolungamento dello stato di studente in corso e l’esenzione parziale dal pagamento dei contributi
di frequenza e iscrizione dovuti. I crediti formativi accademici acquisiti all’atto del superamento dei
relativi esami di profitto saranno interamente computati nell’anno accademico nel quale lo studente
sosterrà l’esame.
La scelta del tempo parziale deve essere specificatamente espressa dallo studente all’atto
dell’iscrizione. La durata del corso per gli studenti a tempo parziale non potrà superare il doppio
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della durata normale. Sarà consentito il recesso dalla scelta del tempo parziale nell’anno
accademico successivo. La domanda di rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo
parziale va inoltrata all'atto dell’iscrizione a un successivo anno accademico. Lo studente a tempo
parziale che acquisisca meno di 15 o più di 45 crediti formativi accademici in anno, perde la
qualifica del tempo parziale; in questo caso e qualora lo studente voglia completare il percorso di
studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo
parziale, è tenuto a corrispondere la quota dei contributi di frequenza e iscrizione per la quale aveva
goduto di esenzione (bonus di € 150,00). Nel caso in cui le strutture didattiche competenti
approvino deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi
accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono
anche gli obblighi sostitutivi da soddisfare e li commisurano in crediti.
Lo studente che richieda la sospensione degli studi o presenti domanda di ritiro perde la
qualifica di studente impegnato a tempo parziale ed è tenuto a corrispondere la quota dei contributi
di frequenza e iscrizione per la quale aveva goduto dell’esenzione.
La domanda della qualifica di studente impegnato a tempo parziale non può essere
presentata per l’anno accademico nel quale lo studente intende usufruire di servizi quali la mobilità
internazionale o la collaborazione a tempo parziale.
4.14. Duplice iscrizione: Conservatorio - Università







È consentita la contemporanea iscrizione di uno studente a un corso accademico del
Conservatorio e a un corso dell’Università. Tale doppia iscrizione si considera compatibile
ai sensi della L. 240/2010, art. 29, c. 21 ed è disciplinata dal DM 28.09.2011.
L’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni deve
essere specificatamente espressa dallo studente all’atto dell’iscrizione. In seguito, nei tempi
indicati dalle due istituzioni, lo studente presenterà i piani di studio previsti dai rispettivi
ordinamenti.
I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio
presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno
richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di
studio sono approvati da entrambe le istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio,
richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione
dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in
entrambe le istituzioni. Nel caso in cui lo studente iscritto contemporaneamente al
Conservatorio e all’Università presenti un piano di studi che prevede l’acquisizione in
Conservatorio di un numero di crediti pari o inferiore a 45 per anno, può chiedere di essere
considerato studente a tempo parziale.
Ciascuna istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla
frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente. Le attività formative svolte
dallo studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi
crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli
conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

4.15. 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 di Alta Formazione o presso Università, possono
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chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti resi disponibili dal Conservatorio nonché essere
autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad avere regolare attestazione o certificazione dei
crediti acquisiti.
Per iscriversi occorre presentare domanda su apposito modulo disponibile in Segreteria o alla
pagina web:http://www.conservatorio.piacenza.it
Le domande devono essere presentate entro i termini fissati.
Sulle relative domande, corredate dall’indicazione del titolo di studio posseduto, deliberano le
strutture didattiche competenti tenuto conto della fisionomia e dell’organizzazione didattica.
Per gli insegnamenti individuali, in base alla disponibilità dei posti e dei docenti interessati, la
domanda sarà accolta previa audizione, al fine di accertare che lo studente abbia competenze
adeguate.
Per gli studenti stranieri che intendono iscriversi a un corso singolo e che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è prevista una prova di verifica di Lingua italiana.
Per il pagamento dei contributi di iscrizione e frequenza a corsi singoli si rimanda alla Sezione 8.
Tasse e contributi.
4.16. Borse di studio
Il Conservatorio “Giuseppe Nicolini” potrà erogare borse di studio per merito e borse di studio per
collaboratori, con apposito bando di concorso, per lo svolgimento di servizi e attività previste dalla
programmazione dell’anno accademico corrente. Le presenze dei collaboratori alla docenza saranno
articolate nel rispetto dei doveri didattici e degli impegni di studio che comunque saranno prioritari
per lo studente.
A tali collaborazioni possono accedere in via prioritaria gli studenti interni iscritti a un corso di
diploma accademico di I e di II livello presso il Conservatorio “Giuseppe Nicolini” o studenti di un
corso di Ordinamento Previgente, purché in possesso della maggiore età.
Il bando di partecipazione sarà reso pubblico.
La collaborazione non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato, non dà
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né a riconoscimento di crediti utili alla
carriera dello studente.

Sezione 5. DIPLOMA SUPPLEMENT
5.1. Diploma Supplement
Il Diploma Supplement (DS) è un supplemento al diploma ovvero la certificazione integrativa del
titolo conseguito al termine di un corso di studi in una Università o in un Istituto di istruzione
superiore.
Il Diploma Supplement è rilasciato agli studenti del Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini"
automaticamente e gratuitamente, insieme al Diploma accademico, garantendo la trasparenza e il
riconoscimento accademico e professionale in ambito internazionale.
È un certificato che fornisce la descrizione, secondo un modello standard condiviso, della natura,
del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo
studente. Il Diploma Supplement, articolato in 8 punti, è stato sviluppato per iniziativa della
Commissione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco ed è rilasciato in duplice versione in
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lingua italiana e inglese. Il Diploma Supplement ha lo scopo di:
 superare gli ostacoli che non permettono l'adeguata spendibilità e il riconoscimento dei titoli
di studio;
 facilitare la valutazione dei percorsi di studio anche ai fini dell'accesso a livelli di
formazione successiva, in Italia e all'estero;
 favorire la mobilità internazionale di studenti e lavoratori;
 rendere più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero
e la libera circolazione internazionale.
Il Diploma Supplement contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente e la descrizione
dettagliata del curriculum di studi effettuati, con esclusione di valutazioni discrezionali,
dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento.

Sezione 6. CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E CORSI DI ACCESSO AL
TRIENNIO ACCADEMICO DI I LIVELLO
6.1. Corsi di Formazione di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello (expreaccademici)
I Corsi di Formazione di base (CFB) e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello (CAT),
istituiti dal Conservatorio “Giuseppe Nicolini”, sono finalizzati al conseguimento di un’idonea
formazione musicale di base e di un'adeguata preparazione al fine di poter sostenere gli esami di
ammissione ai corsi accademici di I livello. Questi corsi sostituiscono dall'a.a. 2014-2015 i
precedenti Corsi di Formazione Preaccademica.
L'accesso ai Corsi di Formazione di base e ai Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello è
consentito esclusivamente attraverso il superamento di un esame di ammissione.
Non essendo previsti titoli di studio o limiti di età per iscriversi ai Corsi di base, chiunque può
presentare domanda per partecipare alle prove selettive.
Per l'anno accademico 2016-2017 è consentito presentare domanda di ammissione a tali corsi
(CFB/CAT), il cui Regolamento (piani di studio e programmi) è consultabile all’indirizzo web:
http://www.conservatorio.piacenza.it
Per la partecipazione agli esami di ammissione ai corsi di Formazione di base e ai Corsi di accesso
al Triennio accademico di I livello (ex-preaccademici) è previsto il versamento di tasse d’esame per
le quali si rimanda alla Sezione 8. Tasse e contributi.
Possono presentare domanda per sostenere esami di certificazione di livello di competenza anche
candidati esterni privatisti, per i quali non è prevista una certificazione completa dei percorsi interi
ma solo quella dei singoli esami. La domanda deve essere inoltrata al Conservatorio entro i termini
e secondo le modalità stabilite.
Il modulo per la domanda è disponibile in Segreteria o sul sito del Conservatorio all’indirizzo web:
http://www.conservatorio.piacenza.it
6.2. Offerta Formativa
Il percorso formativo si articola in:
Primo periodo di studi: CFB/Corsi di Formazione di base (4 anni).
Secondo periodo di studi: CAT/Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello (2 anni).
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Disciplina principale per i due periodi di studio (4+2 anni)
Arpa
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo e tastiere storiche
Contrabbasso
Corno
Fagotto
Flauto
Oboe
Organo
Pianoforte
Saxofono
Tromba
Trombone
Strumenti a Percussione
Viola
Violino
Violoncello
Disciplina principale per il solo secondo periodo di studi (2 anni)
Clavicembalo e tastiere storiche
Composizione
Canto
Strumento jazz

Sezione 7. ORDINAMENTO PREVIGENTE
7.1. Corsi di Ordinamento Previgente (a esaurimento)
All’Ordinamento Previgente (cosiddetto Vecchio Ordinamento) non è più consentito immatricolarsi
ai sensi dell'art. 14 del DPR 212/2005; possono rinnovare l’iscrizione soltanto gli studenti già
immatricolati a tali corsi ai sensi dell'art 12, c. 2 del citato DPR. Gli studenti iscritti al previgente
ordinamento possono chiedere il passaggio ai Corsi di formazione di base, ai Corsi di accesso al
Triennio accademico di I livello o ai corsi di Diploma accademico di I livello. Per questi ultimi il
passaggio sarà possibile solo dopo verifica delle conoscenze e competenze richieste per
l’ammissione ai corsi accademici (Reg. did. art. 45).
Eventuali domande di trasferimento da altre istituzioni o conservatori saranno valutate
singolarmente.
Restano valide le norme dell'Ordinamento Previgente in materia di trasferimenti per tutti gli
studenti già immatricolati a tale Ordinamento.
Gli studenti frequentanti i corsi superiori possono partecipare al programma di scambi
internazionali europei del progetto ERASMUS.
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Per il pagamento dei contributi di iscrizione e frequenza a corsi singoli si rimanda alla Sezione 8
Tasse e contributi.

Sezione 8. DISCIPLINA DELLA FIGURA DELL’UDITORE
8.1. Figura dell’uditore
Presso il Conservatorio “Giuseppe Nicolini” è ammessa la figura dell’uditore:
1. Uditore per l'intero anno accademico
 I docenti entro il 15 novembre comunicano alla Segreteria la disponibilità ad accogliere uditori
nella propria classe indicando, nel contempo, il numero massimo di ammissibili.
Gli utenti e gli studenti interessati presentano in Segreteria Didattica, a partire dal primo giorno di
lezione dell’a.a., la domanda di frequenza redatta in carta semplice e rivolta al Direttore.
Gli uditori saranno ammessi in base ai posti disponibili.
 Corsi Accademici e Corsi di formazione di base, Corsi di accesso al Triennio accademico di I
livello
L'uditore ha diritto di frequentare le classi della disciplina caratterizzante e le classi delle
discipline affini e integrative relative al corso prescelto nonché ha diritto di frequentare anche
solamente le classi delle discipline affini e integrative (Corsi Accademici).
L'uditore ha diritto di frequentare le classi disciplina principale e le classi delle altre discipline
relative al corso prescelto nonché ha diritto di frequentare anche solamente le classi delle altre
discipline (Corsi di formazione di base, Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello).
L'uditore può assistere alle lezioni solo negli orari concordati con il docente.
L'uditore non può usufruire delle aule del Conservatorio per studio personale.
L'uditore non ha diritto a ricevere lezioni.
Al termine dell'a.a. all'uditore sarà rilasciata, su richiesta, una dichiarazione di frequenza.
Il candidato inadempiente perde ogni diritto per l'a.a. in corso.
2.Uditore per breve periodo
È consentita la frequenza in qualità di “Uditore per breve periodo” a coloro che sono interessati ad
assistere alle lezioni di uno o più insegnamenti del Conservatorio. Saranno accolti con modalità
analoghe agli uditori, per l'intero a.a., sentita la disponibilità del docente interessato. Potranno
essere accettati in qualsiasi periodo dell'anno e frequentare per un periodo massimo di tre mesi.
Gli studenti interni possono frequentare, senza costi aggiuntivi, uno o più corsi in qualità di uditori.
Per il pagamento dei contributi di iscrizione e frequenza si rimanda alla Sezione 8. Tasse e
contributi.

Sezione 9. TASSE E CONTRIBUTI
Per l'anno 2016-2017 sono stabiliti i seguenti importi per tasse e contributi. L’importo dei contributi
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
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dell’ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs 109/98 e successive modificazioni e 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.
9.1. Esoneri e riduzioni nel pagamento di tasse e contributi
1. Gli studenti che rientrano in una delle categorie indicate non sono tenuti al versamento della
tassa, del contributo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario:

studenti comunitari e non comunitari diversamente abili, con invalidità riconosciuta pari o
superiore al 66%;

vincitori o idonei nella graduatoria di borsa di studio o di prestito d’onore all’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Qualora non rientrino fra i vincitori e/o fra gli
idonei, al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, dovranno procedere al
pagamento entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del governo italiano nell’ambito dei
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi programmi periodici esecutivi.
È comunque dovuto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di €
140,00. Tutti gli esoneri da tasse e contributi non riguardano la tassa regionale per il diritto allo
studio che dovrà essere versata da tutti gli studenti iscritti ai corsi accademici.
2. Altri esoneri totali o parziali
Ogni altro caso deliberato dal Consiglio di Amministrazione in cui lo stesso, sulla base di adeguate
e gravi motivazioni debitamente documentate, abbia riconosciuta l’imprescindibilità assoluta di
esonero totale o parziale. In ogni caso è dovuto il contributo assicurativo.
3. Mora per ritardo nell’iscrizione o nei pagamenti.
In caso di ritardata iscrizione o tardivo pagamento rispetto alle scadenze stabilite, è dovuto
l’importo aggiuntivo di € 50,00 per oneri di mora.
(segue Tabella)
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E FASCE DI
REDDITO (*)

da 0
a € 7.000,00

Periodo Inferiore
Ord Previgente
Corsi di base
€ 210,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 270,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 270,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 336,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 318,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 402,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 360,00 contributo
di iscrizione e di
frequenza

€ 456,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza

€ 6,04
tassa di
immatricolazione

da € 7.001,00
a € 14.000,00

€ 6,04
tassa di
immatricolazione

da € 14.001,00
a € 30.000,00

€ 6,04
tassa di
immatricolazione

da € 30.001,00
a € 50.000,00

Periodo Medio
Ord Previgente

€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 6,04
tassa di
immatricolazione

Periodo Superiore
Ord Previgente
Corsi di accesso al
Triennio
Tirocinanti

€ 300,00
contributo di iscrizione
e di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 360,00
contributo di iscrizione
e di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 450,00
contributo di iscrizione
e di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 486,00
contributo di iscrizione
e di frequenza

€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 420,00
€ 540,00
contributo di
contributo di
iscrizione e di
iscrizione e di
frequenza
frequenza
€ 21,43
€ 21,43
tassa di
tassa di
oltre € 50.000,00
frequenza
frequenza
€ 6€ 6,04
tassa di
,04
tassa di
immatricolazione
* reddito equivalente ISEE rilasciato dall’Inps o dal Caf

€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 600,00
contributo di iscrizione
e di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

Triennio

€ 400,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 480,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 552,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 600,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 800,00
contributo di
iscrizione e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio

Contributo per spese
Biennio
generali per
tutti gli iscritti
€ 540,00
contributo di
iscrizione e
di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 780,00
contributo di
iscrizione e
di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 876,00
contributo di
iscrizione e
di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 942,00
contributo
di iscrizione
e di
frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza
€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio
€ 1.080,00
contributo di
iscrizione e
di frequenza
€ 21,43
tassa di
frequenza

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 140,00
tassa per
Diritto allo
studio

Tassa di immatricolazione e tassa di frequenza: c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro
Operativo di Pescara - con causale “tasse scolastiche”;
 Tassa per diritto allo studio: c/c 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna – con causale “diritto
allo studio”;
 Contributi iscrizione e di frequenza e Contributo spese generali: c/c 13348297 intestato a Conservatorio
“Giuseppe Nicolini” - Piacenza
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Gli studenti iscritti ai Corsi accademici di I e di II livello in Canto, Musica vocale da camera,
Pianoforte jazz, Chitarra jazz, Batteria e percussioni jazz, Contrabbasso jazz, Basso elettrico,
Saxofono jazz e Tromba jazz sono tenuti al versamento di ulteriori € 200,00 come contributo di
iscrizione e frequenza (da liquidare con la I rata).
Gli studenti che all'atto dell'iscrizione non presentino l'attestazione ISEE vengono automaticamente
inseriti nella fascia di reddito più alta.
Che cosa è l'ISEE e come si calcola
Il Conservatorio ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza, valuta
la condizione economica degli iscritti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D. Lgs. 29
marzo 2012, n. 68. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, in particolare prestazioni per il
diritto allo studio.
Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio
universitario si applica l'art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Con lo scopo di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere del mantenimento
dello studente, il nucleo dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano
entrambi i seguenti requisiti:

residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di
origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in
un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare;

redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un
familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a euro 6.500,00.
Se non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate - si tiene
conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
Disposizioni per studenti stranieri
Ai sensi del comma 5, art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, la condizione economica degli
studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'indicatore
della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti
all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero.
La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e
deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per
territorio.
Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana
presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o
Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle
Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del
Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica d’intesa con il Ministro per gli Affari
Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della
Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una
famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all’area
dell’Euro è valutata sulla base del cambio medio dell'anno precedente.
Esoneri
Secondo quanto stabilito dall'art. 9 (commi 2,3, 4 e 5) del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 sono
esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi di frequenza e non
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devono presentare alcuna domanda di esonero:

gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di
studio di cui all'art. 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;

gli studenti con invalidità superiore al 66% e/o con riconoscimento d'handicap ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della L. 104/92;

gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano;

gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate,
debitamente certificate.
ESAMI DI AMMISSIONE
Per tutti:

tassa di immatricolazione € 6,04 da versare su c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle
Entrate Centro Operativo di Pescara - con causale “tasse scolastiche”;
Corsi di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello: € 10,00
Corsi Accademici: € 35,00
da versare su c/c postale 13348297 intestato al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” – Piacenza
ISCRIZIONE ESAMI
Ordinamento Previgente
 Discipline principali: € 60,00
 Discipline complementari: € 30,00
da versare su c/c 13348297 intestato al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” – Piacenza
Certificazioni finali studenti esterni - Corsi di base e Corsi di accesso al Triennio accademico
di I livello
 Discipline caratterizzanti: € 120,00
 Discipline integrative/affini: € 60,00
da versare su c/c postale 13348297 intestato al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” – Piacenza
SESSIONE INVERNALE
Corsi Accademici e Ordinamento Previgente
Gli studenti che si diplomano nella sessione invernale devono corrispondere il 30% del contributo
di iscrizione e di frequenza.
MORE


Iscrizione
Corsi Accademici – Corsi di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello –
Ordinamento Previgente
In caso di ritardo del versamento per l’iscrizione e la frequenza si applica una mora di
€ 50,00.
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Esami
Corsi Accademici
In caso di ritardo nella presentazione della domanda d’esame si applica una mora di
€ 50,00.
Ordinamento Previgente
In caso di ritardo della presentazione della domanda d’esame si applica una mora del 50%
del contributo di iscrizione all’esame (€ 30,00 per le discipline principali; € 15,00 per le
discipline complementari).
VERSAMENTO RATE




I rata (50% del contributo di iscrizione e di frequenza): al momento dell’iscrizione
congiuntamente alla tassa di immatricolazione (se dovuta), alla tassa di frequenza (se
dovuta) e alla tassa per il diritto allo studio (se dovuta);
II rata (il restante 50 % del contributo di iscrizione e di frequenza): entro il 31 gennaio.
ISCRIZIONE A PIÙ CORSI

Lo studente iscritto a più corsi versa una sola volta il contributo per spese generali e ha diritto a un
bonus di € 150,00 sul totale dei contributi di iscrizione dovuti.
ISCRIZIONE DI PIÙ FIGLI
Nel caso di iscrizione di 2 figli:
 il primo figlio iscritto versa l’intera quota dovuta;
 il secondo figlio iscritto versa il 50% della quota dovuta;
Nel caso di iscrizione di 3 o più figli:
 il primo figlio iscritto versa l’intera quota dovuta;
 il secondo figlio iscritto versa il 50% della quota dovuta;
 il terzo figlio iscritto versa il 30% della quota dovuta;
 i successivi figli iscritti versano il 30% della quota dovuta.
STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE
Lo studente iscritto a tempo parziale ha diritto a un bonus di € 150,00 sul totale dei contributi di
iscrizione e frequenza dovuti.
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI SINGOLI




Corsi Triennali: versano il contributo dovuto a eccezione della tassa per il diritto allo studio;
Corsi Biennali: versano il contributo dovuto a eccezione della tassa per il diritto allo studio;
Corsi di formazione di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello: versano
un contributo di iscrizione e frequenza pari ai Corsi di accesso al Triennio di I livello.
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UDITORI
Corsi Accademici – Corsi di base e Corsi di accesso al Triennio accademico di I livello
 un insegnamento: € 200,00;
 altri insegnamenti, fino ad un massimo di tre: € 50,00 cad.;
 uditori con frequenza al massimo di 3 mesi: € 80,00.
RITIRO
In caso di ritiro entro il 31 ottobre le quote versate sono rimborsate al netto del contributo di €
120,00 per le spese generali; se il ritiro avviene dopo il 31 ottobre non si ha diritto a nessun
rimborso.
Il rimborso è ammissibile solo se il ritiro avviene per gravi e documentati motivi personali o a
seguito di trasferimento del docente in altro Istituto.
CONTRIBUTO PER ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE
PER ESAMI DI AMMISSIONE A CANTO
Su richiesta è possibile usufruire di un accompagnatore al pianoforte, messo a disposizione dal
Conservatorio, tramite il pagamento di
 € 120,00 da versare su c/c postale 13348297 intestato al Conservatorio “Giuseppe Nicolini”
– Piacenza.
Tutti i versamenti da effettuare sul c/c postale 13348297 intestato al Conservatorio "Giuseppe
Nicolini" possono in alternativa essere effettuati tramite bonifico su c/c IBAN IT41 X076 0112
6000 0001 33482 97 specificando l'oggetto del versamento e il soggetto a cui il contributo si
riferisce.
N.B.
Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere del mantenimento dello studente,
il nucleo dello studente (sia italiano che straniero) è integrato con quello dei genitori quando non ricorrano
entrambi i seguenti requisiti:
- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita
da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di
un componente del nucleo familiare;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare,
fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a euro 6.500,00 annui.
Se non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate - si tiene conto
della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
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