ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
La domanda di immatricolazione si intende perfezionata se e solo se si compila il Modulo disponibile
al link SIA ed eseguendo la procedura ivi descritta tassativamente entro e non oltre i termini presenti
nello scadenziario o nella sezione comunicazioni della Didattica nel sito web del Conservatorio e se
e solo se si riceverà conferma dalla schermata che visualizzerà il rilascio di una ricevuta da poter
scaricare come pdf. In caso di dubbio di scrivere
trienni@conservatoriopollini.it
bienni@conservatoriopollini.it
Si declina ogni responsabilità, se non rispettate le procedure di invio dati specificate nel modulo e
le procedure di attesa conferma di cui sopra.
N.B. Gli studenti che hanno ottemperato al pagamento entro scadenza, ma non hanno perfezionato
l'iscrizione su portale SIA entro la scadenza, sono tenuti al pagamento della mora come da Manifesto
degli Studi (Art. 6 Titolo IV).
Gli studenti che non hanno ottemperato al pagamento entro scadenza, e non hanno perfezionato
l'iscrizione su portale SIA entro la scadenza, sono tenuti al pagamento della mora come da Manifesto
degli Studi (Art. 6 Titolo IV).
L’iscrizione prevede, da parte dello studente, il versamento di:
• Tassa annuale di frequenza
• Contributo di iscrizione e frequenza in base al corso al quale lo studente si iscrive
• Contributo di Segreteria (Bollo virtuale, assicurazione e diritti di Segreteria)
• Tassa Regionale per il Diritto allo Studio (ESU Padova). Si fa presente che l’iscrizione all’ESU è
obbligatoria in ottemperanza alla vigente normativa che regola il Sistema universitario.
N.B. Allo scopo di farsi riconoscere i benefici ESU, gli studenti devono presentare alla Segreteria
Didattica la certificazione dei CFA conseguiti entro i termini indicati dall’ESU sul sito
http://www.esupd.gov.it/it
E’ obbligatorio COMPILARE IL PIANO STUDI e modulo che troverete in formato online nel sito,
sezione didattica, Corsi. Mediante il piano studi si esprimeranno le proprie preferenze di frequenza
per l’anno accademico in avvio.

