Agli studenti
Alla Consulta degli studenti
e p.c. ai docenti
Sede
Prot. 3565 del 12/5/2009
Oggetto: Rinnovo iscrizioni Anno Accademico 2009/2010
CORSI TRADIZIONALI
Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle iscrizioni per l’a.a. 2009/2010 è
fissato al 31 luglio 2009.
Anche gli studenti che sosterranno gli esami di compimento o di passaggio per la materia
principale nella sessione autunnale, dovranno presentare la domanda di rinnovo dell’iscrizione entro
il 31 luglio 2009, riservandosi di versare i relativi contributi e tasse non oltre i 5 giorni successivi
alla pubblicazione dei risultati degli esami sostenuti
A partire dal primo agosto e fino al 10 ottobre sarà possibile rinnovare l’iscrizione con una
maggiorazione del contributo allo studio pari a € 70,00 (settanta). Dopo il 10 ottobre non sarà più
possibile rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2009/2010.
Anche gli studenti che sosterranno gli esami di compimento o di passaggio per la materia
principale nella sessione autunnale dovranno versare la maggiorazione del contributo pari a 70 €,
nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo iscrizione entro il 31 luglio 2009.
Gli studenti che intendono richiedere il cambio di sede dovranno farlo contestualmente alla
presentazione di domanda di rinnovo iscrizione e dunque entro il 31 luglio.
Si ricorda che il passaggio al Triennio per gli studenti interni avviene con la promozione al
primo degli ultimi tre anni del corso ordinamentale. Gli studenti, quindi, che intendono fare il
passaggio dal corso ordinamentale al corso di Primo Livello, dovranno farne richiesta al momento
del rinnovo dell’iscrizione; l’esame di passaggio varrà come prova d’ammissione. Ciò vale anche
per gli studenti iscritti agli ultimi tre anni dei Corsi ordinamentali che volessero passare all’anno
corrispondente del Triennio. Dovranno sostenere la prova di ammissione, invece, gli studenti iscritti
ad anni di corso anteriori a quello che precede gli ultimi tre anni del percorso di studi.
CORSI DI TRIENNIO E BIENNIO
Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle iscrizioni per l’a.a. 2009/2010 è
fissato al 31 luglio 2009.
Gli studenti dell’ultimo anno di Triennio e Biennio e quelli fuori corso che prevedono di non

completare gli studi entro la prossima sessione invernale, devono presentare domanda d’iscrizione
per l’a.a. 2009/2010 entro il 31 luglio 2009 allegando la ricevuta del contributo allo studio previsto.
In tal caso gli studenti avranno diritto a frequentare, anche se è già stata acquisita la frequenza, i
corsi per il completamento dei crediti formativi necessari al conseguimento del titolo.
A partire dal primo agosto e fino al 10 ottobre sarà possibile rinnovare l’iscrizione con una
maggiorazione del contributo allo studio pari a € 70,00 (settanta). Dopo il 10 ottobre non sarà più
possibile rinnovare l’iscrizione per l’a.a. 2009/2010.
Anche gli studenti dell’ultimo anno di Triennio e Biennio e quelli fuori corso che prevedono
di sostenere l’esame finale nella prossima sessione invernale dovranno obbligatoriamente presentare
domanda d’iscrizione per l’a.a. 2009/2010 entro il 31 luglio 2009. La domanda d’iscrizione andrà
presentata attraverso l’apposito modello predisposto dalla segreteria didattica e non prevederà il
versamento dei contributi accademici che saranno dovuti solo nel caso in cui, nella sessione
invernale, non si dovesse concludere il percorso di studi. In quest’ultima eventualità il termine
ultimo per il pagamento dei contributi allo studio è il 10 aprile 2010. Dopo tale termine sarà dovuta
una mora pari a € 70,00 (settanta). I suddetti studenti inoltre sono tenuti alla presentazione del Piano
di Studi entro la scadenza prevista.

I modelli per il rinnovo dell’iscrizione possono essere ritirati presso la segreteria didattica o
scaricati da sito del Conservatorio: www.conservatoriodicosenza.it
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