GUIDA ALLE
AMMISSIONI
INFORMAZIONI GENERALI

•

Le domande di ammissione si presentano seguendo la “PROCEDURA
AMMISSIONI” http://www.conslatina.it/public/pdf_news/19786120532proceduraammissioni.pdf dal

15 aprile al 15 giugno.

• Gli esami di ammissione vengono svolti generalmente dal 1 al 10
Luglio.
• Nella voce di menù “Offerta Formativa” troverete informazioni utili
per sostenere i test di accesso per le materie di base e gli esami di
ammissione (strumento, composizione ecc)
Test materie di base:
http://www.conslatina.it/cms.php?cat=6&sub=107

Esami di ammissione e programmi studio ed esame:
http://www.conslatina.it/cms.php?cat=6&sub=106

• Al termine degli esami di ammissione, verranno pubblicate le
graduatorie relative sul sito del Conservatorio.
• Gli studenti IDONEI e AMMESSI, entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, dovranno inoltrare la domanda di
immatricolazione alla mail della Segreteria di riferimento compresa di
certificazione ISEE, i titoli di versamento di tutte le imposte
necessarie e completa di firma in PDF

• Nella tendina “STUDENTI” - Modulistica - sono presenti tutti i
moduli necessari per l’immatricolazione e nella seconda pagina sono
visibili tutte le quote da versare
Triennio: http://www.conslatina.it/cms.php?cat=5&sub=11&id=1288
Biennio: http://www.conslatina.it/cms.php?cat=5&sub=11&id=1289
• Gli studenti che hanno una fascia ISEE inferiore a 20.000,00 non
pagheranno il contributo accademico ma soltanto l’imposta di
Immatricolazione, l’imposta di Frequenza e la Laziodisco.
• Gli studenti con la fascia ISEE superiore ai 20.000.00 potranno
visionare sempre sul sito nel riquadro AMMISSIONI la
“Contribuzione Studentesca”.
http://www.conslatina.it/public/pdf_news/24860477494contribuzione-studentesca-20202021-003.pdf

In essa sono riportati i versamenti relativi a tutte le fasce di

reddito.
IMPORTANTE!
Tutti gli studenti che non presentano la certificazione ISEE al momento
dell’immatricolazione, dovranno corrispondere la quota relativa alla
fascia massima. Per evitare ciò consigliamo vivamente di provvedere alla
stessa con molto anticipo
• Nella tendina “STUDENTI” nella cartella “Manifesto degli Studi”
sono presenti vari file contenenti tutte le informazioni necessarie per
conoscere e/o ricordare le scadenze didattiche e amministrative, il
calendario accademico e altre utilità
http://www.conslatina.it/cms.php?cat=5&sub=57

• Gli studenti portatori di disabilità dovranno compilare il relativo
modulo apposito e allegarlo alla domanda di ammissione
http://www.conslatina.it/news.php?id=246

