Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
Via Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636
protocollo@accademialecce.it -

accademiabelleartilecce@pec.it

Prot. n. 4287/E3

Lecce, 03/08/2015

Regolamento tasse e contributi relativo all’A.A.2015/2016
Disposizioni relative ai test d’ammissione ai corsi di Pittura, Decorazione,
Scenografia, Grafica, Scultura
La domanda d’ammissione ai test di ingresso per i corsi di Pittura, Decorazione, Scenografia, Grafica,
Scultura formulata secondo il modello predisposto, deve essere corredata di:
- ricevuta di versamento di €.40.00 sul c/c n.45060936 intestato a Accademia di Belle Arti di Lecce –
Servizio di tesoreria;
- ricevuta di versamento di €.15.13 sul c/c 1016 intestato a Concessioni Governative – tasse
scolastiche Pescara.

Disposizioni relative alle immatricolazioni per l’a.a.2015/2016 al triennio e
al biennio specialistico di II livello
La domanda di immatricolazione , formulata secondo il modello predisposto disponibile sul sito web
dell’Istituzione e corredata degli allegati, deve essere presentata entro il 07/10/2015.( Tale data è
riferita alle iscrizioni dirette).
Tasse
Per l’immatricolazione è dovuta la tassa d’iscrizione di €.30.26 e la tassa di frequenza di €.72.67 da
versarsi sul c/c 1016 intestato”Concessioni governative e tasse scolastiche “- Pescara, tassa per il
diritto allo studio da versarsi sul c/c 14602734 intestato a A.DI.S.U. PUGLIA – LECCE – REGIONE
PUGLIA DI €.120,00-140,00-160,00 a seconda del redditoISEE (vedi tabella sul sito web dell’Adisu
di Lecce) e marca da bollo di €.16.00.
Contributi
Valgono le stesse disposizioni per l’iscrizione agli anni successivi.

Disposizioni relative alle iscrizioni agli anni successivi per l’a.a. 2015/2016
al triennio ed al biennio sperimentale di secondo livello
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo, formulata secondo il modello predisposto e
corredata degli allegati, deve essere presentata entro il 07/10/2015.
Non sono accettate domande incomplete o difforrmi dal suddetto modello.
Lo studente che non sia in regola con l’iscrizione o con il pagamento delle tasse o del contributo
non può essere ammesso agli esami, né può ottenere alcun certificato relativo alla propria carriera
scolastica.

Lo studente che intende conseguire il diploma nella sessione di Febbraio dell’a.a 2014/2015 può
presentare domanda di iscrizione con riserva al primo anno del livello successivo. In caso di mancato
conseguimento del diploma nella sessione innanzi indicata lo studente è tenuto a regolarizzare la
propria iscrizione con il pagamento della tassa, del contributo e dell’ADISU entro 5 giorni dal
verificarsi del mancato conseguimento; superato tale termine si applica la mora di €.50.00.
L’iscrizione dovrà effettuarsi entro e non oltre l’inizio del secondo semestre dell’a.a. di riferimento.

Tasse
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo è dovuta la tassa di frequenza di € 72,67 da versarsi
sul c/c p. n. 1016 intestato a “ Concessioni governative e tasse scolastiche “- Pescara,tassa per il
diritto allo studio da versarsi sul c/c 14602734 intestato a A.DI.S.U. PUGLIA – LECCE – REGIONE PUGLIA
DI €.120,00-140,00-160,00 a seconda del redditoISEE (vedi tabella sul sito web dell’Adisu di Lecce) e marca da
bollo da €.16,00.

Dispensa
E’ possibile ottenere la dispensa dal pagamento della tassa di immatricolazione e frequenza per i
seguenti motivi:
1) per motivi economici
Sono dispensati dal pagamento della tassa di frequenza gli allievi appartenenti a nuclei familiari
il cui reddito non superi i limiti massimi determinati annualmente dal MIUR. La misura dei limiti
massimi di reddito per l’a.a. 2015/2016 è riportata nel prospetto sottostante.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto,sono rivalutati, per
l’anno scolastico 2015/2016, come dal seguente prospetto in euro. (Circolare ministeriale del
25.02.2015 prot.n.1647)
Per i nuclei familiari Limite massimo di
formati dal seguente reddito
per
numero di persone
l’a.a.2014/2015 riferito
all’anno
d’imposta
2013
1
2
3
4
5
6
E oltre

5.251,00
8.708,00
11.192,00
13.367,00
15.540,00
17.612,00
19.680,00

Rivalutazione
in
ragione dell’1,5% con
arrotondamento
all’unità
di
euro
superiore.
32,00
52,00
67,00
80,00
97,00
106,00
118,00

Limite massimo di
reddito espresso in
euro
per
l’a.s.
2015/2016
riferito
all’anno
d’imposta
2014
5.283,00
8.760,00
11.259,00
13.447,00
15.633,00
17.718,00
19.798,00

Per reddito si intende il reddito complessivo 2014
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2) dispensa per motivi di merito
Sono dispensati dal pagamento della tassa di frequenza gli allievi che abbiano conseguito,a seconda
del titolo di studio richiesto per l’iscrizione al primo anno di corso,il voto complessivo di 100/100
(cento/centesimi) nell’esame di maturità. Coloro che si immatricolano al primo anno del biennio
specialistico devono aver conseguito una votazione finale di diploma di primo livello pari a 110/110.
Gli allievi che si iscrivono ad anni successivi all’anno di immatricolazione che all’atto dell’iscrizione
abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore a
27/30 ed i seguenti crediti:
- per l’iscrizione al 2° anno: 40 crediti entro la sessione autunnale;
- per l’iscrizione al 3° anno: aver superato tutti gli esami del I° anno; 40 crediti del secondo anno entro
la sessione autunnale;
- per l’iscrizione al I anno fuori corso: 80 crediti.
- per l’iscrizione al 2° anno del biennio aver conseguito almeno 40 crediti del primo anno.
3) gli studenti che hanno sostenuto e superato tutti gli esami previsti dal piano di studio entro la
sessione straordinaria, e devono sostenere nell’anno accademico successivo solo la tesi di diploma
accademico, pagheranno, ad eccezione di quanto dovuto all’Ufficio del registro, il contributo a carico
dell’Accademia, ridotto di 1/3;
4) per particolari categorie
Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di
guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di
guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, i ciechi civili: il predetto
beneficio è sospeso per i ripetenti.
Gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
5) gli studenti che hanno interrotto gli studi per i seguenti e motivati motivi:
a)
Malattie invalidanti
b)
Maternità
c)
Lavori fuori sede
Potranno iscriversi versando il contributo per ogni anno di sospensione ridotto di 1/3.
6) E’ fuori corso lo studente all’ultimo anno del triennio,che alla data del 31 ottobre deve ancora
alcuni insegnamenti e sostenere i relativi esami;
7) E’,inoltre,fuori corso lo studente che alla sessione di febbraio non supera gli esami già frequentati
entro l’anno in corso e non sostiene la tesi.
Gli studenti di cui ai punti 5 e 6 sono tenuti a pagare per intero tasse e contributi previsti e non
beneficiano di nessun esonero.

Contributi

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 10 settembre 2010 con delibera n.23, ha
determinato l’importo dei contributi per il funzionamento a carico degli studenti comprensivi della
quota assicurativa infortuni.
L’importo massimo del contributo dovuto è pari a € 850,00 e deve essere versato sul c/c postale
n.45060936 intestato a “Accademia di Belle Arti di Lecce – servizio tesoreria”
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Sono previste altresì €.40.00 a titolo di diritti di segreteria sulle quali non esiste alcun tipo di
esonero.
Il suddetto importo è soggetto a riduzioni in relazione alla condizione economica dello studente
determinata con lo strumento dell’ISEE secondo le seguenti fasce contributive:
FASCIA CONTRIBUTIVA

1
2
3
4

VALORI ISE

Fino a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 13.000,00
Da € 13.000,01 a 18.000,00
Da €.18.000,01 in poi

CONTRIBUTO

€ 550,00
€ 650,00
€ 750,00
€.850,00

CONTRIBUTI VERSATI DAGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI A NUMERO CHIUSO DI GRAFICA

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 10 settembre 2010 con delibera n.23, ha
determinato l’importo dei contributi per il funzionamento a carico degli studenti comprensivi della
quota assicurativa infortuni.
L’importo massimo del contributo dovuto è pari a € 950,00 e deve essere versato sul c/c postale n.
n.45060936 intestato a “Accademia di Belle Arti di Lecce – servizio tesoreria Sono previste altresì
€.40.00 a titolo di diritti di segreteria sulle quali non esiste alcun tipo di esonero.
Il suddetto importo è soggetto a riduzioni in relazione alla condizione economica dello studente
determinata con lo strumento dell’ISEE secondo le seguenti fasce contributive:
FASCIA CONTRIBUTIVA

1
2
3
4

VALORI ISEE

Fino a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 13.000,00
Da € 13.000,01 a 18.000,00
Da €.18.000,01 in poi

CONTRIBUTO

€ 650,00
€ 750,00
€ 850,00
€.950,00

Sono assoggettati al pagamento del contributo previsto dalla quarta fascia contributiva gli studenti
che:
- non presentano domanda per l’accesso alle fasce di contribuzione ridotta o non allegano la
certificazione ISE;
- sono già in possesso di un diploma accademico di I e II livello conseguito presso l’Accademia di
Belle Arti o altra Istituzione AFAM;
- sono già in possesso di una laurea (antecedente il D.M. 509/99) o di una laurea specialistica (D.M.
509/99).
Contributi studenti stranieri
Gli studenti stranieri sono tenuti al pagamento del contributo di €550,00.

Esonero totale
Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi gli studenti che rientrino nelle
sotto elencate tipologie :
1. Studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
2. Beneficiari di borse di studio e di prestiti d’onore erogati dall’ADISU.
3. Studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio erogate dall’ADISU che per
scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza.
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4. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano.

5. Ai sensi dell’art. 30 della L. 30 marzo 1971, n. 118 sono altresì esonerati dal
pagamento di tasse e contributi gli studenti facenti parte di un unico nucleo familiare
con un genitore beneficiario di pensione di inabilità.
In fattispecie, gli interessati possono presentare alla Segreteria didattica di questa Accademia
domanda di esonero su apposito modulo in marca da bollo da € 16,00 senza effettuare il
versamento dell’acconto delle tasse. Alla predetta domanda occorre allegare:
 stato di famiglia;
 copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica) da cui risulti il tipo e il
grado di invalidità del genitore;
 un certificato rilasciato dall’Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è
titolare di pensione di inabilità.
L’accesso all’esonero è ammesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente
inabilità lavorativa al 100% e percepisce la relativa pensione.

Esonero parziale
Nel caso di iscrizione all’Accademia da parte di più allievi appartenenti allo stesso nucleo
familiare, l’allievo iscritto al corso o all’anno di corso più avanzato pagherà il contributo per
intero; ciascuno degli altri fratelli pagherà una somma pari ai 2/3 del contributo dovuto.

Restituzione del contributo
E’ possibile la restituzione del contributo, su domanda dell’interessato, nei seguenti casi:
1) Ritiro formalizzato non oltre l’inizio delle lezioni determinato dal calendario accademico;
2) Trasferimento degli studenti presso altre Accademie di Belle Arti prima dell’inizio delle
lezioni;
3) Versamento del contributo non dovuto per carenza dei requisiti soggettivi indispensabili
per l’iscrizione e/o per il successivo accertamento della sussistenza di condizioni oggettive
ostative.
Termini di pagamento
All’atto dell’iscrizione devono essere versate la tassa di frequenza, la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario (ADISU) e metà del contributo dovuto e i diritti di segreteria.
Il saldo del contributo deve essere versato entro il 30.01.2016.
Si fa presente che il mancato pagamento del saldo del contributo comporta
automaticamente l'annullamento degli esami relativi all'anno accademico in corso.
E’ facoltà dello studente versare il contributo in un’unica soluzione al momento
dell’iscrizione.

Lo studente che intende presentare domanda di partecipazione al concorso per borse
di studio bandito dall’ADISU deve segnalare tale circostanza all’atto dell’iscrizione e
pagare temporaneamente solo la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e i
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diritti di segreteria. A seguito di pubblicazione delle graduatorie definitive da parte
dell’ADISU, gli studenti risultati esclusi dovranno regolarizzare la propria iscrizione
entro il 31 ottobre con il pagamento della tassa e del contributo.

Indennità di mora
In caso di iscrizione tardiva o di versamento dei contributi della 1^ e 2^ rata oltre i termini
indicati nelle presenti disposizioni è dovuta l’indennità di mora pari a € 50,00.
Non si accettano domande di iscrizione, neanche tardive, oltre il 30.10.2015.

f.to
Il Presidente
Avv. Antonio Livio Tarentini
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