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TASSE E CONTRIBUTI 
CONTRIBUTI DI ISTITUTO
I contributi di Istituto, determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, 
sono dovuti da tutti gli studenti (a parte alcune eccezioni per alcune tipologie che 
saranno indicate) e sono articolati nelle seguenti tipologie:
• Contributo esame di ammissione: dovuto per tutti i nuovi iscritti che sosterranno 

l’esame di ammissione ai corsi o ai Master;
• Contributo di immatricolazione: dovuto per i nuovi iscritti Corsi PRE-AFAM;
•  Contributo di Assicurazione: dovuto da tutti gli studenti iscritti all’Istituto.

BENEFICI STUDENTI CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Per ciò che riguarda i corsi di Alta Formazione e i benefi ci degli studenti (borse 
di studio, alloggi, scadenze, tassa regionale ecc) si prega di consultare il bando 
specifi co al sito http://www.er-go.it, mentre per quanto riguarda i contributi 
di funzionamento dei Corsi Accademici, consultare l'Appendice del Manifesto 
degli Studi e, per il calcolo, il kit excell.

N.B.: coloro i quali presenteranno richiesta di borsa di studio all’ER.GO, in 
attesa dell’esito della domanda, sono tenuti al pagamento della prima rata, 
da rimborsare eventualmente a cura dell’Istituto, dopo la pubblicazione delle 
graduatorie defi nitive.
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CONTRIBUTI DI ISTITUTO, TARIFFE, SCADENZARIO E MORA
Gli importi dei contributi di frequenza ai corsi  per l’anno accademico 2020/2021 
sono così stabiliti: 

CONTRIBUTI  A.A. 2020/2021 IMPORTO

Contributo esame ammissione Pre-AFAM, Triennio e Biennio € 100,00

Contributo per assicurazione € 5,00

Contributo di immatricolazione (solo per i Corsi Pre-AFAM ) € 100,00

ISCRIZIONE AI CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO € 1.250,00

Esami corsi complementari (studenti interni) € 50,00

Esami di diploma di canto e strumento (studenti interni) € 100,00

Esami di compimento (studenti interni) € 70,00

CORSI PRE-AFAM € 1.000,00

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Triennio Ordinamentale di I Livello

 Biennio Ordinamentale di II Livello

 Studente part time e in piano di studi condiviso con l’Università 
 (“Decreto Gelmini”)– 20% del contributo pieno

Studente fuori corso + 20% del contributo pieno

vedi ISEE

vedi ISEE

MASTERCLASS ANNUALI:
• Masterclass in “Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio 
   RAINA KABAIVANSKA

€ 3.000,00

• Masterclass in“Tecniche e repertori della Tromba”
   ANDREA TOFANELLI

€ 720,00

• Masterclass in “Musica e Cinema: linguaggi e tecniche della musica 
   per immagini”  MASSIMO CARPEGNA

€ 300,00 eff.
€ 80,00 ud.

Il contributo di frequenza dovrà essere pagato in due rate dell’importo dovuto, con 
versamento da effettuarsi attraverso bonifi co bancario alle seguenti coordinate:
c/c bancario c/o Tesoreria Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di 
Modena gestita dall’Istituto di Credito “UNICREDIT BANCA S.P.A.” con sede in 
Piazza Grande, 40 codice IBAN IT06F0200812930000100565469 
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RATE  CONTRIBUTI  DI  FREQUENZA, SCADENZE
N.B Per i nuovi ammessi all’Alta Formazione (Pre-AFAM, Triennio e Biennio 
e Corso Ordinario previgente Ordinamento) e per i trasferimenti, si dovrà 
aggiungere, sull’importo della prima rata, il contributo di assicurazione di € 
5,00. Solo per i nuovi ammessi ai Corsi Pre-AFAM e Corso Ordinario previgente 
Ordinamento, si dovrà aggiungere, sull'importo della prima rata, il contributo di 
immatricolazione di € 100,00.

Propedeutica all’Alta Formazione (Pre-AFAM)  
1a rata versamento entro il 31.10.2020  € 605,00 (prima rata comprensiva 

di assicurazione e immatricolazione);
2a rata versamento entro il 31.01.2021  € 550,00.

Triennio Ordinamentale di I livello 
1a rata versamento entro il 31.10.2020 vedi ISEE (prima rata comprensiva 

di assicurazione);
2a rata versamento entro il 31.01.2021 vedi ISEE.

Biennio Ordinamentale di II livello  
1a rata versamento entro il 31.10.2020 vedi ISEE (prima rata comprensiva 

di assicurazione);
2a rata versamento entro il 31.01.2021 vedi ISEE.

Corso del Previgente Ordinamento
1a rata versamento entro il 31.10.2020  € 655,00 (prima rata comprensiva 

di assicurazione);
2a rata versamento entro il 31.01.2021  € 600,00.

Masterclass in “Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio”
1a rata  versamento entro il 31.10.2020  € 1.505,00 (prima rata comprensiva 

di assicurazione);
2a rata versamento entro il 31.01.2021 € 1.500,00.

Masterclass in “Tecniche e repertori della tromba”
1a rata versamento entro il 31.10.2020 € 365,00 (prima rata comprensiva di 

assicurazione);
2a rata versamento entro il 31.01.2021 € 360,00.

Masterclass “Musica e cinema: linguaggi e tecniche della musica 
per immagini”
rata unica versamento entro il 31.10.2020  € 305,00 (effettivi esterni);
rata unica versamento entro il 31.10.2020  € 85,00 (auditori esterni).

Singoli insegnamenti AFAM
1a rata versamento entro il 31.10.2020  € 705 (prima rata comprensiva 

di assicurazione);
2a  rata versamento entro il 31.01.2021 € 700.
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MORA
Il versamento in ritardo rispetto alle scadenze previste è consentito, ma 
comporta il pagamento di un diritto di mora(*) di:

• 50,00 euro per il pagamento della prima rata dal 01 novembre 2020 al 23 
dicembre 2020;

• 100,00 euro per il pagamento della prima rata dal 24 dicembre 2020 in poi;
• 50,00 euro per il pagamento della seconda rata dal 01 febbraio 2021 al 05 

marzo 2021;
• 100,00 Euro per il pagamento della seconda rata dal 06 marzo 2021 in poi;

(*) : in ogni caso, gli studenti che entro il 31marzo non risulteranno in regola col pagamento del contributo, debitamente 
aumentato dell’importo di mora, non potranno più seguire le lezioni previste dal loro piano di studi, né in alcun modo 
sostenere esami, né iscriversi all’’Anno Accademico successivo.

Per il Consiglio Accademico        Per il Consiglio di Amministrazione
Il Direttore           Il Presidente

M° Massimo Bergamini          Prof. Donatella Pieri
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