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1.

TASSE DOMANDA DI AMMISSIONE

€ 15.13 su C/C postale 1016 intestato ad: AGENZIA DELLE ENTRATE, causale: TASSA DOMANDA di AMMISSIONE Proprio nome e cognome
€ 25.00 esclusivamente su Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato ad: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
CARRARA, causale: DIRITTI DI SEGRETERIA - Proprio nome e cognome

ESAME DI AMMISSIONE STUDENTI ITALIANI
La prova di esame di ammissione per studenti italiani per il triennio/biennio, che si svolgeranno sia in presenza che in
modalità online su piattaforma Google Meet, consiste in un colloquio suddiviso in due momenti con la valutazione in
trentesimi:
1. Colloquio motivazionale specifico sulla materia, di accertamento delle conoscenze della storia dell’arte e di cultura
generale;
2. Presentazione di un portfolio personale, stampato o in formato PDF, con le opere ed il curriculum del candidato.
L’ammissione sarà consentita se si otterrà una votazione con un punteggio di almeno diciotto (18) nelle singole prove.

ESAME DI AMMISSIONE STUDENTI STRANIERI
La prova di esame di ammissione per studenti stranieri per il triennio/biennio, che si svolgeranno sia in presenza che in
modalità online su piattaforma Google Meet, consiste in un colloquio suddiviso in due momenti con la valutazione in
trentesimi:
1. Colloquio motivazionale specifico sulla materia, di accertamento della conoscenza della lingua italiana, della storia dell’arte
e di cultura generale;
2. Presentazione di un portfolio personale, stampato o in formato PDF, con le opere ed il curriculum del candidato.
In base ai risultati degli esami di ammissione al triennio/biennio, l’ammissione sarà consentita se si otterrà una votazione con
un punteggio di almeno diciotto (18) nelle singole prove.
Nel caso di studenti stranieri meritevoli ma con carenza nella conoscenza della lingua italiana ( con votazione nella prova di
lingua inferiore al diciotto – 18) è prevista la possibilità di essere AMMESSI CON RISERVA secondo le seguenti modalità:
gli studenti AMMESSI CON RISERVA con VOTO DI LINGUA inferiore alla votazione di 18, POTRANNO
IMMATRICOLARSI CON RISERVA e dovranno frequentare un CORSO DI ITALIANO. Ripetendo e superando il colloquio di
accertamento della conoscenza della lingua da parte dell’Accademia, che si terrà nel mese di maggio 2022 , saranno
regolarmente immatricolati togliendo la riserva; in caso di non superamento del colloquio di conoscenza della di lingua
perderanno ogni diritto accademico, le tasse versate, eventuali esami sostenuti nella sessione di febbraio 2022 e non
potranno proseguire l’iter didattico;
-

agli studenti ammessi con VOTO DI LINGUA pari a 18 si consiglia di frequentare un CORSO DI ITALIANO.

Nelle note della propria scheda studente in Isidata, gli studenti interessati troveranno le annotazioni della segreteria riguardo
la propria condizione di debito/frequenza.
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2. TRIENNIO - CONTRIBUTI PER I CORSI DI 1° LIVELLO
Con riferimento al Decreto Ministeriale n. 295 del 14 luglio 2020, aggiornato con DM n. 1016 del 4 agosto 2021, si
riportano di seguito le diverse situazioni con cui è previsto l’esonero o un’agevolazione circa il pagamento del
contributo in favore dell’Accademia, nonché l’indicazione degli estremi di pagamento e l’insieme delle tasse da
presentare in allegato al modulo di iscrizione.

SITUAZIONE 1)
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL 1°ANNO
L’unico requisito da soddisfare è quello del reddito tramite attestazione ISEEU, ovvero:
ISEEU

Contributo in favore dell'Accademia

Fino a 22.000

Esenti da pagamento del contributo

Da 22.001 a 24.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 1,4%

Da 24.001 a 26.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 3,5%

Da 26.001 a 28.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 5,25%

Da 28.001 a 30.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 6,3%

Oltre 30.000

Visionare tabella riferita a situazione 3)

SITUAZIONE 2)
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AGLI ANNI SUCCESSIVI
Oltre il requisito dell’ISEE è necessario essere in possesso dei seguenti ulteriori due requisiti:
REQUISITO A: Iscrizione all’anno fino a massimo il 1° anno fuori corso (quindi iscrizione entro il 4°anno per il
Triennio)
REQUISITO B: CFA (chi si iscrive al 2°anno deve aver acquisito almeno 10 Cfa entro il 10 agosto 2021, chi si iscrive
agli anni successivi al 2° deve aver acquisito almeno 25 Cfa nell’arco temporale dal 10 Agosto 2020 al 10 Agosto 2021.
Riassumendo:
ISEEU

Contributo in favore dell'Accademia

Fino a 22.000

Insieme a requisito A e B

Esenti da pagamento del contributo

Da 22.001 a 24.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 1,4%

Da 24.001 a 26.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 3,5%

Da 26.001 a 28.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 5,25%

Da 28.001 a 30.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 6,3%

Oltre 30.000

Visionare tabella riferita a situazione 3)

Qualora invece lo studente sia in possesso, oltre del requisito ISEE, del solo requisito B (crediti) ma non del requisito
A (frequenza) il calcolo sarà il medesimo ma aumentato del 50% della cifra ottenuta, ovvero:
ISEEU

REQUISITO

Contributo in favore
dell'Accademia

Fino a 22.000

SOLO requisito B

€ 125,00

Da 22.001 a 24.000

SOLO requisito B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 1,4% = X

X + 50% di X

Da 24.001 a 26.000

SOLO requisito B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 3,5% = X

X + 50% di X

Da 26.001 a 28.000

SOLO requisito B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 5,25% = X

X + 50% di X

Da 28.001 a 30.000

SOLO requisito B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 6,3% = X

Oltre 30.000

X + 50% di X
Visionare tabella riferita a
situazione 3)
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SITUAZIONE 3)
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO MA NON SONO IN POSSESSO NÉ DEL REQUISITO A NÉ
DEL REQUISITO B OPPURE IN POSSESSO DI UN ISEE SUPERIORE AD € 30.000
ISEEU

Contributo in favore dell'Accademia

Fino a 22.000

€ 900,00

Da 22.001 a 24.000

€ 1.100,00

Da 24.001 a 26.000

€ 1.250,00

Da 26.001 a 28.000

€ 1.350,00

Da 28.001 a 30.000

€ 1.700,00

Da 30.001 a 50.000

€ 1.800,00

Oltre 50.001

€ 2.000,00

Il versamento a favore dell’Accademia deve essere fatto esclusivamente tramite bonifico su:

IBAN IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA con
causale TASSA FREQUENZA 1°LIVELLO - PROPRIO NOME E COGNOME
Il pagamento del contributo all’Accademia può essere versato in un'unica soluzione entro il 15 DICEMBRE 2021 oppure diviso
in due rate: 50% da pagare entro il 15 DICEMBRE 2021 e 50% entro il 31 Gennaio 2022.
Per coloro che non presentano dichiarazione ISEEU e per gli studenti con nazionalità di Paesi non appartenenti all’Unione
Europea (per i quali risulta non applicabile il calcolo dell’ISEEU ai sensi dell’art.8 co.5 DPCM 159/2013) la quota del
contributo è quella relativa alla massima fascia di reddito.

Oltre il contributo annuale da versare all’Accademia bisogna aggiungere il pagamento della tassa erariale destinata
all’Agenzia delle Entrate e il pagamento della tassa destinata alla Regione Toscana.
Questi pagamenti NON SONO SOGGETTI AD AGEVOLAZIONE TRAMITE ATTESTAZIONE ISEEU (pertanto gli importi
sono fissi) e sono da versare obbligatoriamente entro il 15 DICEMBRE 2021 a prescindere dalla scelta di pagare il
contributo all’Accademia in un’unica soluzione oppure dilazionato in due rate.
L’esonero del pagamento delle tasse che seguono è previsto SOLO per i vincitori di borsa di studio (punto 4.) e per gli
studenti in situazioni di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (punto 5.)
IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 1°ANNO
€ 102.93 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA IMMATRICOLAZIONE - Proprio nome e
●
cognome
€ 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento al punto 10)
●
IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 2°ANNO E SUCCESSIVI
€ 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI - Proprio
●
nome e cognome
€ 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento al punto 10)
●
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3. BIENNIO - CONTRIBUTI PER I CORSI DI 2° LIVELLO
Con riferimento al Decreto Ministeriale n.295 del 14 luglio 2020, aggiornato con DM n. 1016 del 4 agosto 2021, si
riportano di seguito le diverse situazioni con cui è previsto l’esonero o un’agevolazione circa il pagamento del
contributo in favore dell’Accademia, nonché l’indicazione degli estremi di pagamento e l’insieme delle tasse da
presentare in allegato al modulo di iscrizione.

SITUAZIONE 1)
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL 1°ANNO
L’unico requisito da soddisfare è quello del reddito tramite attestazione ISEEU, ovvero:
ISEEU

Contributo in favore dell'Accademia

Fino a 22.000

Esenti da pagamento del contributo

Da 22.001 a 24.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 1,4%

Da 24.001 a 26.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 3,5%

Da 26.001 a 28.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 5,25%

Da 28.001 a 30.000

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 6,3%

Oltre 30.000

Visionare tabella riferita a situazione 3)

SITUAZIONE 2)
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AGLI ANNI SUCCESSIVI
Oltre il requisito dell’ISEE è necessario essere in possesso dei seguenti ulteriori due requisiti:
REQUISITO A Iscrizione all’anno fino a massimo il 1° anno fuori corso (quindi iscrizione entro il 3°anno per il
Biennio)
REQUISITO B CFA (chi si iscrive al 2°anno deve aver acquisito almeno 10 Cfa entro il 10 agosto 2021, chi si iscrive
agli anni successivi al 2° deve aver acquisito almeno 25 Cfa nell’arco temporale dal 10 Agosto 2020 al 10 Agosto 2021.
Riassumendo:
ISEEU

Contributo in favore dell'Accademia

Fino a 22.000

Insieme a requisito A e B

Esenti da pagamento del contributo

Da 22.001 a 24.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 1,4%

Da 24.001 a 26.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 3,5%

Da 26.001 a 28.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 5,25%

Da 28.001 a 30.000

Insieme a requisito A e B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 6,3%

Oltre 30.000

Visionare tabella riferita a situazione 3)

Qualora invece lo studente sia in possesso, oltre del requisito ISEE, del solo requisito B (crediti) ma non del requisito
A (frequenza) il calcolo sarà il medesimo ma aumentato del 50% della cifra ottenuta, ovvero:
ISEEU
Fino a 22.000
Da 22.001 a 24.000
Da 24.001 a 26.000
Da 26.001 a 28.000

Contributo in favore
dell'Accademia

REQUISITO
SOLO requisito
B
SOLO requisito
B
SOLO requisito
B
SOLO requisito
B

€ 125,00
(Proprio valore ISEE - 13.000) x 1,4% = X

X + 50% di X

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 3,5% = X

X + 50% di X

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 5,25% = X

X + 50% di X
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Da 28.001 a 30.000
Oltre 30.000

SOLO requisito
B
SOLO requisito
B

(Proprio valore ISEE - 13.000) x 6,3% = X

X + 50% di X
Visionare tabella riferita a
situazione 3)

SITUAZIONE 3)
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO MA CHE NON SONO IN POSSESSO NÉ DEL REQUISITO A
NÉ DEL REQUISITO B OPPURE SONO IN POSSESSO DI UN ISEE SUPERIORE AD € 30.000
ISEEU

Contributo in favore dell'Accademia

Fino a 22.000

€ 970,00

Da 22.001 a 24.000

€ 1.190,00

Da 24.001 a 26.000

€ 1.350,00

Da 26.001 a 28.000

€ 1.460,00

Da 28.001 a 30.000

€ 1.840,00

Da 30.001 a 50.000

€ 1.940,00

Oltre 50.001

€ 2.160,00

Il versamento a favore dell’Accademia può essere fatto esclusivamente tramite bonifico su:

IBAN IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA con
causale TASSA FREQUENZA 2°LIVELLO - PROPRIO NOME E COGNOME
Il pagamento del contributo all’Accademia può essere versato in un'unica soluzione entro il 15 DICEMBRE 2021 oppure diviso
in due rate: 50% da pagare entro il 15 DICEMBRE 2021 e 50% entro il 31 Gennaio 2022.
Per coloro che non presentano dichiarazione ISEEU e per gli studenti con nazionalità di Paesi non appartenenti all’Unione
Europea (per i quali risulta non applicabile il calcolo dell’ISEEU ai sensi dell’art.8 co.5 DPCM 159/2013) la quota del
contributo è quella relativa alla massima fascia di reddito.

Oltre il contributo annuale da versare all’Accademia bisogna aggiungere il pagamento della tassa erariale destinata
all’Agenzia delle Entrate e il pagamento della tassa destinata alla Regione Toscana.
Questi pagamenti NON SONO SOGGETTI AD AGEVOLAZIONE TRAMITE ATTESTAZIONE ISEEU (pertanto gli importi
sono fissi) e sono da versare obbligatoriamente entro il 15 DICEMBRE 2021 a prescindere dalla scelta di pagare il
contributo all’Accademia in un’unica soluzione oppure dilazionato in due rate.
L’esonero del pagamento delle tasse che seguono è previsto SOLO per i vincitori di borsa di studio (punto 4.) e per gli
studenti in situazioni di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% (punto 5.)
IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 1°ANNO
€ 102.93 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA IMMATRICOLAZIONE - Proprio nome e
●
cognome
€ 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento al punto 10)
●
IMPORTI TASSA ERARIALE E REGIONALE PER CHI SI ISCRIVE AL 2°ANNO E SUCCESSIVI
€ 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI - Proprio
●
nome e cognome
€ 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento al punto 10)
●
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4. VINCITORI DI BORSA DI STUDIO
In possesso di determinati requisiti stabiliti dal Diritto allo studio universitario della regione Toscana (DSU TOSCANA)
visionabili su relativo bando pubblicato su www.dsu.toscana.it è possibile fare richiesta di borsa di studio.
Al momento dell’iscrizione presso l’Accademia sarà sufficiente presentare modulo di iscrizione e ricevuta del DSU attestante
la richiesta fatta.
Una volta che il DSU Toscana provvederà a stilare le relative graduatorie coloro che, in via definitiva, saranno vincitori di
borsa di studio saranno totalmente esonerati da qualsiasi ulteriore pagamento.
Altrimenti si dovrà ottemperare alla regolarizzazione dell’iscrizione presentando, sulla base della propria situazione ISEE, le
relative ricevute di versamento delle tasse (visionare punto 2 per il Triennio e punto 3 per il Biennio) ma con proroga della
presentazione delle stesse entro il 31 Marzo 2022.

5. STUDENTI CON INVALIDITÀ
Gli studenti in situazioni di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono totalmente esonerati dai
pagamenti.
Al momento dell’iscrizione presso l’Accademia sarà sufficiente presentare modulo di iscrizione unitamente a certificazione
attestante la percentuale di invalidità riconosciuta.

6. CONTRIBUTI PER IMMATRICOLAZIONE AL BIENNIO CON RISERVA
Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Carrara che intendano iscriversi al 2°livello (Biennio) ed hanno programmato
esclusivamente la Tesi di 1°livello (Triennio) nella 1°sessione di FEBBRAIO 2022 possono effettuare l’iscrizione con riserva.
Tali studenti devono iscriversi al Triennio SOLO PER TESI seguendo le indicazioni del punto 8 e contestualmente fare
domanda di ammissione al biennio entro il 20 SETTEMBRE 2021 e immatricolazione allo stesso con riserva entro il 25
OTTOBRE 2021.
Potranno seguire le lezioni, ma non potranno sostenere i relativi esami fintanto che non avranno conseguito il Diploma di
1°livello (Triennio)
I contributi per il biennio con riserva sono i seguenti:
€ 30,26 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: INTEGRAZIONE TASSA IMMATRICOLAZIONE - Proprio
nome e cognome
TASSA ACCADEMIA II LIVELLO come da linee guida indicate al punto 3 situazione 1)
Quest’ultimi saranno da versare e caricare sul proprio profilo Isidata subito dopo la discussione delle Tesi di 1°livello
(Triennio) e comunque entro e non oltre il 10 Marzo 2022 pena mora.

7. PAGAMENTI OLTRE SCADENZA
Gli studenti che non caricano sul proprio profilo Isidata le ricevute di versamento entro i termini stabiliti, incorreranno nella
sanzione di mora di €30,00.
La tassa di mora riguarda il ritardo nella consegna anche qualora i pagamenti fossero stati effettuati entro le scadenze.
La tassa di mora è da versare all’Accademia di Belle Arti di Carrara esclusivamente su
Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 con causale: INDENNITÀ DI MORA - Proprio nome e cognome

8. ISCRIZIONE SOLO PER TESI
Lo studente che ha terminato di frequentare tutti i corsi del proprio piano di studi può iscriversi all’Accademia
SOLO per sostenere l’esame finale di Tesi e al massimo 1 solo esame frequentato nell’anno precedente ma non
ancora sostenuto.
In tal caso lo studente è tenuto al pagamento dei soli versamenti indicati di seguito:
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€ 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI - Proprio
nome e cognome
€ 140.00 TASSA REGIONALE (Istruzioni per il pagamento al punto 10)
Si rammenta, nel caso in cui ci siano ancora esami da dover frequentare e sostenere, che è necessario iscriversi regolarmente
all’anno accademico, effettuando tutti i pagamenti ordinari come previsto dal presente regolamento ai punti 2 (Triennio) e 3
(Biennio)

9. IMMATRICOLAZIONE E/O ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI A SCUOLA LIBERA DEL NUDO
I moduli per la domanda di immatricolazione al primo anno e di iscrizione agli anni successivi al primo sono reperibili sul sito
dell’Accademia
I pagamenti da allegare sono:
PER CHI SI ISCRIVE AL 1° ANNO
€ 102.93 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA IMMATRICOLAZIONE
●
€ 518.00 esclusivamente su Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato ad: ACCADEMIA BELLE ARTI DI
●
CARRARA causale: TASSA FREQUENZA SCUOLA LIBERA DEL NUDO
PER CHI SI ISCRIVE AL 2° ANNO E SUCCESSIVI
€ 72.67 su C/C 1016 intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE causale: TASSA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI
●
€ 518.00 esclusivamente su Iban: IT22 I 062 3024 5050 0003 0166 437 intestato ad: ACCADEMIA BELLE ARTI DI
●
CARRARA causale: TASSA FREQUENZA SCUOLA LIBERA DEL NUDO

10. COME PAGARE LA TASSA REGIONALE
1.

Cliccare (o copiare sul proprio broswer) il seguente link: https://www.dsu.toscana.it/tassa-regionale

2.

Cliccare poi su METODO DI PAGAMENTO e poi sulla parola PORTALE PAGOPA che porterà direttamente alla pagina

della Regione Toscana
3.

Cliccare poi in alto a sinistra su PAGAMENTI SPONTANEI 🡪 ARDSU TOSCANA 🡪 (8) TASSA REG.LE TASSA

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO e seguire le istruzioni per procedere al pagamento.
Il pagamento è possibile con una delle seguenti modalità:
⮚

Con carta di credito

⮚

Presso le agenzie della tua banca

⮚

Utilizzando l’home banking della tua banca

⮚

Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)

⮚

Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
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