AMMISSIONE E ISCRIZIONE AI CORSI
Anno Accademico 2012-2013

Gli studenti iscritti ai diversi corsi dell'ISIA che entro la sessione autunnale dell'anno in corso abbiano sostenuto positivamente
tutti gli esami, hanno diritto all'iscrizione al successivo anno di corso.
Le domande devono essere presentate in carta libera su apposito modulo disponibile in segreteria, e corredate degli attestati di
versamento delle tasse previste. Gli studenti che si immatricolano (cioè che si iscrivono per la prima volta) devono portare
anche 2 foto formato tessera, oltre a marca da bollo da € 14,62 e autodichiarazione dei titoli di studio (scaricabile dal sito ISIA
all’indirizzo http://www.isiadesign.fi.it/index.php?form_id_pagine=740 in formato PDF editabile).
Gli studenti stranieri extracomunitari devono presentare copia del permesso di soggiorno.

Tasse e contributi
Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è dovuta la tassa di esame di ammissione, la tassa di immatricolazione,
la tassa di iscrizione e frequenza e la tassa di diploma (c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche).
Ai sensi della Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 4, è dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Tale
tassa deve essere pagata in un’unica rata per via telematica, collegandosi al sito dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (www.dsu.toscana.it) e seguendo la procedura guidata per la creazione e stampa del Mav on line (Modulo di Avviso
di pagamento).
Il contributo di Istituto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella misura fissa di € 500,00 e nella misura, variabile per
fasce di reddito, da € 250,00 ad € 1450,00, come da dettaglio secondo la tabella riportata a seguire. Il contributo di Istituto deve
essere versato in 2 rate, con prima scadenza all’atto dell’iscrizione e seconda scadenza al 31 marzo 2013, sul c/c postale 18569509
intestato a Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – Via degli Alfani, 58 – 50121 Firenze.

Importo delle tasse dovute dagli studenti
che si iscrivono all’esame di ammissione (triennio o biennio)
Tassa di ammissione

€ 15,13

c/c postale 1016

Importo delle tasse e dei contributi dovuti da tutti gli studenti
fatta eccezione per coloro che usufruiscono di borsa di studio
Tassa regionale
Tassa di iscrizione e frequenza
Contributo Fisso (I rata)

€ 140,00
€ 72,66
€ 500,00

www.dsu.toscana.it
c/c postale 1016
c/c postale 18569509

Importo delle tasse dovute dagli studenti
che si iscrivono al primo corso (triennio o biennio)
Tassa di immatricolazione

€ 30,27

c/c postale 1016

NB gli studenti tenuti a pagare la tassa di immatricolazione la debbono versare sommata alla tassa di iscrizione utilizzando un
unico bollettino postale per un importo totale di € 102,93

Importo dei contributi di istituto dovuti dagli studenti in base alle fasce di reddito
fatta eccezione per coloro che usufruiscono di borsa di studio
Contributo secondo fasce di
reddito (II rata)

Fasce di reddito
ISEE

Modalità
di pagamento

€ 250,00
€ 450,00
€ 650,00

fino a € 20.000
da € 20.001 a € 30.000
Da € 30.001 a € 40.000

c/c postale 18569509

€ 850,00
€ 1.050,00
€ 1.250,00
€ 1.450,00

da € 40.001 a € 50.000
da € 50.001 a € 60.000
da € 60.001 a € 70.000
oltre € 70.000

Sono assoggettati al pagamento delle tasse e dei contributi nella misura massima:
- gli iscritti ad un corso di studi che risultano già in possesso di un titolo di studi di pari livello o superiore a quello rilasciato
dal corso dell’ISIA al quale si iscrive;
- gli studenti stranieri, salvo le eccezioni previste dalle normative vigenti;
- gli studenti che non presenteranno il mod. ISEE 2012 contestualmente al pagamento della I rata, saranno obbligati a
pagare il massimo del contributo.

Tempi e modalità per il pagamento delle tasse e dei contributi
La tassa di immatricolazione, la tassa di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo studio, devono essere pagate all’atto
dell’iscrizione ai corsi.
Il contributo di istituto è pagato in due rate:
- la prima rata di euro 500.00 da pagarsi all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione;
- la seconda rata da pagarsi entro il 31 marzo 2013 prima dell’iscrizione agli esami del secondo semestre.
Gli studenti al termine del ciclo di studi prima della discussione della tesi, sono tenuti al pagamento della tassa di diploma €
90,84.
Tutti gli immatricolati e gli iscritti agli anni successivi sono tenuti ad effettuare i pagamenti dovuti ad eccezione degli studenti
che hanno presentato domanda all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la concessione di borsa di studio
o di prestito d’onore.
Gli studenti che risulteranno esclusi dalla borsa di studio o dal prestito d’onore sono tenuti a versare la prima rata entro 15 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e la seconda rata entro i termini previsti dal regolamento.
Lo studente avrà cura di conservare le ricevute di versamento che rimangono in suo possesso fino al conseguimento del titolo di
studio.
I versamenti effettuati oltre i termini stabiliti dall’Amministrazione saranno soggetti al pagamento dei diritti di mora determinati
come segue:
ritardi fino a 15 giorni: mora € 15,00; ritardi da 16 a 30 giorni: mora € 60,00; ritardi superiori a 30 giorni: mora € 100,00.
Allo studente iscritto ad un qualsiasi anno di corso non spetta a nessun titolo la restituzione delle tasse e contributi pagati.

