CIRCOLARE N.18
MODALITA’ ISCRIZIONE FUORI CORSO (SOLO ESAMI E TESI O SOLO TESI)
ALL’ANNO ACCADEMICO CORRENTE (2019/2020)
CONTRIBUZIONE PER STUDENTI FUORI CORSO SENZA FREQUENZA (1° e 2° livello)
Gli studenti che hanno frequentato tutti i corsi appartenenti al proprio piano di studi entro il 3° anno, se iscritti ad
un corso di 1° livello, entro il 2° anno, se iscritti ad un corso di 2° livello di durata biennale ed entro il 5° anno se
iscritti al corso di 2° livello in Restauro, possono iscriversi all’A.A. in corso successivamente all’ultima sessione
di esami (febbraio) e comunque non oltre il 15/03/2020 16/04/2020 30.04.2020(per non incorrere nel
pagamento della mora per ritardo nel versamento (€ 50,00) secondo lo schema di seguito riportato:
TIPOLOGIA STUDENTE FUORI
CORSO
STUDENTE FUORI CORSO CON
ESAMI E TESI
STUDENTE FUORI CORSO SOLO
TESI

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
TASSA REGIONALE: € 171,00*

IMPORTO E SCADENZA VERSAMENTO
1° e 2° livello (compreso restauro) €
800,00
1° e 2° livello (compreso restauro) €
400,00

TASSA REGIONALE: € 171,00*

*Per l’iscrizione all’A.A. in corso nelle modalità sopra riportate non è possibile presentare la certificazione ISEEU

MODALITA’ ISCRIZIONE:
(1) quando? ENTRO IL 15/03/2020 16/04/2020 30/04/2020 **
(2) come?
(A) iscrizione on-line tramite ISIDATA
(B) cliccare su servizi studenti nel menù a sinistra
(C) cliccare su ACCADEMIE
(D) cliccare al punto 4 – Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’istituto)
(E) selezionare l’Accademia: Verona
(F) inserire il proprio codice utente *** e la password ******** e cliccare su “Accedi”
(G) cliccare su “GESTIONE DATI PRINCIPALE” e successivamente su “GESTIONE ESAMI”
(H) cliccare su “Iscrivi all’A.A. corrente”
Al termine della procedura inserire in Gestione Fascicolo sul proprio profilo Isidata:
(B) modulo iscrizione sottoscritto e firmato (generato da tasto
Stampa domande di iscrizione ai corsi, )
Inserire in Gestione Tasse le copie delle contabili di pagamento:
(C) Gestione Tasse > inserisci nuova tassa > compilare tutti i campi ed infine inserire allegato (JPG o PDF delle
contabili di pagamento > attendere mail di accettazione dalla Segreteria

Si ricorda che gli studenti che hanno completato tutti gli esami dei corsi appartenenti al proprio piano di studi ma
devono acquisire massimo 1 o 2 crediti per le attività a scelta dello studente (attraverso stage o workshop)
rientrano nella tipologia di “studente fuori corso solo tesi”.
**La data di scadenza riferita al pagamento si intende come scadenza ultima per non incorrere nel pagamento
della mora. Resta inteso che il pagamento si potrà effettuare anche tardivamente pagando l’indennità di tardivo
pagamento pari ad euro 50,00.
Verona, 3 marzo 2020
Il Direttore
Francesco Ronzon
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