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INTRODUZIONE
Per poter effettuare l'immatricolazione occorre accedere ai servizi on line studenti attraverso il
seguente

link:

https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-

IT&IPS=https://servizi12.isidata.net
Le domande di immatricolazione sono aperte nei seguenti periodi:

•

dal 25 luglio al 5 agosto per gli ammessi della sessione estiva

•

dal 20 settembre al 10 ottobre per gli ammessi della sessione autunnale
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE

Dalla pagina dei servizi on line studenti di Isidata:
1. Scegliere l'opzione n. 3: “Gestione richiesta immatricolazione”, scegliere il Conservatorio
di La Spezia ed inserire le credenziali ricevute all'atto della domanda di ammissione (in
caso di smarrimento della password, inserire l'idirizzo e-mail fornito nella domanda di
ammissione e cliccare su “Richiedi”, il sistema invierà le credenziali all'indirizzo
specificato).
2. Scegliere l'opzione n. 1: “Richiesta di immatricolazione (ovvero iscrizione al 1° anno ABILITATO dopo esito positivo esame di ammissione)”.
A questo punto è necessario controllare che i dati inseriti nella sezione relativa all'anagrafica
siano corretti. Le sezioni relative al piano di studi e al controllo crediti saranno attive in seguito
all'accettazione della domanda di immatricolazione.
Tasse e contributi
Le tasse ed i contributi da versare all'atto di immatricolazione (entro e non oltre il 5 agosto
2022) per l'a.a. 2022/23 sono riportati nella tabella sottostante:
Immatricolazione Corsi propedeutici:
Tassa ministeriale di immatricolazione
versamento su c/c postale n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara

€ 6,04

causale: tassa d'immatricolazione a.a. 2022/2023
Tassa ministeriale di frequenza
versamento su c/c postale n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

€ 21,43

causale: tassa di frequenza Conservatorio di La Spezia a.a. 2022/2023
Contributo di frequenza
versamento da effettuare tramite PagoPa
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Immatricolazione Corsi accademici di I livello (Trienni):
Tassa ministeriale di immatricolazione
versamento su c/c postale n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara

€ 6,04

causale: tassa d'immatricolazione a.a. 2022/2023
Tassa ministeriale di frequenza
versamento su c/c postale n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

€ 21,43

causale: tassa di frequenza Conservatorio di La Spezia a.a. 2022/2023
Contributo di frequenza
versamento da effettuare tramite PagoPa

€ 650,00
(Trienni tradizionali)
/
€ 800,00
(Trienni jazz)

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (solo per i diplomati)
versamento su c/c postale n. 66633892 o IBAN: IT05D0760101400000066633892

€ 120,00 con ISEE fino a
€15.093,53
intestato a: ALISEO Liguria
€ 140,00 con ISEE da €
causale: tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2022/2023 - Conservatorio “G. 15.093,54 a € 30.187,06
€ 160,00 con ISEE superiore a
Puccini” La Spezia
€ 30.187,06
Imposta di bollo
marca da bollo da consegnare in segreteria

€ 16,00

Immatricolazione Corsi accademici di II livello (Bienni):
Tassa ministeriale di immatricolazione
versamento su c/c postale n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

€ 6,04

causale: tassa d'immatricolazione a.a. 2022/2023
Tassa ministeriale di frequenza
versamento su c/c postale n. 1016
intestato a: Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara

€ 21,43

causale: tassa di frequenza Conservatorio di La Spezia a.a. 2022/2023
Contributo di frequenza
versamento da effettuare tramite PagoPa

€ 1.000,00
(Bienni tradizionali)
/
€ 1.100,00
(Biennio di Direzione di coro e
Bienni jazz)

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (solo per i diplomati)
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versamento su c/c postale n. 66633892 o IBAN: IT05D0760101400000066633892

€ 120,00 con ISEE fino a
€15.093,53
intestato a: ALISEO Liguria
€ 140,00 con ISEE da €
causale: tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2022/2023 - Conservatorio “G. 15.093,54 a € 30.187,06
€ 160,00 con ISEE superiore a
Puccini” La Spezia
€ 30.187,06
Imposta di bollo
marca da bollo da consegnare in segreteria

€ 16,00

Attenzione: è necessario pagare le tasse ed i contributi prima di completare la richiesta di
immatricolazione.

•

Nel caso in cui si voglia richiedere la borsa di studio, cliccare sul seguente link:
https://www.aliseo.liguria.it/benefici-economici-universitari/borsa-di-studiouniversitaria/ e una volta effettuata la richiesta, allegare il pdf della richiesta alla
domanda di immatricolazione.
N.B.: qualora la richiesta di borsa di studio non venga accettata, lo studente è tenuto a
versare il Contributo del Conservatorio entro il 10/01/2023.

•

Nel caso in cui si voglia richiedere una riduzione dei contributi del Conservatorio in base
all'ISEE, si deve prendere visione del Regolamento in materia di contribuzione
studentesca

(penultima

voce

in

elenco):

https://www.conservatoriopuccini.com/conservatorio/regolamenti
e calcolare l'importo del contributo da versare attraverso lo schema riportato qui sotto,
fino all'importo massimo della quota corrispondente al Corso di studi a cui ci si
immatricola.
Per i corsi propedeutici non sono previste riduzioni del contributo in base all'ISEE.
Calcolo del contributo in base all'ISEE
Fascia Isee

Calcolo da applicare

Contributo
dovuto

ISEE ≤ € 22.000

-

€ 0,00

€ 22.001≤ ISEE ≤ €24.000

((ISEE - € 13.000)*0,07)*0,2

Min € 126 –
Max € 154

€ 24.001 ≤ ISEE ≤ € 26.000

((ISEE - € 13.000)*0,07)*0,5

Min € 385 Max € 455

€ 26.001 ≤ ISEE ≤ € 28.000

((ISEE - € 13.000)*0,07)*0,75

Min € 682 –
Max € 787

€ 28.001 ≤ ISEE ≤ € 30.000

((ISEE - € 13.000)*0,07)*0,9

Min € 945 –
Max € 1071

ISEE ≥ € 30.000

-

Contributo
intero

In base al D.M. n. 1014 del 03.08.21 del Ministero dell'Università e della Ricerca, sono previste una NO TAX AREA per
importi ISEE inferiori a € 22.000 ed ulteriori riduzioni per importi ISEE compresi tra i € 22.000 e i € 30.000.
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In ogni caso si chiede di allegare il modello ISEE alla domanda di immatricolazione, in modo
che la Segreteria didattica possa valutare la correttezza degli importi versati.
Il Contributo del Conservatorio, qualora sia superiore a € 500, può essere suddiviso in due
rate, la prima da versare all'atto dell'immatricolazione e la seconda entro e non oltre il
31/03/2023.
Modalità di pagamento di tasse e contributi

•
•
•

Le tasse ministeriali di immatricolazione (€ 6,04) e di frequenza (€ 21,43) si pagano,
come si legge in tabella, tramite versamento su c/c postale o tramite bonifico su IBAN
dell'Agenzia delle Entrate.
La tassa regionale per il Diritto allo studio si paga, come si legge in tabella, tramite
versamento su c/c postale o tramite bonifico su IBAN dell'Aliseo.
Il contributo del Conservatorio si paga attraverso il sistema PagoPa, secondo le seguenti
istruzioni:

1. Selezionare la linguetta “Tasse” nella Domanda di immatricolazione:

2. Cliccare su “Inserisci tassa”

3. Nel menu a tendina selezionare il Tipo di tassa scegliendo tra:
CONTRIBUTO UNICO BIENNIO (se si intende effettuare il pagamento in un'unica
soluzione)
CONTRIBUTO BIENNIO I RATA (se si intende effettuare il pagamento in due rate e
se l'importo dovuto è uguale o superiore a € 500)
CONTRIBUTO UNICO BIENNIO JAZZ E DIREZIONE DI CORO (se si intende
effettuare il pagamento in un'unica soluzione)
CONTRIBUTO BIENNIO JAZZ E DIREZIONE DI CORO I RATA (se si intende
effettuare il pagamento in due rate e se l'importo dovuto è uguale o superiore a € 500)
CONTRIBUTO UNICO TRIENNIO (se si intende effettuare il pagamento in un'unica
soluzione)
CONTRIBUTO TRIENNIO I RATA (se si intende effettuare il pagamento in due rate e
se l'importo dovuto è uguale o superiore a € 500)
CONTRIBUTO UNICO TRIENNIO JAZZ (se si intende effettuare il pagamento in
un'unica soluzione)
CONTRIBUTO TRIENNIO JAZZ I RATA (se si intende effettuare il pagamento in due
rate e se l'importo dovuto è uguale o superiore a € 500)
CONTRIBUTO PROPEDEUTICO (se si intende effettuare il pagamento in un'unica
soluzione)
CONTRIBUTO PROPEDEUTICO I RATA (se si intende effettuare il pagamento in due
rate e se l'importo dovuto è uguale o superiore a € 500)
ed inserire l'importo da versare calcolato tramite il sistema di Calcolo del contributo in base
all'ISEE descritto nella pagina precedente e cliccare su “Inserisci”.
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4. Cliccare su “Selezione tasse per Mav/Iuv (PagoPA)”:

5. Cliccare su “Crea bollettino per questa tassa”:

6. Il pdf generato contiene un avviso di pagamento, che può essere scaricato e pagato
attraverso i canali PagoPa

7. Dopo aver pagato le tasse di Immatricolazione (€ 6,04), Iscrizione e frequenza (€
21,43) e di Diritto allo studio (€ 120 o € 140 o € 160), è necessario inserirle con la
stessa procedura:

scegliendo le seguenti tasse:
IMMATRICOLAZIONE
FREQUENZA
ALISEO – TASSA REGIONALE
e caricando le scansioni dei versamenti effettuati attraverso questo pulsante

Documentazione da allegare
In questa sezione:

è necessario allegare:
• ATTESTAZIONE ISEE (qualora si intenda chiedere una riduzione dei contributi)
• RICEVUTA DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO (qualora sia stata fatta
domanda all'Ente regionale – ALISEO)
• DOCUMENTO D'IDENTITA', PERMESSO DI SOGGIORNO E VISTO (per studenti
stranieri e se tali documenti non fossero stati inseriti in sede di presentazione della
domanda di ammissione)
• DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO (per studenti stranieri e se tale documento
non fosse stato inserito in sede di presentazione della domanda di ammissione).
Invio della domanda di immatricolazione
Dopo aver controllato i dati inseriti, la domanda è pronta per essere inviata attraverso questo
pulsante:
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