
Tabella riepilogativa delle scadenze A.A. 2020/2021 PROVE DI AMMISSIONE

Anno Periodo Tipologia di scadenza Documentazione e versamenti

2020 4 agosto - 28 agosto

presentazione della domanda di 
iscrizione alle prove di ammissio-
ne ai corsi triennali di Primo Livello 
e al corso quinquennale di Restauro 

* la documentazione richesta va in-
viata in una unica mail all’indirizzo
iscrizioni@abamc.it

• Domanda debitamente compilata e firmata scaricabile dal
sito www.abamc.it alla voce modulistica esame ammissione

• Copia digitale di un documento di riconoscimento
• Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (allegato n.1 della

domanda di iscrizione)
• Scansione di una fotografia formato tessera applicata sul

modulo di domanda
• Scansione del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
• Scansione delle ricevute dei due versamenti:

1) Versamento di Euro 15,13 con bollettino postale sul c/c
n. 1016 dell’Agenzia delle Entrate intestato a “Agenzia
delle entrate – Centro operativo di Pescara”, causale
“Tasse Scolastiche”

2) Versamento di Euro 34,87 tramite bonifico bancario
intestato a “Accademia di Belle Arti di Macerata”, IBAN
IT79I 0311113401000000018062, causale “Nome Co-
gnome (del candidato) – Tassa esame di ammissione
A.A. (dell’a.a. corrente)

presentazione della richiesta facol-
tativa di partecipazione al/ai corsi 
propedeutici (disegno dal vero - 
storia dell’arte)

* la documentazione richesta va in-
viata in una unica mail all’indirizzo
iscrizioni@abamc.it

• Domanda debitamente compilata e firmata (il modulo è l’al-
legato 2 della domanda di iscrizione alle prove di ammissio-
ne)

• Scansione delle ricevute del/dei versamenti:
a) Versamento di Euro 80,00 tramite bonifico bancario in-

testato a “Accademia di Belle Arti di Macerata”, IBAN
IT79I 0311113401000000018062, causale “Nome Co-
gnome (del candidato) – Iscrizione al corso propedeuti-
co di Disegno dal vero A.A. (dell’a.a. corrente)”

b) Versamento di Euro 80,00 tramite bonifico bancario in-
testato a “Accademia di Belle Arti di Macerata”, IBAN
IT79I 0311113401000000018062, causale “Nome Co-
gnome (del candidato) – Iscrizione al corso propedeuti-
co di Storia dell’arte A.A. (dell’a.a. corrente)”

presentazione della domanda di 
iscrizione alle prove di ammissio-
ne (ai corsi triennali di I Livello e al 
corso quinquennale di Restauro) per 
studenti EXTRA-UE

* la documentazione richesta va in-
viata in una unica mail all’indirizzo
iscrizioni@abamc.it

• Domanda debitamente compilata e firmata sscaricabile dal
sito www.abamc.it alla voce modulistica esame ammissione

• Copia digitale di un documento di riconoscimento
• Traduzione del titolo di studio resa ai sensidella normativa

vigente
• Dichiarazione di valore in loco
• Scansione di una fotografia autenticata formato tessera ap-

plicata sul modulo di domanda
• Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (allegato n.1 della

domanda di iscrizione)
• Scansione di una fotografia formato tessera applicata sul

modulo di domanda
• Scansione del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
• Scansione delle ricevute dei due versamenti:

1) Versamento di Euro 15,13 con bollettino postale sul c/c
n. 1016 dell’Agenzia delle Entrate intestato a “Agenzia
delle entrate – Centro operativo di Pescara”, causale
“Tasse Scolastiche”

2) Versamento di Euro 34,87 tramite bonifico bancario
intestato a “Accademia di Belle Arti di Macerata”, IBAN
IT79I 0311113401000000018062, causale “Nome Co-
gnome (del candidato) – Tassa esame di ammissione
A.A. (dell’a.a. corrente)



Anno Periodo Tipologia di scadenza Documentazione e versamenti

2020

8- 12 settembre

Corsi propedeutici:
• Disegno dal vero

da martedì 8 settembre a sabato 
12 settembre, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00

• Storia dell’arte
da martedì 8 settembre a sabato 
12 settembre, dalle ore 14:00 alle 
ore 18:00

7 settembre Esame di lingua italiana per 
studenti EXTRA-UE

14 - 18 settembre

Prove di ammissione
Disegno dal vero
Informatica di base 
Inglese 
Storia dell’arte

*le date ufficali delle singole prove
verranno pubblicate sul sito entro il
5 settembre 2020

settembre - ottobre

* appena disponibili, le 
date definitive verranno 
pubblicate sul sito

Corso di recupero della lingua 
italiana per studenti stranieri 
EXTRA-UE

Il corso è obbligatorio per chi non ha superato la prova di 
lingua italiana del 7 settembre. 

Prima di accedere al corso è necessario effettuare un versa-
mento di Euro 350,00. 



Tabella riepilogativa delle scadenze A.A. 2020/2021 IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Anno Periodo Tipologia di scadenza Documentazione e versamenti

2020

1 settembre - 31 ottobre

presentazione di istanza di imma-
tricolazione

L’istanza di immatricolazione va invitata in modalità telemati-
ca alla segreteria didattica attraverso la piattaforma ISIDATA. 
Ogni studente dovrà: 

• Compilare debitamente il proprio profilo personale all’interno
della piattaforma ISIDATA
• Caricare la scansione di un documento di identità in corso di
validità
• Caricare entro il 31 ottobre 2020 la scansione del Mo-   
dello ISEE in corso di validità contestualmente alla domanda
   L’operazione va fatta obbligatoriamente prima di generare i 
   pagoPA per il pagamento delle tasse accademiche.
• Generare i due bollettini pagoPA per il pagamento delle

tasse accademiche secondo le indicazioni riportate nella
guida all’immatricolazione online.

• Effettuare con la modalità pagoPA i versamenti:
a) TASSA di IMMATRICOLAZIONE di Euro 258,93
b) CONTRIBUTO ACCADEMICO (rata unica/I rata)

per il calcolo del contributo accademico si rimanda al
titolo IV del Manifesto digli Studi.

presentazione di istanza di iscri-
zione

L’istanza di iscrizione va invitata in modalità telematica alla 
segreteria didattica attraverso la piattaforma ISIDATA. Ogni 
studente dovrà: 

•  Aggiornare il proprio profilo personale ISIDATA (con even-  
tuali nuovi contatti mail o recapiti telefonici)
• Caricare entro il 31 ottobre 2020 la scansione del Modello 
ISEE in corso di validità contestualmente alla domanda.
   L’operazione va fatta obbligatoriamente prima di generare i 
   pagoPA per il pagamento delle tasse accademiche.
• Generare i pagoPA per il pagamento delle tasse accademi-
   che secondo le indicazioni riportate nella guida all’iscrizione
   agli anni successivi al primo.
• Effettuare con la modalità pagoPA i versamenti:

a) TASSA di ISCRIZIONE per ANNI SUCCESSIVI AL 
PRIMO di Euro 228,67.

b) CONTRIBUTO ACCADEMICO (rata unica/I rata)
per il calcolo del contributo accademico si rimanda al
titolo IV del Manifesto digli Studi.

30 settembre
Termine ultimo per il caricamento 
del modello ISEE in corso di va-
lidità

Il modello va caricato come allegato su Isidata, nella propria 
area personale, in formato jpeg o pdf e deve essere in corso 
di validità. 

1 novembre - 31 dicem-
bre 

Mora per ritardato pagamento 
della tassa di immatricolazione/iscri-
zione e/o del contributo accademico 
(rata unica/I rata)

Nel caso in cui il pagamento della TASSA di IMMATRICO-
LAZIONE/ISCRIZIONE e del CONTRIBUTO ACCADEMICO 
venga effettuato oltre il termine stabilito, verrà applicata una 
mora di Euro 50,00 per ogni mese di ritardo.  
Il bollettino pagoPA per il pagamento della mora viene gene-
rato dallo studente all'interno del proprio profilo ISIDATA.

pagamento della II rata del 
CONTRIBUTO ACCADEMICO 

* solo se prevista dal regolamento in
materia di contribuzione studente-
sca, riportato al titolo IV del Manife-
sto degli Studi

• Generare i pagoPA per il pagamento della II RATA del
CONTRIBUTO ACCADEMICO secondo le indicazioni riporta-

te nella guida all'iscrizione
• Effettuare con la modalità pagoPA il versamento:

a) CONTRIBUTO ACCADEMICO (II rata)
per il calcolo del contributo accademico si rimanda al
titolo IV del Manifesto degli Studi.

User
Sottolineato



Anno Periodo Tipologia di scadenza Documentazione e versamenti

2021 1 gennaio - 28 febbraio Mora per ritardato pagamento 
del contributo accademico (II rata)

Nel caso in cui il pagamento della II RATA del CONTRIBUTO 
ACCADEMICO venga effettuato oltre il termine stabilito, verrà 
applicata una mora di Euro 50,00 per ogni mese di ritardo. 
Il bollettino pagoPA per il pagamento della mora viene genera-
to dallo studente all'interno del proprio profilo ISIDATA.



Tabella riepilogativa delle scadenze A.A. 2020/2021 DIDATTICA

Anno Periodo Tipologia di scadenza Documentazione e versamenti

2020

15 settembre - 
15 ottobre

consegna della richiesta ai corsi 
per il conseguimento dei CREDITI 
LIBERI

*per i corsi che si svolgono nel pri-
mo semestre o per i corsi annuali

Il modulo per eff ettuare la richiesta per l'scrizione ai corsi per 
il conseguimento dei crediti liberi va compilato in ogni sua 
parte, fi rmato, scansionato e inviato all'indirizzo mail segre-
teria.studenti@abamc.it, che provvederà a dare riscontro 
sull'istanza inoltrata. 

Nella mail vanno specifi cati i seguenti dati: 
• nome e cognome dello studente;
• corso di diploma e annualità a cui si è iscritti;
• corso che si vorrebbe frequentare.

Non è possibile iniziare a seguire il/i corsi prescelti prima di 
aver ricevuto conferma da parte della segreteria didattica.

consegna della richiesta di 
CAMBIO MATERIA nel proprio 
piano di studi 

*per i corsi attivi nel corrente anno
accademico

Il modulo per eff ettuare la richiesta di cambio materia va 
compilato in ogni sua parte, fi rmato, scansionato e inviato 
all'indirizzo mail segreteria.studenti@abamc.it. che provve-
derà a dare riscontro sull'istanza inoltrata. 

Nella mail vanno specifi cati i seguenti dati: 
• nome e cognome dello studente;
• corso di diploma e annualità a cui si è iscritti;
• corso che si vorrebbe sostituire e corso sostitutivo;
• valida motivazione;

Non è possibile iniziare a seguire il/i corsi prescelti prima di 
aver ricevuto conferma da parte della segreteria didattica.

2021

15 gennaio - 
15 febbraio

consegna della richiesta ai corsi per il 
conseguimento dei CREDITI LIBERI

*per i corsi attivi nel secondo seme-
stre

Il modulo per eff ettuare la richiesta per l'scrizione ai corsi per 
il conseguimento dei crediti liberi va compilato in ogni sua par-
te, fi rmato, scansionato e inviato all'indirizzo mail segreteria.
studenti@abamc.it.

Nella mail vanno specifi cati i seguenti dati:
• nome e cognome dello studente;
• corso di diploma e annualità a cui si è iscritti;
• corso che si vorrebbe frequentare.

entro il 1 marzo 
(del primo anno)

presentazione istanza di cambio del 
corso di studi

Il modulo per eff ettuare la richiesta per il cambio di corso di 
studi va ritirato presso la Segreteria Studenti, previo appun-
tamento concordato tramite mail all’indirizzo: segreteria.stu-
denti@abamc.it.

entro il 31 luglio presentazione istanza di trasferi-
mento in entrata

L’istanza di trasferimento deve richiesta alla Segreteria Stu-
denti, inviando una mail all’indirizzo: segreteria.studenti@
abamc.it.




