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Periodo Tipologia di scadenza

dal 24 luglio 
al 30 settembre

presentazione della documentazione per l’accesso tramite accertamento (1) ai corsi 
biennali di Secondo Livello

dal 30 settembre al 31 
ottobre 2022

presentazione dell’istanza di immatricolazione (2)

presentazione dell’istanza di immatricolazione con riserva (3)

presentazione del modello ISEE (4) in corso di validità 

1 novembre 2022 inizio delle lezioni del 1° semestre

dal 1 dicembre 2022

solo per chi ha presentato istanza di immatricolazione (2): il perfezionamento dell’im-
matricolazione è possibile solo previa autorizzazione della Direttrice dell’Accademia 
di Belle Arti di Macerata. Ottenuta l’autorizzazione, il ritardato pagamento delle tasse 
accademiche (tassa per immatricolazione e/o I rata/rata unica del contributo accade-
mico) comporta il pagamento della mora (5).

dal 1 novembre al 31 
dicembre 2022

pagamento della II rata del CONTRIBUTO ACCADEMICO (6) (solo se prevista dal 
regolamento in materia di contribuzione studentesca riportato nel Manifesto degli Studi)

dal 1 gennaio 2023 mora (5) per ritardato pagamento della II rata del contributo accademico

inizio delle lezioni del 2° semestre

solo per chi ha presentato istanza di immatricolazione con riserva (3): termine ultimo per 
il perfezionamento dell’immatricolazione (7). 
Oltre questa data l’immatricolazione è possibile solo previa autorizzazione della Direttri-
ce dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. 
Da questa scadenza in poi resta fermo l’obbligo del pagamento della mora (5) per il 
ritardato pagamento delle tasse accademiche (tassa per immatricolazione e/o I rata/rata 
unica/II rata del contributo accademico).

1. Accesso ai corsi biennali di Secondo Livello
In base alla tipologia di titolo di studio che si possiede, è possibile accedere ai corsi biennali secondo due differenti
modalità:
• Accesso diretto: accedono direttamente al corso biennale coloro che desiderano iscriversi al corso biennale
contiguo al Diploma Accademico di Primo Livello conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata. In questo
caso si passa direttamente all’istanza di immatricolazione.

• Accesso tramite accertamento: accedono tramite accertamento coloro che desiderano iscriversi a un corso
biennale non contiguo al Diploma Accademico di Primo Livello conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Mace-
rata e coloro che hanno conseguito il titolo in altre istituzioni italiane o estere di pari livello. La procedura consiste
nella presentazione entro il termine indicato (30 settembre) del seguente materiale:

a) certificazione ufficiale del titolo triennale (con l’indicazione di esami sostenuti, crediti formativi e votazioni);
b) curriculum vitae et studiorum;
c) portfolio;
d) qualsiasi altro titolo ritenuto importante ai fini della valutazione.

Il materiale va inviato in formato PDF e in un’unica e-mail a studenti@abamc.it
La struttura didattica di riferimento valuterà i titoli presentati e individuerà gli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) da recuperare, predisponendo un adeguato piano di studi. La Segreteria Studenti comunicherà entro il 12 
ottobre 2022 l’esito della valutazione e gli eventuali OFA.

Aggiornato al 02/09/2023

20 marzo 2023

_____________________

13 marzo 2023



2. Istanza di immatricolazione
L’istanza va presentata online sulla piattaforma ISIDATA, seguendo la guida scaricabile qui:
https://www.abamc.it/iscrizione-online

>> Tasse da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA:
• TASSA per IMMATRICOLAZIONI (costo: 258,93 euro)
• CONTRIBUTO ACCDEMICO (costo: il valore da corrispondere è calcolato automaticamente dal sistema e varia
in base all’indicatore di reddito riportato  nel Modello ISEE e dichiarato nella propria scheda anagrafica)

N.B.: nel caso in cui lo studente risulti vincitore della borsa di studio ERDIS l’unica tassa da inserire nella
sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA è:
• Tassa STUD. Borsisti ERDIS (costo: 16,00 euro)

Ulteriori informazioni sul regolamento della contribuzione studentesca sono contenute nel Manifesto degli Studi 
(scaricabile qui: https://www.abamc.it/didattica/manifesto-degli-studi)

3. Istanza di immatricolazione con riserva
Nel caso in cui lo studente/la studentessa alla data del 31 ottobre 2022 non abbia ancora conseguito il titolo trien-
nale di primo livello (ma abbia intenzione di conseguirlo entro la sessione speciale di febbraio-marzo 2023), è 
possibile procedere alla presentazione dell’istanza di immatricolazione con riserva. La procedura prevede:

• la compilazione, in ogni sua parte, della domanda di iscrizione con riserva. Il modulo è scaricabile al seguente 
link, nella sezione immatricolazione e iscrizione 22-23:
https://www.abamc.it/images/PDF/modulistica_segreteria/scadenziario_22_23/Dilazione%20Iscrizione.pdf. 
Il modulo va consegnato a mano presso lo sportello della Segreteria Studenti (sede di Palazzo Galeotti, piazza 
Vittorio Veneto 5 - piano terra) oppure inviato all’indirizzo e-mail segreteria.studenti@abamc.it in formato pdf entro 
il 31 ottobre;

• il pagamento della TASSA per IMMATRICOLAZIONE (di 30,26 euro). L’apposito bollettino per il pagamento Pago 
PA viene generato direttamente dalla Segreteria Studenti e viene inviato/dato alla studentessa/allo studente al 
momento della consegna della domanda di iscrizione con riserva.

• il posticipo del pagamento delle tasse accademiche (tassa per immatricolazione + contributo accademico prima + 
seconda rata) ino all’inizio del II semestre (13 marzo 2023) con scadenza 20 marzo 2023.

La procedura può essere completata soltanto se lo studente/la studentessa consegue il titolo accademico di primo 
livello entro i termini indicati. In caso contrario la procedura di immatricolazione verrà ritenuta nulla e lo studente/la 
studentessa non potrà più frequentare il corso biennale di secondo livello. 

4. Il modello ISEE
Il modello, che deve essere presentato in corso di validità, è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali,
ove previste dal Manifesto degli studi, relative al contributo accademico. Gli studenti che non presentano il modello
ISEE entro il 31 ottobre 2022 dovranno corrispondere l’intero contributo accademico (1900,00 euro).
Il modello va caricato nell’apposita area di ISIDATA, mentre si perfeziona la domanda di immatricolazione ai corsi
biennali di Secondo Livello.

5. Mora
Nel caso in cui il pagamento della TASSA di IMMATRICOLAZIONE e/o 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 generato dallo studente all’interno del proprio profilo ISIDA-
TA.

>> Tassa da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA:
• MORA - Mensile (costo: 50,00 euro) - è necessario generare un bollettino per ogni mese di ritardo nel paga-
mento.

6. La seconda rata del CONTRIBUTO ACCADEMICO
Non tutti gli studenti devono corrispondere la seconda rata del contributo accademico. Il pagamento dipende dalla
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fascia di reddito in cui si rientra al momento della presentazione della documentazione ISEE. 

>> Tassa da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA:
• CONTRIBUTO ACCDEMICO (costo: il valore da corrispondere è calcolato automaticamente dal sistema e varia
in base all’indicatore di reddito riportato  nel Modello ISEE e dichiarato nella propria scheda anagrafica)

Ulteriori informazioni sul regolamento della contribuzione studentesca sono contenute nel Manifesto degli Studi 
(scaricabile qui: https://www.abamc.it/didattica/manifesto-degli-studi)

7. Perfezionamento dell’immatricolazione (solo per chi ha presentato istanza di immatricolazione con riserva) 
Gli studenti e le studentesse che hanno ottenuto il titolo triennale nei tempi previsti dal regolamento possono proce-
dere al perfezionamento della loro domanda di immatricolazione, compilando adeguatamente l’apposita domanda 
all’interno del sistema ISIDATA ed effettuando il pagamento delle tasse accademiche previste entro il 13 marzo 2023.

> Tasse da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare i relativi bollettino PagoPA entro il 
20 marzo 2023. 

• TASSA per ANNI SUCCSSIVI AL 1° (costo: 228,67 euro) - la tassa è così denominata all’interno del sistema 
ISIDATA, perché una parte dell’importo dovuto è già stato corrisposto al momento della presentazione della do-
manda di immatricolazione con riserva.
• CONTRIBUTO ACCDEMICO (costo: il valore da corrispondere è calcolato automaticamente dal sistema e 
varia in base all’indicatore di reddito riportato  nel Modello ISEE e dichiarato nella propria scheda anagra ica). In 
questa fase, in base alla situazione reddituale, vanno corrisposte sia la prima, sia la seconda rata (ove prevista).
Quindi, se la propria situazione reddituale prevede il pagamento del contributo accademico in due rate, è neces-
sario generare due volte il bollettino per il corretto pagamento del contributo accademico. 

N.B.: nel caso in cui lo studente risulti vincitore della borsa di studio ERDIS l’unica tassa da inserire nella
sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA è:
• Tassa STUD. Borsisti ERDIS (costo: 16,00)

Ulteriori informazioni sul regolamento della contribuzione studentesca sono contenute nel Manifesto degli Studi 
(scaricabile qui: https://www.abamc.it/didattica/manifesto-degli-studi)

Per ulteriori dubbi o chiarimenti è possibile consultare la sezione F.A.Q. del sito web di ABA.MC (https://www.abamc.
it/segreteria/f-a-q) oppure scrivere a infopoint@abamc.it // segreteria.studenti@abamc.it // studenti@abamc.it




