Tabella riepilogativa delle scadenze

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI A.A. 2021/2022

prot. n. 5227/14 del 28.07.2021
Anno

Periodo
presentazione di istanza di immatricolazione al primo anno dei corsi triennali, biennali e del corso quinquennale di Restauro
dal 1 settembre
al 31 ottobre

presentazione di istanza di iscrizione agli anni successivi al primo dei corsi triennali,
biennali e del corso quinquennale di Restauro
presentazione del modello ISEE in corso di validità
il modello va caricato nell’apposita area di ISIDATA, mentre si perfeziona la domanda di immatricolazione/iscrizione ai corsi Triennali di Primo Livello e ai corsi Biennali di Secondo Livello

2021
dal 1 novembre
al 31 dicembre

mora per ritardato pagamento della tassa di immatricolazione/iscrizione e/o del
contributo accademico (rata unica/I rata)
pagamento della II rata del CONTRIBUTO ACCADEMICO
solo se prevista dal regolamento in materia di contribuzione studentesca, riportato al titolo IV del
Manifesto degli Studi

2022

dal 11 al 14
ottobre

settimana di accoglienza dedicata alle matricole

18 ottobre

inizio delle lezioni del primo semestre

dal 1 gennaio al
31 gennaio

mora per ritardato pagamento della della II rata del contributo accademico

28 febbraio

inizio delle lezioni del secondo semestre

Istanza di immatricolazione
L’istanza va presentata online sulla piattaforma ISIDATA, seguendo la guida scaricabile qui:
https://www.abamc.it/iscrizione-online
Istanza di iscrizione agli anni successivi al primo
L’istanza va presentata online sulla piattaforma ISIDATA, seguendo la guida scaricabile qui:
https://www.abamc.it/iscrizione-online
Il modello ISEE
Il modello è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali, ove previste dal titolo IV del Manifesto degli studi,
relative al contributo accademico. Gli studenti che non presentano il modello ISEE entro il 31 ottobre 2021 dovranno
corrispondere l’intero contributo accademico (1900,00 euro).
Mora
Nel caso in cui il pagamento della TASSA di IMMATRICOLAZIONE/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 generato dallo studente all’interno del proprio profilo ISIDATA.
La seconda rata del CONTRIBUTO ACCADEMICO
Non tutti gli studenti devono corrispondere la seconda rata del contributo accademico. Il pagamento dipende dalla
fascia di reddito in cui si rientra al momento della presentazione della documentazione ISEE.
Ulteriori informazioni sul regolamento della contribuzione studentesca sono contenute nel Titolo IV del 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

