
Periodo Tipologia di scadenza

dal 24 luglio al 
30 settembre 2022

presentazione della domanda di iscrizione alle prove di ammissione (1) al corso quin-
quennale di Restauro dei Beni Culturali. 

presentazione della richiesta facoltativa di partecipazione al/ai corsi propedeutici (2) 
(selezione cromatica - disegno)

dal 3 al 8 ottobre 
2022

corsi propedeutici alle prove di ammissione al corso di Restauro del Beni Culturali:
• Selezione Cromatica (il corso si svolge in presenza presso la sede IRM di Montecas-  

 siano)
   lunedì 3 e mercoledì 5 - dalle 9.00 alle 13.00;
   martedì 4, giovedì 6 e venerdì 7 - dalle 9.00 alle 18.00
• Disegno (il corso si svolge in presenza presso la sede IRM di Montecassiano)
   lunedì 3 e mercoledì 5 - dalle 14.00 alle 18.00;
   sabato 8 - dalle 9.00 alle 13.00

dal 10 al 14 ottobre 
2022

prove di ammissione al corso di Restauro (3):
• Disegno (prova in presenza presso la sede IRM di Montecassiano)
   lunedì 10 ottobre ore 9.00 alle 14.00
• Selezione Cromatica (prova in presenza presso la sede IRM di Montecassiano)
   lunedì 10 ottobre, ore 15.00-19.00 + martedì 11 ottobre ore 9.30-18.30 + mercoledì 12 ottobre     
   ore 9.30-14.30
• Prova orale (prova online)
   venerdì 14 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30

dal 30 settembre al 31 
ottobre 2022 presentazione di istanza di immatricolazione (4)

1 novembre 2022 inizio delle lezioni del 1° semestre

dal 1 dicembre 2022

il perfezionamento dell’immatricolazione è possibile solo previa autorizzazione della 
Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Ottenuta l’autorizzazione, il ritardato 
pagamento delle tasse accademiche (1° quota di immatricolazione) comporta il paga-
mento della mora (5).

dal 1 novembre al 
31 dicembre 2022

pagamento della 2° quota di immatricolazione al corso di Restauro dei Beni Culturali 
(6). 

dal 1 gennaio 2023 mora (5) per ritardato pagamento della 2° quota di immatricolazione al corso di Re-
stauro dei Beni Culturali

dal 13 marzo 2023 inizio delle lezioni del 2° semestre

Tabella riepilogativa delle scadenze A.A. 2022/2023 // AMMISSIONI e IMMATRICOLAZIONI per 
il corso di Restauro dei Beni Culturali

1. Domanda di iscrizione alle prove di ammissione (corso di Restauro) 
L’istanza va presentata online sulla piattaforma ISIDATA, seguendo la guida scaricabile qui (euro 150,00):
https://www.abamc.it/iscrizione-online  

>> Tassa da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA: 
• IRM - AMMISSIONE (costo: 150,00 euro). 

2.  Corsi propedeutici di Selezione Cromatica e Disegno
Sono corsi facoltativi di preparazione alle prove di ammissione. Sono a pagamento e, nel caso in cui ci si voglia iscri-
vere a uno o a entrambi, al momento della presentazione della domanda di ammissione va caricato e allegato anche 
il/i relativo/i bollettino/i pagoPa.  
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>> Tasse da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA: 
• IRM - CORSO PROPEDEUT. DISEGNO per il RESTAURO (costo: 50,00 euro) 
• IRM - CORSO PROPEDEUTICO (costo: 100,00 euro) 

3. Prove di ammissione ai corsi accademici di Restauro
Tutte le prove si svolgono esclusivamente in presenza, presso la sede dell’Istituto Restauro Marche (IRM) dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Macerata situata in Vicolo delle Scuole 5, Montecassiano (MC). Tutti i partecipanti sono 
tenuti ad arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio delle prove per prendere parte alle procedure di riconoscimento 
mediante la presentazione di un documento d’identità in corso di validità. 
Ulteriori indicazioni su programmi e modalità di svolgimento delle prove sono disponibili al seguente link:
https://www.abamc.it/esame-ammissione-i-r-m-2022-23

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

 >> Tassa da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA: 
• IRM - 1° ANNO, RATA 1 (costo: 2058,93 euro)

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

5.  Mora
Nel caso in cui il pagamento della TASSA di IMMATRICOLAZIONE e/o del CONTRIBUTO IRM 1° ANNO, RATA 1  
e/o del CONTRIBUTO IRM 1° ANNO, RATA 2 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 quota di IMMATRICOLAZIONE 
Tutti gli studenti devono corrispondere la seconda quota di immatricolazione al corso. 
 
 >> Tassa da inserire nella sezione “Tasse” della piattaforma ISIDATA per generare il relativo bollettino PagoPA: 

• IRM - 1° ANNO, RATA 2 (costo: 1750,00 euro)

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

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
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