
                                                                                          
 

REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE A.A. 2021/2022 
UNIVERSITA’ – ACCADEMIA BB.AA. – CONSERVATORIO DI 

MUSICA 
 

 
 
1° FASCIA – 2,00 Euro 
 

 Studenti iscritti al primo anno dichiarati idonei per il conseguimento delle borse di studio. 
 Studenti iscritti al primo anno, ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, con ISEE entro la 

soglia di Euro 23.626,32 . 
 Studenti immatricolati che hanno prodotto domanda di iscrizione all’anagrafe studenti, sino 

all’assegnazione del tesserino mensa. 
 Studenti con ISEE entro la soglia di Euro 23.626,32 ed un merito così determinato al 10 Agosto 

2021: 
I: CORSI DI LAUREA: 

a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi 
didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e almeno 10 crediti per gli altri; 

b) iscritti al 3° anno: aver conseguito almeno 70 crediti; 
c) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito 20 crediti in più, per ogni anno fuori corso, 

rispetto a quelli richiesti per l’ultimo anno di corso, (es. 1° F.C.:  90 CFU – 2° F.C.: 110 CFU)  ;  
II: CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO: 

a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi 
didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e almeno 10 crediti per gli altri; 

b) iscritti al 3° anno: aver conseguito almeno 70 crediti; 
c) iscritti al 4° anno: aver conseguito almeno 125 crediti; 
d) iscritti al 5° anno: aver conseguito almeno 180 crediti; 
e) iscritti al 6° anno: aver conseguito almeno 235 crediti; 
f) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito almeno 20 crediti in più, per ogni anno fuori 

corso, rispetto a quelli richiesti per l’ultimo anno di corso. 
III: LAUREA MAGISTRALE: 

a) iscritti al 2° anno: aver conseguito almeno 20 crediti; 
b) iscritti al 1° fuori corso ed oltre: aver conseguito almeno 20 crediti in più, per ogni anno fuori 

corso, rispetto a quelli richiesti per l’ultimo anno di corso. 
 Studenti in possesso dei requisiti di merito necessari per accedere alla borsa di studio ed un ISEE non 

superiore a  Euro 35.439,48. 
 Studenti lavoratori in possesso di un ISEE fino a Euro 23.626,32 ed un merito non inferiore al 50% 

di quello fissato per l’accesso al beneficio della borsa di studio. 
 Studenti portatori di handicap con invalidità non inferiore al 66%. 

 
 
2° FASCIA – 3,30 EURO 
 
Tutti gli studenti non aventi i requisiti per la 1° fascia. 
 
 
 
 


