Ai Docenti
Agli studenti
SEDE
Circolare n. 108 del 04 agosto 2022

Oggetto: Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore
VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33
VISTO il Decreto Ministeriale n. 933 del 2 agosto 2022
SI INFORMA
che a decorrere dell’a.a. 2022-2023, le Istituzioni AFAM e le Università facilitano la contemporanea
iscrizione degli studenti, ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, cosiddetta della “doppia Laurea”.
Ciascuno studente può infatti iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma
accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni
AFAM, conseguendo due titoli di studio distinti.
L’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due
terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.
È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di
perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, o a un corso di dottorato di
ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione.
L’iscrizione contemporanea è consentita sia presso istituzioni italiane sia contemporanemente
italiane ed estere.
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Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni
dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi,
multipli o congiunti con Istituzioni estere, e di titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio
interistituzionali nazionali si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
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È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a
corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM.
È richiesto annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una
autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 per verificare la possibilità ed i requisiti per la
doppia iscrizione. All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un
diverso corso AFAM o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni.
La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso
all’interno della stessa Istituzione oppure un trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.
Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due
iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente
già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai
fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione.
Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale,
che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo
studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa della medesima
Istituzione.
Per ulteriori specifiche e/o richieste sarà possibile scrivere alla Direzione o alla Segreteria Didattica
del Conservatorio.

Il Direttore
M° Aurora Cogliandro
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(Omessa firma ai sensi dell’Art. del 12/03/1993 n. 39)
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