
 

Accademia di Belle Arti di Foggia - Atrio principale 

Modalità di accesso all’Accademia 

Sono ammessi in modalità diretta coloro i quali abbiano 

conseguito uno dei seguenti titoli di durata 

quinquennale o quadriennale con anno integrativo: 

Diploma di maturità artistica I sezione (indirizzo 

Accademia), Diploma di maturità d’arte applicata, 

Diploma di maturità artistica sperimentale, Diploma 

Liceo Artistico nuova riforma. In caso diverso, occorre 

superare una prova selettiva. Si legga attentamente il 

“Manifesto delle ammissioni” pubblicato sul sito e la 

tassa d’esame nella pagina che segue. 

Sono previste prove di accesso ai Corsi biennali di 

secondo livello anche per gli aspiranti in possesso di 

titoli diversi da quelli indicati nell’Allegato A del  D.M. n. 

3/2013 pubblicato sul sito istituzionale. Si legga 

attentamente  il PDF “Colloquio ammissioni biennio 

2015/16”  pubblicato in Iscrizioni e Immatricolazioni 

a.a. 2015/2016  

Ammissioni 
Per essere ammessi ad uno dei corsi di diploma 

accademico, è necessario compilare la domanda on-line 

scegliendo l’opzione n. 1 del menu principale       

ISIDATA – Servizi Studenti del link 

https://www.servizi.isidata.net/SSDidatticheAC/MainG

enerale.aspx sul sito www.abafg.it. La procedura 

restituirà una mail di risposta con due credenziali per 

gli accessi successivi. 

 

 

  

Vademecum per gli Studenti italiani 

e comunitari. 
Richiesta Ammissione                           
on-line ISIDATAStudenti 

Dopo aver provveduto alla compilazione della parte 

anagrafica, mediante la scheda “TASSE” si DEVE 

registrare il pagamento della “Tassa esame di 

ammissione”. I candidati ammessi direttamente sono 

obbligati alla compilazione della richiesta di ammissione 

ma non al pagamento del tributo. Nella maschera 

“Inserimento nuove tasse”  inserire la scansione del 

bollettino cliccando su SFOGLIA.  Mediante la scheda 

“ALLEGA DOCUMENTAZIONE” inserire i documenti 

numerati in basso cliccando prima su SFOGLIA e poi su 

INSERISCI DOCUMENTO. 

Documentazione PDF da allegare 
all’ammissione on-line  

1.  Scansione dell’attestazione di versamento del c/c 

postale intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara  € 15,13 (solo per chi deve 

sostenere l’esame di ammissione).  

 

2.  Scansione della fotocopia del documento di 

riconoscimento completa della dicitura “dichiaro che 

la presente è conforme all’originale in mio possesso” 

con data e firma autografa. 

 

3.  Scansione della fotocopia del Titolo di Studio. 

riconoscimento completa della dicitura “dichiaro che 

la presente è conforme all’originale in mio possesso” 

con data e firma autografa. In mancanza del diploma è 

possibile provvisoriamente autocertificarne il 

conseguimento. 

 

4. Scansione del certificato I.S.E.E. 2015 per 

prestazioni universitarie. 

 

 

La documentazione esclusivamente in formato PDF è 

essenziale altrimenti la domanda di Ammissione non 

potrà essere accettata. 
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* Su ISIDATA – Studenti è disponibile una guida         

sull’utilizzo della procedura. 
  Cliccare su 

 

Accademia di Belle Arti di Foggia – Corso Garibaldi, 35 

Immatricolazioni 

Gli studenti che hanno superato le  selezioni nelle forme 

stabilite e gli studenti  ammessi in modo diretto per 

iscriversi al primo anno di corso  devono  eseguire la 

“Gestione richiesta di immatricolazione” alla voce      

n. 3 del menu principale ISIDATA - Studenti. 

Richiesta Immatricolazione               
on-line ISIDATAStudenti 

Dal menu principale, scegliere l'opzione 3." Gestione 

richiesta di immatricolazione (iscrizione al 1° anno  

dopo esito positivo esame di ammissione) ". Si può 

accedere a questa procedura solamente se l'esame di 

ammissione è stato superato con esito positivo ed è 

stato già inserito il voto o l’idoneità da parte 

dell'Accademia. Si prega di tralasciare l’inserimento del 

piano di studi a cui provvederà l’istituzione. Lo studente 

provvederà successivamente e dietro esplicito invito  

alla compilazione on-line del piano delle discipline 

integrative. Inserire le tasse dell’elenco numerato a 

destra cliccando su "Inserisci una nuova tassa". Per 

eventuali esoneri (leggere pag. 4 del vademecum) 

portare l'importo del versamento a 0 (zero).  Immettere 

i dati e gli allegati dei pagamenti dal comando SFOGLIA 

e poi cliccare su "INSERISCI".  

 

 

 

 

  

  

 

  

  
Documentazione PDF da allegare 
all’immatricolazione ed all’ iscrizione                                                                                  
al  2° anno on line 

1. Scansione della ricevuta di pagamento dei 

contributi all’Accademia di Belle Arti di Foggia, 

specificando nella causale la rata (prima o seconda), l’ 

anno accademico di riferimento (es. 2015/16) ed 

indicando come intestatario lo studente. I “diritti di 

segreteria” possono essere versati congiuntamente al 

contributo accademico. 

 

2. Scansione dell’ attestazione di versamento del c/c 

postale intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara € 102,93 per il 1° anno - € 72,67 

per il 2° anno. 

 

3. Scansione dell’ attestazione di versamento del c/c 

postale intestato a A.DI.S.U.- Foggia -  Tassa Regionale 

per Diritto allo Studio. 

 

4. Una scansione della foto formato tessera. 

 

5. Dichiarazione assolvimento imposta di bollo            

€ 16,00. Il modulo per la dichiarazione di 

assolvimento è scaricabile da sito dell’Accademia. 

Avvertenze 

Le domande di Ammissione ed Immatricolazione 

devono essere inoltrate esclusivamente on-line. 

Saranno accettate solo le domande on-line complete di 

tutti gli allegati richiesti salvati in PDF. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere, a campione, la 

consegna degli originali delle ricevute di pagamento. 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

  

Iscrizioni al 3°anno (Triennio) e fuori 
corso (Triennio e Biennio) 

Gli studenti che vogliono iscriversi al terzo anno del 

Triennio e ad anni fuori corso del Triennio e del Biennio, 

devono obbligatoriamente utilizzare la procedura 

informatica on-line ISIDATA mediante le credenziali già 

in loro possesso.  

Richiesta iscrizione                                
on-line 3°anno (Triennio) e fuori corso 
(Triennio e Biennio) ISIDATAStudenti 

Scegliere, dal rettangolo celeste della gestione esami, 

l’opzione “Iscrivi al corso principale per il nuovo A.A. 

e, mediante la scheda “TASSE”, inserire il pagamento dei 

nuovi tributi pagati elencati in basso. Per eventuali 

esoneri portare l'importo del versamento a 0 (zero). 

Stampare la domanda di iscrizione da “Stampa domande 

di iscrizione ai corsi” ed inviare a mezzo raccomandata 

A/R o consegnare personalmente all'Accademia 

allegando tutti i documenti richiesti.  

Documentazione da allegare 
all’iscrizione ad anni successivi 

1. Ricevuta di pagamento dei contributi all’Accademia 

di Belle Arti di Foggia, specificando nella causale la 

rata (prima o seconda), l’ anno accademico di 

riferimento (es. 2015/16) ed indicando come 

intestatario lo studente. I “diritti di segreteria” ed 

eventuale contributo per iscrizione “Fuori corso” 

possono essere versati congiuntamente al contributo 

accademico. 
 

2. Attestazione di versamento del c/c postale 

intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro Operativo 

di Pescara € 72,67. 
 

3. Attestazione di versamento del c/c postale 

intestato a A.DI.S.U.- Foggia -  Tassa Regionale per 

Diritto allo Studio. 
 

4. certificato I.S.E.E. 2015 per prestazioni 

universitarie. 
 

5. Marca da bollo € 16,00 da apporre sulla domanda 

d’iscrizione cartacea. Il modulo per la dichiarazione di 

assolvimento è scaricabile da sito dell’Accademia. 

Le domande saranno accettate sole se complete di tutti 
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Tabella 2 

Contributi e tasse 
 

Modalità dei pagamenti 

€ 16,00  Marca da bollo – da acquistare c/o esercizi 

pubblici autorizzati e da utilizzare nella modalità 

indicate nelle pagine del 1 e 2  del presente vademecum.  

€ 15,13  Tassa governativa per esame di ammissione 

–  c/c postale n. 1016 Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara. 

€ 30,26  Tassa di immatricolazione - c/c postale n. 

1016 Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara. (le tasse di immatricolazione e frequenza 

possono essere pagate con unico bollettino postale). 

€ 72,67   Tassa di frequenza - c/c postale n. 1016 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.  

Tassa regionale per diritto allo studio – c/c postale n. 

15614712 intestato a A.DI.S.U. – Foggia. 

  Valore I.S.E.E. 
Importo tassa 

regionale 

1° fascia fino a € 17.000,00 € 120,00 

2° fascia da € 17.000,01 a € 34.000,00 € 140,00 

3° fascia da € 34.000,01 oltre € 160,00 

 

Contributo Accademico 1°/2° rata - Diritti di 

Segreteria ed eventuale Contributo per iscrizione 

“Fuori corso” – c/c bancario 1304556 (IBAN: IT 82 A 

05387 15700 000001304556) Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna, Corso Garibaldi, 72, Foggia, 

intestato all’Accademia di Belle Arti di Foggia (per la 2° 

rata vedi tabella 2) – nella causale oltre ai contributi 

pagati si indichi cognome e nome dello studente*. 

 

 

 

 

.     

 

Concorso di pittura ex tempore per A.di.s.u. a.a. 2012/2013 
Accademia di Belle Arti di Foggia 

Pagamenti e consegna della 
documentazione in ritardo 

L’indennità di mora viene applicata sui pagamenti tardivi 

della prima e seconda rata nonché sulla mancata scansione 

(immatricolazioni) o consegna della documentazione 

(iscrizioni anni successivi) del contributo accademico e dei 

diritti di segreteria secondo il seguente riepilogo: 

per le immatricolazioni 

€ 50,00  dal 1° novembre  al 20 novembre  

€ 100,00 dal 21 novembre al 30 novembre  

dal 1° dicembre 2015 non è più possibile iscriversi 

all’Accademia, salva autorizzazione scritta del Direttore e 

previo pagamento di entrambe le sovrattasse (€ 150,00). 

per le iscrizioni agli anni successivi 

€ 50,00  dall’ 11 ottobre  al 30 ottobre 

€ 100,00 dal 31 ottobre al 10 novembre  

dall’ 11 novembre 2015 non è più possibile iscriversi 

all’Accademia, salva autorizzazione scritta del Direttore e 

previo pagamento di entrambe le sovrattasse (€ 150,00). 

€ 150,00 (per immatricolazioni e anni successivi) su seconda 

rata dal 1° aprile al 15 aprile 2016. L’omesso pagamento 

della mora entro il 15 aprile determina la decadenza 

dall’iscrizione con conseguente divieto di accesso alle lezioni 

e agli esami ed annullamento di quelli eventualmente 

sostenuti in preappello. 

 

 

Pagamenti Triennio  Biennio  scadenza  

1° rata Contributo 
Accademico   € 300,00 € 350,00 31 ottobre 2015 

Diritti di 
Segreteria €  20,00 €  20,00 31 ottobre 2015 

Marca da bollo €  16,00 €  16,00   

Tassa di 
immatricolazione 
e frequenza 
(30,26 +72,67) 

€  102,93 €  102,93 31 ottobre 2015 

Tassa A.di.s.u. 
vedi 

tabella 1 
 vedi 

tabella 1 31 ottobre 2015 

2° rata Contributo 
Accademico 

vedi 
tabella 2 

 vedi 
tabella 2 31 marzo anno solare successivo 

 

Tasse per chi si iscrive al primo anno 

Pagamenti Triennio  Biennio  scadenza  

1° rata Contributo 
Accademico   € 300,00 € 350,00 10 ottobre 2015 

Diritti di 
Segreteria €  20,00 €  20,00 10 ottobre 2015 

Contributo per 
iscrizione “Fuori 
corso” € 50,00 € 50,00 10 ottobre 2015 

Marca da bollo €  16,00 €  16,00   

Tassa di 
frequenza €  72,67 €  72,67 10 ottobre 2015 

Tassa A.di.s.u. 
vedi 

tabella 1 
 vedi 

tabella 1 10 ottobre 2015 

2° rata Contributo 
Accademico 

vedi 
tabella 2 

vedi 
tabella 2 31 marzo anno solare successivo 

 

Tasse per chi si iscrive agli anni successivi 

Pagamenti Triennio  Biennio 
 scadenze indicate sul       

“Manifesto delle ammissioni” 

Tassa esame di 
ammissione €  15,13 €  15,13 da allegare on-line all’invio domanda 

 

Tasse per la prova di selezione 

Tabella 1 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TASSE E CONTRIBUTI 

  Valore I.S.E.E. 2013 
Importo               
2° rata 

Scadenza 

1 fino a € 11.500, 00 € 50,00 

31-mar-16 
2 da € 11.500,01 a € 16.000,00 € 100,00 

3 da € 16.000,01 a € 19.000,00 € 200,00 

4 da € 19.00,01 oltre € 300,00 
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*Avvertenze 

L’omessa indicazione del cognome e nome dello 

studente nella causale della ricevuta di versamento del 

Contributo Accademico 1°/2° rata, dei Diritti di 

Segreteria nonché del contributo “Fuori corso” 

comporta l’invalidità del versamento. 

 

Esoneri tasse 

Lo studente ha diritto all’esonero dal pagamento delle 

tasse di immatricolazione e\o frequenza ove risulti in 

possesso dei seguenti presupposti: 

Esonero per condizioni di reddito 

L'esonero dal pagamento della tassa di 

immatricolazione e\o frequenza per condizioni di 

reddito spetta agli studenti che rientrano nei limiti di 

reddito familiare come da tabella a fianco riprodotta. 

Esonero per merito in relazione al 
reddito 

L'esonero dal pagamento della tassa di frequenza per 

merito in relazione al reddito spetta allo studente che si 

iscriva ad anni successivi al primo e che abbia superato, 

entro l'ultima sessione estiva, tutti gli esami previsti 

dal proprio piano di studi riportando una votazione 

minima di 24/30 in ciascun esame. Il diritto all'esonero 

viene riconosciuto se il reddito familiare complessivo 

non superi di tre volte il limite stabilito dalla tabella 

riprodotta a fianco. 

Il dato di riferimento per la verifica del diritto 

all’esonero è la Somma dei redditi della dichiarazione 

ovvero il reddito familiare complessivo dell’anno 

d’imposta 2014, desunto dal modello “UNICO” o dal 

“730”. 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Presentazione domanda di esonero 
parziale 

Gli studenti interessati alla domanda di esonero 

parziale, devono compilare e presentare l’apposito  

modulo di richiesta pubblicato sul sito. 

L’Amministrazione si riserva di verificare quanto 

dichiarato sull’autocertificazione. In caso di 

immatricolazione, il modulo dovrà essere scansionato ed 

inoltrato come allegato on-line unitamente agli altri 

documenti; in caso di iscrizione agli anni successivi, lo 

stesso dovrà essere stampato e presentato in forma 

cartacea.  

Esonero totale 

Sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e 

del contributo accademico gli studenti in situazione di 

handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore 

al 66%. 

Presentazione della richiesta di 
immatricolazione  in caso di esonero 
totale 

Gli studenti interessati all’esonero totale, devono 

allegare alla domanda on-line la scansione  del 

certificato della Commissione medica per l’accertamento 

degli stati di invalidità in formato PDF.  

 
 
 

Contattaci 

Tel. 0881.726301 h 12,00/13,00 escluso il  Sabato 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Borse di studio 

ADISU Puglia 

L'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario 

indice ogni anno il concorso per reddito e per merito per 

la concessione di borse di studio. La partecipazione al 

concorso è rivolta anche agli iscritti ai corsi 

dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. Per il bando si 

consulti l’area studenti nel portale dell’A.di.S.U.  Puglia 

www.adisupuglia.it 

Sede di Foggia 

Uffici “Diritto allo studio” – Via Alfredo Guglielmi, 8 (a 

fianco alla Biblioteca Provinciale di Foggia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIA di BELLE ARTI di FOGGIA        

Corso Garibaldi, 35                       

71121 Foggia 

 

 

Per i nuclei 
familiari 

formati dal 
seguente 

numero di 
persone 

Limite massimo di 
reddito espresso in 

euro per l'a.s. 
2014/2015 riferito 
all'anno d'imposta 

2013 

Rivalutazione in 
ragione 

dell’0,6% 
Con 

arrotondamento 
all’unità di euro 

superiore 

Limite massimo di 
reddito espresso in 

euro per l'a.s. 
2015/2016 riferito 
all'anno d'imposta 

2014 

1 5.251,00 32,00 5.283,00 

2 8.708,00 52,00 8.760,00 

3 11.192,00 67,00 11.259,00 

4 13.367,00 80,00 13.447,00 

5 15.540,00 93,00 15.633,00 

6 17.612,00 106,00 17.718,00 

7 e oltre 19.680,00 118,00 19.798,00 

 

MIUR – nota prot. n. 1647 del 25 febbraio 2015 

 

 

Contattaci 

Tel. 0881.726301 h 12,00/13,00 escluso il  Sabato 

segreteria.direzione@abafg.it 

segreteriadidattca@abafg.it 

 

Immagini da alcuni Laboratori  
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