
 

Modalità di accesso all’Accademia 

Gli studenti stranieri interessati ad iscriversi 

all’Accademia di Belle Arti di Foggia, devono in primo 

luogo produrre domanda di preiscrizione alla 

Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Le 

norme di accesso agli Studenti stranieri sono concordate 

con il Ministero degli Affari Esteri e dell’Interno (MIUR 

prot. n. 7802 del 28 marzo 2014)  e sono disponibili 

sul portale STUDENTI STRANIERI del MIUR 

(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). 

Oltre alla domanda di preiscrizione, lo studente 

straniero, deciso ad immatricolarsi ad uno dei corsi di 

diploma accademico, deve superare, ove previsto,  una 

prova di conoscenza della lingua italiana ed una prova di 

ammissione la cui iscrizione deve essere effettuata 

direttamente sui servizi on- line dell’Accademia. Le date 

delle prove di ammissione sono rese note alle 

Rappresentanze italiane all’estero per l’opportuna 

comunicazione agli interessati.   

Ammissioni 

La compilazione della domanda on-line è         

effettuabile 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 Studenti stranieri 

residenti all’estero. 
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”. Mediante la scheda “STAMPE” generare in 

forma cartacea la richiesta e consegnare personalmente 

alla Segreteria didattica dell’Accademia o inviare a 

mezzo raccomandata A/R a: Accademia di Belle Arti di 

Foggia - Corso Garibaldi, 35 - 71121 Foggia. In entrambi 

i casi la domanda deve essere corredata dagli allegati 

sottoelencati. 

Documentazione da allegare             
alla richiesta di ammissione 

1.  Attestazione di versamento del c/c postale 

intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro Operativo 

di Pescara  € 15,13.  

 

2.  Fotocopia del passaporto completa della dicitura 

“dichiaro che la presente è conforme all’originale in 

mio possesso” con data e firma autografa. In mancanza 

di specifico visto per motivi di STUDIO sul passaporto, 

presentare il permesso di soggiorno o ricevuta 

dell’Ufficio postale comprovante la richiesta di 

permesso. 

 

3.  Fotocopia del CLIQ (Certificazione Lingua Italiana 

di Qualità) completa della dicitura “dichiaro che la 

presente è conforme all’originale in mio possesso” con 

data e firma autografa per eventuali esoneri dalla 

prova di conoscenza della lingua italiana. 

 

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

universitarie. 

 

La documentazione dei punti 1, 2 e 3 è obbligatoria 

altrimenti la domanda di Ammissione non potrà essere 

accettata. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI 
DI FOGGIA 

     Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
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Accademia di Belle Arti di Foggia – Corso Garibaldi, 35 

 

Immatricolazioni 

Gli studenti stranieri che hanno superato le  selezioni 

nelle forme stabilite 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". 

Mediante la scheda “STAMPE” generare in forma 

cartacea la richiesta di Immatricolazione e consegnare 

personalmente alla Segreteria didattica dell’Accademia 

o inviare a mezzo raccomandata A/R a: Accademia di 

Belle Arti di Foggia - Corso Garibaldi, 35 - 71121 Foggia 

corredata dagli allegati elencati a fianco.  

 

 

 

 

  

  

  
Documentazione da allegare 
all’immatricolazione 

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” 

possono essere versati congiuntamente al contributo 

accademico. 

 

2. Attestazione di versamento del c/c postale 

intestato alla Agenzia delle Entrate - Centro Operativo 

di Pescara € 102,93. 

 

3. Attestazione di versamento del c/c postale 

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

Diritto allo Studio. 

 

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

d’iscrizione cartacea. 

 

5. Documentazione in originale rilasciata dalla 

Rappresentanza diplomatica allo studente; nel 

dettaglio: 

a) Domanda di Pre-iscrizione 

b) Autenticazione di fotografia 

c) Dichiarazione di valore in loco 

d) Titoli di studio sotto forma di atto notarile. 

Nel caso di immatricolazione di studenti già laureati è 

necessario aggiungere: 

e) Certificato delle materie studiate con le 

votazioni ottenute 

f) Descrizione del programma di studio di 

ciascuna materia. 

 

6. Una foto formato tessera, possibilmente la stessa 

autenticata dalla Rappresentanza diplomatica. 

Successivamente all’accettazione della domanda di 

immatricolazione, lo studente deve obbligatoriamente  

scansionare  la stessa foto e caricarla sulla propria 

procedura ISIDATA studenti. 

 

 

      

 

  Iscrizioni 

Gli studenti stranieri che vogliono iscriversi agli anni 

successivi del proprio corso, devono obbligatoriamente 

utilizzare la procedura informatica on-line ISIDATA 

mediante le credenziali già in loro possesso.  

Richiesta iscrizione                                
on-line anni successivi 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. 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. Marca da bollo € 16,00 da apporre sulla domanda 

d’iscrizione cartacea. 

Avvertenze 

L’omessa indicazione del cognome e nome dello 

studente nella causale della ricevuta di versamento del 

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

Segreteria comporta l’invalidità del versamento. 
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Tabella 2 

Contributi e tasse 
 

Modalità dei pagamenti 

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

pubblici.  

€ 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.                       

nuovi limiti massimi 
Importo tassa 

regionale 

1° fascia fino a € 19.000,00 € 120,00 

2° fascia da € 19.000,01 a € 38.000,00 € 140,00 

3° fascia da € 38.000,01 oltre € 160,00 

  Giunta regionale - delibera n. 565 del 26 marzo 2015 

 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 

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 alla domanda 

 

Tasse per la prova di selezione 

Tabella 1 

-  

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TASSE E CONTRIBUTI 

  Valore I.S.E.E. 
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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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 

 


