VADEMECUM IMMATRICOLAZIONE
A.A. 2022/2023
MASTER DI I LIVELLO

Questo vademecum si propone di fornire allo studente, attraverso istruzioni dettagliate, tutte
le indicazioni necessarie per l’espletamento della procedura di immatricolazione online ai
Master di I livello dopo l'esito positivo dell'esame di Ammissione.
Si invitano pertanto gli studenti a consultare con attenzione le informazioni qui contenute.

Termini di presentazione della domanda per l’anno accademico 2022/2023:

7 dicembre 2022
La procedura di iscrizione si intende conclusa con l’inserimento dei documenti richiesti in
formato digitale nella sezione del sistema “Allega Documentazione” e con l’inserimento delle
ricevute delle tasse (vedi pag.4) da concludersi entro la data del 7 dicembre 2022.
Per ricevere assistenza è possibile scrivere ad iscrizioni@accademiasilviodamico.it, in alternativa
è possibile chiamare lo 06 85.436.80 in orario 9-13

LA SEGRETERIA DIDATTICA

P. 2/11

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA ONLINE
PER PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE SEGUIRE ATTENTAMENTE

1. Accedere ai servizi per gli studenti dal sito istituzionale:
http://www.accademiasilviodamico.it/studia-in-accademia/master-in-drammaturgia/
http://www.accademiasilviodamico.it/studia-in-accademia/master-in-critica-giornalistica/

Oppure direttamente da ISIDATA.NET -> Servizio Studenti:
https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTI
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Selezionare:
3. Gestione richiesta di immatricolazione (iscrizione al 1° anno - ABILITATO dopo esito
positivo esame di ammissione)

2. Inserire i dati richiesti* (suggeriti dalle frecce) e clicca Accedi

1
2
3
4

*) Utilizzare i codici ricevuti nella email inviata dal sistema in fase di ammissione, (Codice e
Password)

3. Scegliere la funzione 1- Richiesta di Immatricolazione (ovvero iscrizione
al 1° anno - ABILITATO dopo l'esito positivo dell'esame di Ammissione)

1
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PROCEDURE DI INSERIMENTO
TASSE E CONTRIBUTI
IMMATRICOLAZIONE
AI CORSI
MASTER A.A. 2022 2023

Con la seguente procedura potrai inserire le tasse richieste per

IMMATRICOLAZIONE 2022/2023
allievi che hanno superato tutte le fasi dell'esame di ammissione (idonei/ammessi)

CONTRIBUTO MASTER I rata 1.750 €
pagabile con sistema PAGOPA vedi pagina seguente
Se si desidera pagare in un’unica soluzione selezionare la tassa
"Contributo Master Rata Unica" €3.500

Tassa di immatricolazione € 30,26
c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche-Causale: “Nome Cognome tassa di immatricolazione
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico”

Tassa di frequenza € 72,67
c/c 1016, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara
– Tasse scolastiche-Causale: “Nome Cognome tassa di frequenza
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico”

Marca da bollo da € 16
che dovrà essere allegata alla domanda on-line mediante apposito Modulo
per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo

Vai nella sezione Tasse

clicca su Inserisci tassa

Dalla tendina tasse seleziona per ogni pagamento
(escluso il pagamento del bollo che va solo inserito il modulo nei documenti allegati)

PER IL CONTRIBUTO UNICO ACCADEMICO (Pago PA)

clicca su inserisci

Una volta generata la tassa che deve essere pagata
con PagoPA (contributo Master) cliccare in alto su

SELEZIONE TASSE PER MAV/IUV

SELEZIONA la casella Crea bollettino per questa tassa
oppure GENERA UNICO BOLLETTINO PER LE TASSE SELEZIONATE
si aprirà un popup

clicca sull'icona pdf per scaricare lo IUV
(Identificativo Univoco di Versamento)

necessario per effettuare il pagamento

ATTENZIONE
Se non si visualizza automaticamente il pdf occorre
verificare che non ci sia il blocco dei popup

Grazie allo IUV potrai
PAGARE SUL SITO O CON LE APP
del tuo Ente Creditore, della tua Banca,
o degli altri canali di pagamento.
Potrai pagare con carte, conto corrente,
CBILL

PAGARE SUL TERRITORIO
in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al
Bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o
conto corrente.

Per ogni altra tasse da pagare:
seleziona dalla tendina il tipo tassa e poi
Tassa ammissione € 15,13
le tasse all'agenzia delle entra
e LAZIODISCO non si
possono pagare
con sistema PagoPA,
dovrete effettuare il pagamen
con i sistemi tradizionali

clicca su Sfoglia per caricare la ricevuta di pagamento

Marca da bollo 16 €
Acquista la marca da bollo presso qualsiasi Tabacchi e valori bollati
Scarica apposito Modulo assolvimento
Compila il modulo e apponi la marca
Scansiona il modulo e allegalo nella sezione ALLEGA DOCUMENTAZIONE
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5. Stampa la domanda di immatricolazione
1. Cliccare sul tab

2. Cliccare su

Stampa

Stampa richiesta di

3. Cliccare

Stampa Compilare
e firmare documento che dovrà
essere inserito in allega
documentazione

6. Allega documentazione.
La documentazione deve essere allegata nel portale Isidata TASSATIVAMENTE in formato
digitale (scansione o foto leggibile) Non sarà presa in considerazione la documentazione
inviata a mezzo email e/o nelle forme non indicate.

1.

Cliccare il tab Allega
documentazione

2.

Cliccare
caricare i files

Sfoglia

per

3. Digitare in oggetto la
descrizione del documento
(esempio: domanda firmata)
4. Cliccare

Inserisci documento
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7. Riepilogo.
Riepilogo Documenti da allegare
1- Domanda di immatricolazione debitamente compilata e firmata;
2- Marca da Bollo di Euro
utilizzando il modulo di assolvimento imposta di
bollo scaricabile nella sezione modulistica (lo stesso modello utilizzato per ammissione)
Riepilogo Pagamenti da effettuare e le cui ricevute vanno inserite nella sezione tasse
‐ QUOTA DI ISCRI IONE
‐ TASSA DI FREQUEN A
cc
intestato all Agenzia delle entrate Centro
operativo di Pescara Tasse scolastiche- Causale Nome Cognome tassa di
frequenza all Accademia Nazionale d Arte Drammatica Silvio d Amico

‐ TASSA DI IMMATRICOLA IONE DI
cc
intestato all Agenzia
delle entrate
Centro operativo di Pescara
Tasse scolastiche - Causale
Nome Cognome tassa di immatricolazione all Accademia Nazionale d Arte
Drammatica Silvio d Amico
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INFO E ASSISTENZA
è possibile scrivere a

iscrizioni@accademiasilviodamico.it
oppure telefonare allo 06 8543680
da Lunedi a Venerdi 10.00-13.00

