
RESIDENTI IN 

ITALIA E UE

TASSA 

D’ISCRIZIONE

RETTA DI 

FREQUENZA

TOTALE 

ANNUALE

€ 2.500,00

€ 3.000,00 € 5.500,00 I fascia di reddito

€ 4.800,00 € 7.300,00 II fascia di reddito

€ 6.900,00 € 9.400,00 III fascia di reddito

€ 9.600,00 € 12.100,00 IV fascia di reddito

€ 12.500,00 € 15.000,00 V fascia di reddito

STUDENTI RESIDENTI 

EXTRA UE

TASSA 

D’ISCRIZIONE

RETTA DI 

FREQUENZA

TOTALE 

ANNUALE

 
€ 2.500,00 € 12.500,00 € 15.000,00

PROSPETTO FASCE DI REDDITO ISEE UNIVERSITARIO

I  Fascia di reddito fino a € 20.000,00

II Fascia di reddito da € 20.001,00 a € 40.000,00

III Fascia di reddito da € 40.001,00 a € 70.000,00

IV Fascia di reddito da € 70.001,00 a € 100.000,00

V Fascia di reddito da € 100.001,00

Note

1. Le presenti tariffe sono riferite all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como e sono valide esclusivamente per i 

nuovi immatricolati 2023/2024 al primo anno di corso.   

2. Per l’iscrizione a tutti i Diplomi Accademici di Secondo Livello, è previsto il pagamento della tassa regionale di € 140,00.

3. La dichiarazione ISEE Universitario non è obbligatoria per completare l’iscrizione, ma è necessaria per determinare 

la fascia di reddito di appartenenza e la relativa retta di frequenza. Se non si presenta la dichiarazione ISEE 

Universitario verrà applicata la retta di frequenza corrispondente alla fascia di reddito più alta.

4. Le presenti tariffe non includono il costo dell’eventuale corso pre-requisite di lingua italiana o inglese, previsto per 

gli studenti non in possesso del livello di conoscenza della lingua di erogazione del corso prescelto.

           Il corso pre-requisite ha un costo di € 2.500,00.

Accademia di Belle Arti Aldo Galli è impegnata da anni nel sostenere gli studenti più motivati e brillanti offrendo
finanziamenti, Diritto allo Studio Universitario (DSU), agevolazioni e borse di studio. 
Per informazioni visita ied.it/borse-e-agevolazioni
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https://www.ied.it/professione/borse-di-studio-e-agevolazioni

