
Bachelor of Arts (Hons.)  
Audio Production Piano Tassa iscriz. Retta Totale

cod. BAPF / BAPP Anticipato €500 € 17.550 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 18.050
24 Mesi Full Time 
36 Mesi Part Time

Finanziamento 
Prestitempo* €500 € 17.550* - prima rata nel primo mese di corso € 18.050*

Il secondo anno è disponibile solo 
in modalità Full Time Rateizzato SAE** €500 Full Time: € 5.150 da saldare 15gg. prima dell’inizio del 

corso, poi € 15.500 divisi in tre rate** € 21.150**

Bachelor of Arts (Hons.)  
Film Making Piano Tassa iscriz. Retta Totale

cod. BFPF Anticipato €500 € 17.550 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 18.050
24 Mesi Full Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 17.550* - prima rata nel primo mese di corso € 18.050*

Il secondo anno è disponibile solo 
in modalità Full Time Rateizzato SAE** €500 Full Time: € 5.150 da saldare 15gg. prima dell’inizio del 

corso, poi € 15.500 divisi in tre rate** € 21.150**

Audio Engineering  
Diploma Piano Tassa iscriz. Retta Totale

cod. AEDF / AEDP Anticipato €500 € 10.450 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 10.950
12 Mesi Full Time 
24 Mesi Part Time

Finanziamento 
Prestitempo* €500 € 10.450* - prima rata nel primo mese di corso € 10.950*

Rateizzato SAE** €500 Full Time: € 5.150 da saldare 15gg. prima dell’inizio del 
corso, poi € 7.100 dopo 5 mesi** € 12.750**

Digital Film Making Diploma Piano Tassa iscriz. Retta Totale
cod. DFMF Anticipato €500 € 10.450 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 10.950
12 Mesi Full Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 10.450* - prima rata nel primo mese di corso € 10.950*

Rateizzato SAE** €500 Full Time: € 5.150 da saldare 15gg. prima dell’inizio del 
corso, poi € 7.100 dopo 5 mesi** € 12.750**

Bachelor of Arts (Hons.) 
Progression from Diploma Piano Tassa iscriz. Retta Totale

cod. BAP / BFM Anticipato €500 € 9.100 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 9.600
12 Mesi Full Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 9.100* - prima rata nel primo mese di corso € 9.600*

Rateizzato SAE** €500 Full Time: € 5.200 da saldare 15gg. prima dell’inizio del 
corso, poi € 5.400 dopo 6 mesi** € 11.100**

Corso corrispondente al secondo anno accademico del corso Bachelor of Arts (Hons.) Audio Production o Film Making.  
Destinato a studenti iscritti al solo primo anno di corso (Diploma) che volessero proseguire gli studi di secondo anno.

Electronic Music Production 
Certificate Piano Tassa iscriz. Retta Totale

cod. EMP Anticipato €500 € 2.600 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 3.100
4 Mesi Part Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 2.600* - prima rata nel primo mese di corso € 3.100*

Inclusa licenza software Ableton Live Standard

                                                                                                                                                                             

PROSPETTO RETTE 2015 / 2016 
Master or Arts / Science 
(Professional Practices) Piano Tassa iscriz. Retta Totale

cod. MA / MSc Anticipato €1.500 € 10.000 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 11.500
18 Mesi Full Time Finanziamento 

Prestitempo* €1.500 € 10.000* - prima rata nel primo mese di corso € 11.500*

Rateizzato SAE** €1.500 Disponibili piani rateizzati e personalizzati, previo 
colloquio.



Promozioni Iscrizione a più corsi 
contemporaneamente

Iscrivendosi contemporaneamente (cioè consegnando i moduli di iscrizione nello 
stesso momento) a più di un corso (es. EMP + DDJ) verrà addebitata una sola 
tassa di iscrizione (€ 500). Per i corsi aggiuntivi, tale importo verrà versato 
comunque a titolo di caparra, e immediatamente scontato dalla retta del corso. 
Tale promozione non si estende a iscrizioni che avvenissero in momenti separati.

Finanziamento Tasso 0
In occasioni particolari offriamo la possibilità di usufruire di TAN 0% sui piani di 
pagamento “Finanziamento Prestitempo”. Consultare periodicamente il nostro 
sito per aggiornamenti.
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Digital DJ Certificate Piano Tassa iscriz. Retta Totale
cod. DDJ Anticipato €500 € 1.250 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 1.750
4 Mesi Part Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 1.250* - prima rata nel primo mese di corso € 1.750*

Inclusa interfaccia Native Instruments Traktor Kontrol Z1 (Software Traktor escluso)

Advanced DJ Certificate Piano Tassa iscriz. Retta Totale
cod. ADJ Anticipato €500 € 1.250 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 1.750
4 Mesi Part Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 1.250* - prima rata nel primo mese di corso € 1.750*

3D Animation Certificate Piano Tassa iscriz. Retta Totale
cod. 3DA Anticipato €500 € 1.250 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 1.750
4 Mesi Part Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 1.250* - prima rata nel primo mese di corso € 1.750*

Motion Graphics Certificate Piano Tassa iscriz. Retta Totale
cod. MGC Anticipato €500 € 1.250 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 1.750
4 Mesi Part Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 1.250* - prima rata nel primo mese di corso € 1.750*

Color Correction Certificate Piano Tassa iscriz. Retta Totale
cod. CCC Anticipato €500 € 1.250 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 1.750
4 Mesi Part Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 1.250* - prima rata nel primo mese di corso € 1.750*

Sound Design 
Certificate Piano Tassa iscriz. Retta Totale

cod. SDC Anticipato €500 € 2.000 - saldo 15gg. prima dell’inizio del corso € 2.500
4 Mesi Part Time Finanziamento 

Prestitempo* €500 € 2.000* - prima rata nel primo mese di corso € 2.500*

Incluso Controller Leap Motion

I prezzi si intendono comprensivi di IVA al 22% e sono validi fino al 31/12/2015. Prodotti forniti e prezzi possono subire variazioni senza 
preavviso. 

Questo documento è da intendersi a scopo esclusivamente informativo, le cifre da corrispondere (e le eventuali scadenze) sono presenti sul 
modulo di iscrizione. 

* I piani di finanziamento Prestitempo (Gruppo Deutsche Bank) permettono di rateizzare l’intero importo lungo un periodo da 6 a 48 mesi. I 
piani di pagamento sono soggetti ad approvazione da parte della società erogatrice del finanziamento. I prezzi riportati escludono gli interessi 
(TAN: 10,00% TAEG correlato alla durata), che vanno aggiunti all’importo indicato e che vengono corrisposti direttamente alla società 
erogatrice lungo il periodo di finanziamento prescelto. Richiedere prospetto informativo per maggiori informazioni e dettagli.

** I piani “Rateizzato SAE” - previsti per corsi della durata superiore ai sei mesi - prevedono la suddivisione della retta in un periodo 
commisurato alla durata del corso tramite rate di importo progressivo. Le scadenze indicate - riferite esclusivamente a percorsi full time - 
sono indicative e potrebbero subire variazioni. Per i corsi part time, che hanno pagamenti più diluiti nel tempo, e per prospetti dettagliati è 
possibile richiedere lo scadenziario di pagamento contattando la segreteria.


