
 

 

 

Student Affairs Office 

 

In the Student Office, all students may receive information about our procedures as well as transfers and the 

recognition of credits from other institutions. This office also provides any necessary information for the 

student who might need to interrupt their studies in case of illness, work, or for any other private or family 

reasons. The Student Office is responsible for enrolling Italian and international students. Furthermore, the 

Conservatory has an International Office which offers academic and logistical assistance to incoming and 

outgoing students. The International Office provides students with useful information about the various 

services and facilities offered by the Conservatory and the city of Naples. These services range from 

information on visas, residence permits, health insurance to musical and cultural events. 

Meals 
 

In the area around of the San Pietro a Majella, cafés are open from early morning until late afternoon and 

offer typical Italian breakfast, sandwiches, hot meals at very affordable prices. There are several restaurants 

within walking distance from the Conservatory, which offer a large choice of traditional local dishes at all 

price ranges. Students can also do cheap shopping supermarkets and cook at home. 

Medical Facilities 
 

Public National  Healthcare Service . With their European Health Insurance Card students from EU/EEA 
States can refer to ASL doctors (Public National Healthcare Service).  Non-EU Students can apply for 
voluntary registration with the SSN (National Health Service). 
The doctor on duty (guardia medica) .In Italy, the emergency medical service is a free health care service 
one can contact any time by phone. By calling this number, a doctor will give you advice and make an in-
home examination if needed. After examination and first treatment, they can prescribe medicines, issue 
medical certificates and suggest an eventual need hospital admission. 
Pharmacies.  Medications can only be purchased at pharmacies. Information regarding opening hours, night 
and weekend service can be found here and on information boards at each pharmacy.  
Pharmacies in Italy are denoted by a green cross on a white background.  
 

Insurance 
 

Students from EU/EEA countries have access to health insurance with the European Health Insurance Card.  

European card . Please ask at your national health insurance how to obtain this card. In most cases your 

national health insurance card corresponds to your European Health Insurance Card.  This card entitles the 

holder to any medical assistance that might become necessary during a temporary stay (but cannot be used 

for private sector health care providers). The treatment cost will be the same of any Italian citizen. 

Non-EU students can apply for voluntary registration with the SSN (National Health Service) and obtain an 
European Health Insurance Card that has the same duration as the residence permit.  



 

 

To register with the Italian National Health Service, non-EU students must apply to the ASL office. 
Download the Guide to the National Health Service by Foreign Citizens. 
 

Learning Facilities 
 

The Conservatory offers specific services to assist the student during and after his/her academic experience. 
Tutoring Every degree programme has a President and a Council Board, composed of professors; each one 
represents the subject area taught within the related Programme. Professors and advisors of the Student 
Office assist students in planning their own Plan of study and help them to resolve any issues they may have 
with a given discipline. In order to ensure this process, advisors are available to meet at given hours during 
the week. The International Office manage mobility of students, teaching and administrative staff, as well as 
the internationalization area in general. 
 

Practical Information for Incoming Mobile Students 
 
TAX CODE  The tax code is a personal code which consists of letters and numbers, that uniquely identifies 
the subjects within the Italian State, in particular regarding tax and administrative matters. It is necessary to 
have a tax code card in order to access the services of public entities (e.g.: to enroll at the National Health 
Service), to enter into a contract (e.g.: employment or rent), to open a bank account, but also to buy a phone 
card. In order to obtain the tax code, it is necessary to go to the local Italian Tax authority and make sure to 
carry a valid identity document, a passport or a residence permit 
 
EMERGENCY PHONE NUMBERS Police emergency service: 113 - Italian military police (Carabinieri): 
112 Health Emergency Number: 118 - Road accidents and assistance: 116- Fire Brigade: 115 
 

Language Courses 
 

Italian courses for incoming Erasmus students 
Naples State Conservatory offers to the Erasmus incoming students (both Study and Traineeship) a specific 
course of Italian for musicians. The course is free of charge for the Erasmus incoming students. All the 
incoming students are invited to take part in the course; furthermore, they can include the course in their 
Learning Agreement, in order to get 6 ECTS after the completion of the course and of the final examination. 
 
English courses for outgoing Erasmus students 
Naples State Conservatory provides preparation English courses for prospective outgoing students. These 
courses are orientated in order to provide students not only with basic communication skills, but also with 
the knowledge of technical English in the field of music and musicology. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Ufficio affari studenteschi 
 

Nell'ufficio studenti, tutti gli studenti possono ricevere informazioni sulle nostre procedure, nonché 
trasferimenti e il riconoscimento di crediti da altre istituzioni. Questo ufficio fornisce anche tutte le 
informazioni necessarie per lo studente che potrebbe aver bisogno di interrompere gli studi in caso di 
malattia, lavoro o per qualsiasi altro motivo privato o familiare. Lo Student Office è responsabile 
dell'iscrizione degli studenti italiani e internazionali. Inoltre, il Conservatorio ha un ufficio internazionale che 
offre assistenza accademica e logistica agli studenti in entrata e in uscita. L'Ufficio Internazionale fornisce 
agli studenti utili informazioni sui vari servizi e strutture offerti dal Conservatorio e dalla città di Napoli. 
Questi servizi spaziano dalle informazioni su visti, permessi di soggiorno, assicurazione sanitaria ad eventi 
musicali e culturali. 

Pasti 
 

Nelle immediate vicinanze del Conservatorio Martucci, le caffetterie sono aperte dalla mattina presto fino al 
tardo pomeriggio e offrono la tipica colazione italiana, panini, pasti caldi a prezzi molto convenienti. Ci sono 
molti ristoranti a pochi passi dal Conservatorio, nel centro storico, che offrono una vasta scelta di piatti 
tradizionali locali a tutte le fasce di prezzo. Gli studenti possono anche fare acquisti economici in negozi di 
alimentari o supermercati e cucinare a casa. 
 

Strutture mediche . Servizio sanitario pubblico nazionale 
 

Con la loro tessera europea di assicurazione malattia, gli studenti degli Stati UE / SEE possono rivolgersi 
direttamente ai medici ASL (Servizio sanitario pubblico nazionale). Gli studenti extracomunitari possono 
richiedere la registrazione volontaria presso il SSN (Servizio sanitario nazionale). 
Il medico di turno (guardia medica) In Italia, il medico di turno è un servizio sanitario gratuito che è 
possibile contattare in qualsiasi momento telefonicamente in casi di emergenza. Chiamando questo numero, 
un medico ti consiglierà e, se necessario, effettuerà un esame domiciliare. Dopo l'esame e il primo 
trattamento, possono prescrivere medicinali, rilasciare certificati medici e suggerire un'eventuale necessità di 
ricovero ospedaliero. 
Farmacie in Italia sono contrassegnate da una croce verde su sfondo bianco. I farmaci possono essere 
acquistati solo in farmacia. Informazioni su orari di apertura, servizio notturno e di fine settimana sono 
disponibili qui e nei pannelli informativi di ciascuna farmacia. 
 

Assicurazione 
 

Gli studenti dei paesi UE / SEE hanno accesso all'assicurazione sanitaria con la tessera europea di 
assicurazione malattia. 
Carta europea Si prega di chiedere alla propria assicurazione sanitaria nazionale come ottenere questa carta. 
Nella maggior parte dei casi la tessera sanitaria nazionale corrisponde alla tessera europea di assicurazione 



 

 

malattia. Questa carta dà diritto al titolare di qualsiasi assistenza medica che potrebbe rendersi necessaria 
durante un soggiorno temporaneo (ma non può essere utilizzata per gli operatori sanitari del settore privato). 
Il costo del trattamento sarà lo stesso di qualsiasi cittadino italiano. 
Gli studenti extracomunitari possono richiedere la registrazione volontaria presso il SSN (Servizio sanitario 
nazionale) e ottenere una tessera europea di assicurazione malattia della stessa durata del permesso di 
soggiorno. Per iscriversi al Servizio sanitario nazionale italiano, gli studenti extracomunitari devono 
presentare domanda presso l'ufficio ASL.  Scarica la guida al servizio sanitario nazionale di cittadini 
stranieri. 

Strutture per l’apprendimento 
 

Il Conservatorio offre servizi specifici per assistere lo studente durante e dopo la sua esperienza accademica. 
Tutoring Ogni programma di laurea ha un presidente e un consiglio di corso, composto da professori; ognuno 
rappresenta l'area disciplinare insegnata nell'ambito del relativo Programma. Professori e consulenti 
dell'ufficio studenti aiutano gli studenti a pianificare il proprio piano di studi e li aiutano a risolvere eventuali 
problemi che possono avere con una determinata disciplina. Al fine di garantire questo processo, i consulenti 
sono disponibili a incontrarsi a determinate ore durante la settimana. L'ufficio internazionale gestisce la 
mobilità di studenti, personale docente e amministrativo, nonché l'area di internazionalizzazione in generale. 
 

Informazioni pratiche per gli studenti in arrivo 
 
CODICE FISCALE 
Il codice fiscale è un codice personale costituito da lettere e numeri, che identifica in modo univoco i soggetti 
all'interno dello Stato italiano, in particolare in materia fiscale e amministrativa. È necessario disporre di un 
codice fiscale per accedere ai servizi di enti pubblici (ad es. Per iscriversi al Servizio sanitario nazionale), per 
stipulare un contratto (ad es. Lavoro o affitto), per aprire un conto bancario, ma anche per acquistare una 
scheda telefonica. Per ottenere il codice fiscale, è necessario rivolgersi all'autorità tributaria locale italiana e 
assicurarsi di avere un documento di identità valido, un passaporto o un permesso di soggiorno 
 
NUMERI DI TELEFONO DI EMERGENZA Servizio di emergenza della polizia: 113 - Carabinieri: 112 
Numero di emergenza sanitaria: 118 - Incidenti stradali e assistenza: 116 - Vigili del fuoco: 115 
 

Corsi di lingua 
 

Corsi di italiano per studenti Erasmus in entrata 
Il Conservatorio statale di Napoli offre agli studenti Erasmus in arrivo (sia studio che tirocinio) un corso 
specifico di italiano per musicisti. Il corso è gratuito per gli studenti Erasmus in arrivo. Tutti gli studenti in 
arrivo sono invitati a prendere parte al corso; inoltre, possono includere il corso nel loro Accordo di 
apprendimento, al fine di ottenere 6 CFU dopo il completamento del corso e dell'esame finale. 
 
Corsi di inglese per studenti Erasmus in uscita 



 

 

Il Conservatorio statale di Salerno offre corsi di preparazione per i futuri studenti in uscita. Questi corsi sono 
orientati al fine di fornire agli studenti non solo le capacità di comunicazione di base, ma anche la 
conoscenza dell'inglese tecnico nel campo della musica e della musicologia. 


