
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA” 

00187 ROMA – VIA DEI GRECI 18 

C.F. N. 80203690583 Tel 06-3609671-2-3 www.conservatoriosantacecilia.it 

 

A.A. 2018/2019 

Attività a scelta dello studente 
 

Si avvisano tutti gli studenti iscritti ai corsi di Triennio e di Biennio che dal 01/02/2019 al 08/02/2019 sarà possibile 

indicare le preferenze, nella propria area riservata Isidata, delle attività a scelta dello studente per l’a.a. 2018/2019. 

 

Ogni studente dovrà seguire esclusivamente la procedura on-line sotto descritta: 

 

accedere nella propria area riservata Isidata partendo da questo 

link  https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT  

e successivamente cliccando sul punto "4 - Gestione degli allievi già immatricolati (ovvero degli allievi 

dell’Istituto)" e successivamente selezionando “Roma” come Conservatorio e le credenziali (Codice e password) già 

in possesso; 

-  cliccare su “1. Gestione dati principale”; 

-  dal menu in alto cliccare su “Gestione esami”;  

-  dal menu celeste al centro cliccare su “Clicca per inserire un nuovo corso”; 

- selezionare dal menu a tendina Scuola/Corso la voce “Attività a scelta dello studente 2018/2019 (Triennio)” per gli 

studenti iscritti ai corsi di triennio o “attività a scelta dello studente 2018/2019 (Biennio)” per gli studenti iscritti ai 

corsi di biennio; 

- in “Note esame”, in basso, scrivere per esteso una tra le attività formative presenti nell’elenco pubblicato sul sito 

internet del Conservatorio (colonna “Attività formative”).  

- cliccare in alto su “Inserisci”. 

“Lo studente potrà indicare quali attività formative a scelta e/o elettive solamente quelle attività che non sono già 

ricomprese nel piano dell’offerta formativa relativo al corso che sta frequentando.”  

(DELIBERA del CA n. 3 del 10 novembre 2017) 

 

L’accettazione delle richieste è preliminarmente subordinata al funzionamento dell’attività; per le attività formative non 

attive, è subordinata alla presenza di almeno 6 richieste; 

(DELIBERA del CA n. 2 del 3 marzo 2017) 

 

Si invitano gli studenti che stiano già frequentando una attività elettiva o a scelta, nel corrente anno accademico, ad 

effettuare comunque il procedimento indicato nei termini stabiliti. Tali studenti, nel campo “Note esame” dovranno 

indicare la materia, seguita dalla scritta “Frequenza in corso”. 

 

La frequenza sarà autorizzata dal Direttore con apposito provvedimento. 

Il Direttore 

M° Roberto Giuliani 
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