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SEDE DELOCALIZZATA DI RIETI 
PARCO DELLA MUSICA VILLA BATTISTINI 
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Si rende noto che le domande di ammissione per l’a.a. 2019/2020, relativamente ai corsi attivi presso la 

sede delocalizzata di Rieti, possono essere presentate dal 24.05.2019 al 30.06.2019. 

 

La sede delocalizzata di Rieti ha lo stesso corpo docente della sede centrale di Roma e prevede uguali 

percorsi formativi, programmi di studio ed esami. 

I titoli finali dei corsi di studio vengono rilasciati dal Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma. 

 

Gli esami di ammissione si terranno tutti presso la sede delocalizzata di Rieti - Parco della musica Villa 

Battistini - Località Collebaccaro di Contigliano (RI). 

 
 

La domanda di ammissione deve essere inviata esclusivamente online, tramite la compilazione di un 

form sul portale informatico Isidata, accedendo dal seguente link (al punto 1): 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT  

 

Si prega di consultare con attenzione la procedura guidata di registrazione isidata, pubblicata sul sito 

internet del Conservatorio, al seguente link:  

https://www.conservatoriosantacecilia.it/wp-

content/uploads/2019/05/istruzioni_per_la_corretta_procedura_di_iscrizione_allesame_di_ammissione_2

019_2020.pdf 

  

NOTA BENE: Nella compilazione del form online è obbligatorio indicare nel campo “NOTE” la dicitura 

“SEDE DELOCALIZZATA DI RIETI”. 
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Il candidato dovrà effettuare il seguente versamento: 

 

 

- Contributo di euro 50,00, tramite sistema PAGOPA, con la causale “Contributo esame 

ammissione a.a. 2019/2020”, generando il bollettino MAV/IUV in formato pdf nella sezione 

“tasse” della stessa area riservata isidata. 

Si prega di consultare con attenzione la relativa procedura guidata, pubblicata sul sito internet del 

Conservatorio, al seguente link:  

 https://www.conservatoriosantacecilia.it/wp-

content/uploads/2019/05/istruzioni_per_la_corretta_procedura_di_iscrizione_allesame_di_ammissione_2

019_2020.pdf 

 

 

Il candidato dovrà inoltre allegare, nella sezione “fascicolo allievo” di isidata, il seguente file: 

 

 Fotocopia documento d’identità in corso di validità (in formato pdf). 

 

La mancata compilazione di tutti i campi obbligatori del form online, il mancato pagamento del 

contributo previsto e il mancato caricamento del documento richiesto, non permetteranno l’invio della 

domanda di ammissione. 

 

NOTA: Gli studenti che volessero fare domanda di ammissione per i corsi Triennali e Biennali, 

rispettivamente in assenza del diploma di maturità e/o del diploma accademico di I livello, dovranno 

comunque compilare i relativi campi obbligatori del form online di Isidata, seguendo le indicazioni 

presenti nelle istruzioni per la corretta procedura di iscrizione all’esame di ammissione, pubblicate sul sito 

del Conservatorio ( link già specificato in alto). 

 

Successivamente sarà pubblicato il calendario degli esami di ammissione sul sito del Conservatorio 

(https://www.conservatoriosantacecilia.it/) e sul sito del Parco della Musica Villa Battistini  

(http://www.parcodellamusica.com/). 

 

                                                                                               

         Il Direttore 

  M° Roberto Giuliani 

                            F.to   

           

Contatti segreteria didattica: 

Email: p.fraioli@conservatoriosantacecilia.it 
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