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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA”
00187 ROMA - Via dei Greci, 18 - C.F. 80203690583
Tel. 06.3609671-2-3 Fax. n. 06.36001800 www.conservatoriosantacecilia.it

A.A. 2019/2020
AMMISSIONI
TRIENNIO – BIENNIO – PROPEDEUTICO
COMPETENZE DI BASE
Le prove per l’accertamento delle competenze di base, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
4 e 5 settembre 2019 – per i candidati agli esami di triennio e biennio
6 settembre 2019 - per i candidati agli esami dei corsi propedeutici
Esoneri:

Candidati interni, provenienti dal percorso propedeutico
Candidati in possesso di diploma accademico di I livello ad indirizzo musicale
Candidati in possesso della licenza di vecchio ordinamento conseguita entro il 2011
Nota bene per esoneri: Tali documenti e/o autocertificazioni devono essere inseriti in Isidata entro 30 giugno 2019
Nessun’altra certificazione verrà presa in considerazione ai fini dell’esonero di tale accertamento
È possibile consultare i facsimile delle prove sul sito internet del conservatorio

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI
Sul sito www.conservatoriosantacecilia.it è possibile consultare una guida per la registrazione on line
e per il pagamento del contributo previsto per l’esame di ammissione.
I candidati dovranno sostenere inoltre le prove relative all’accertamento delle competenze di base e alla prova di
ammissione, come da calendario pubblicato sul sito internet.
Le prove di lingua italiana per candidati stranieri si svolgeranno nei giorni 2 e 3 settembre 2019.
- Progetto Turandot 2019/2020– i candidati stranieri del Progetto Turandot dovranno registrarsi on line dal
01/08/2019 al 18/08/2019.
Link: https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx
La tassa di ammissione pari a €50, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31/08/2019.
- Pre iscrizione ambasciate – i candidati extra Unione Europea, che hanno presentato domanda di preiscrizione in
ambasciata dovranno registrarsi dal 01/08/2019 al 18/08/2019
Link: https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx
La tassa di ammissione pari a €50, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31/08/2019.
- Candidati stranieri residenti in Italia: All’atto della registrazione (come comunicato sul sito internet per la presentazione
delle domande di ammissione) deve caricare su isidata il documento di identità italiano e/o la certificazione della residenza in
Italia. In caso di mancato caricamento di tali documenti si potrà perfezionare la domande entro e non oltre il entro 30 giugno
2019.

Nota bene: Tutti gli studenti stranieri che sono in possesso della certificazione di livello B2 della conoscenza di lingua
italiana e/o della doppia cittadinanza Italiana, sono esonerati dal sostenere la prova di italiano. La certificazione B2 e/o il
documento della cittadinanza devono essere caricati in ISIDATA entro e non oltre il giorno 26/08/2019.
I candidati dovranno sostenere inoltre le prove relative all’accertamento delle competenze di base e alla prova di
ammissione, come da calendario pubblicato sul sito internet.
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