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Domande tardive di AMMISSIONE per l’ A.A. 2019/2020 

Riapertura finestra ISIDATA fino al 19 SETTEMBRE 2019 

 

Al fine di soddisfare le richieste pervenute, si comunica che la finestra temporale di ISIDATA per la 

presentazione delle domande per sostenere l’esame di ammissione per il prossimo anno accademico è stata 

riaperta fino al 19 settembre 2019. 

 

Dal seguente Link è possibile effettuare la registrazione 

https://www.servizi3.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx 
 

Dal sito del conservatorio “Santa Cecilia” www.conservatoriosantacecilia.it è possibile consultare le 

“ISTRUZIONI PER LA CORRETTA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI 

AMMISSIONE - A.A. 2019/2020” 
 

 

NOTA: Gli studenti, rispettivamente in assenza del diploma di maturità e/o del diploma accademico di I 

livello, che volessero fare domanda di ammissione per i corsi Triennali e Biennali, dovranno compilare i 
relativi campi obbligatori del form on-line di Isidata seguendo le indicazioni presenti nelle “ISTRUZIONI 

PER LA CORRETTA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME DI AMMISSIONE - A.A. 2019/2020”, 

pubblicate sul sito del Conservatorio. 

 
La mancata compilazione di tutti i campi obbligatori del form on-line di ISIDATA e il mancato pagamento 

del contributo previsto, non permetteranno l’invio della domanda di ammissione. 

 

Si ricorda che l’esame di ammissione è UNICO anche se composto da più prove. 

 

Il candidato ASSENTE a una o più prove è considerato RINUNCIATARIO all’intero esame, e non 

potrà essere ammesso alla frequenza delle lezioni. 
 

       Il Direttore  

M° Roberto Giuliani 

 

Il candidato dovrà : 

 

 compilare l’anagrafica ed effettuare il seguente pagamento: 

 contributo esame ammissione di euro 50,00 tramite il sistema pagoPA, seguendo la procedura on-

line su ISIDATA, con la causale “contributo esame ammissione a.a. 2019/2020”. 

 Non verranno accolte altre tipologie di pagamento 

 Il candidato dovrà inoltre allegare: 

 Fotocopia documento d’identità in corso di validità in formato pdf; 


