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REGISTRAZIONE GUIDATA  

PER CANDIDATI PRIVATISTI  

DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO 

SERVIZI ISIDATA  

 

CLICCARE SU QUESTO LINK PER EFFETTUARE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE: 

https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx 

 

Cliccare su “Conservatori” 

 

https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx
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Scegliere la voce: 

5. Inserimento domanda per i Privatisti 
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Selezionare Roma 
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IMPORTANTE 

Compilare l’anagrafica in ogni sua parte, con particolare attenzione alle seguenti indicazioni: 

 

- Selezionare nel campo “Scuola di”  il corso principale di riferimento (es. pianoforte, canto, ecc.); 

 

- Indicare nel campo “Eventuale specifica corso”  il livello di compimento del corso principale da 

conseguire (inferiore, medio o superiore/diploma) e/o l’esame del corso complementare 

(es. licenza storia della musica, licenza di quartetto ecc.). 

 

N.B. Nel caso in cui si desidera sostenere più esami, si prega di inserirli tutti nel campo “Eventuale 

specifica corso”  (es. Licenza di storia della musica - Compimento medio di violoncello ecc.)   

 

- Indicare nel campo “Note” la sessione ESTIVA O AUTUNNALE dell’esame o degli esami da 

sostenere (OBBLIGATORIO). 

 

AL TERMINE DELLA REGISTRAZIONE CLICCARE SU “INSERISCI” 

 

 



Conservatorio “Santa Cecilia” – Roma -                                              

Procedura di registrazione ISIDATA 
 2019/2020

 

 

Dal menu in alto cliccare sulla sezione “TASSE”, dopodiché cliccare su  “Inserisci 

tassa”. 
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Selezionare nel campo “Tipo Tassa” il contributo corrispondente all’esame o agli 

esami da sostenere (si può inserire una tassa alla volta in caso di prenotazione a più 

esami). 

Indicare nel campo Anno accademico: 2019/2020 

Dopodiché cliccare su “Inserisci”. 

 

N.B.  nella tendina “TIPO TASSA” è possibile scegliere tra le seguenti tasse: 

- ESAMI DI LICENZA PER PRIVATISTI; 

- ESAMI DI COMPIMENTO INFERIORE PER PRIVATISTI; 

- ESAMI DI COMPIMENTO MEDIO PER PRIVATISTI; 

- ESAMI DI COMPIMENTO SUPERIORE (DIPLOMA) PER PRIVATISTI. 
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Una volta inserita la tassa cliccare su “SELEZIONE TASSE PER MAV/IUV (PAGOPA)”. 
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Dopo aver cliccato “crea bollettino per questa tassa” si genererà il file pdf dell’avviso 

di pagamento (DA VERSARE IN UN’UNICA SOLUZIONE). 

 

 

PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO IUV (PAGOPA) 

pagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.  

pagoPA è adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni. 

pagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche 

Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.  

pagoPA non è un sito dove pagare, ma un sistema di pagamenti standard adottato da Banche e altri istituti di pagamento. Si possono effettuare i 

pagamenti: 

 presso le agenzie della tua banca; 

 utilizzando l'home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA); 

 presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati); 

 presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; 
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IMPORTANTE 

Allegare nella sezione “Allega documentazione”: 

- l’autocertificazione degli esami già sostenuti da privatista con voto, data e luogo, utilizzando il modello 

disponibile sul sito del conservatorio (modello di autocertificazione per Privatisti del previgente 

ordinamento)  OBBLIGATORIO 

- un documento di riconoscimento in corso di validità (in formato pdf o jpeg). 

Alla fine della procedura cliccare su Invia Domanda. 

 

N.B. Il sistema non permette l’invio della domanda se la tassa non viene correttamente generata e i documenti richiesti 

non vengono regolarmente inseriti. 

Si specifica che non occorre consegnare nessuna documentazione cartacea, si prega di seguire la procedura telematica 

indicata.  

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30.04.2020. 

 

GRAZIE 


