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A.A. 2020/2021 
AMMISSIONI CORSI PROPEDEUTICI –TRIENNIO – BIENNIO 

 
Gli esami di ammissione, per i corsi: 
 

 Propedeutici 

 Accademici di primo livello 

 Accademici di secondo livello 

saranno calendarizzati nel mese di settembre/ottobre e consisteranno nella prova riguardante la 
materia che denomina il Corso, secondo i programmi di ammissione pubblicati sul sito del 
Conservatorio www.conservatoriosantacecilia.it.  
 
Gli esami di ammissione, in caso di necessità, potranno essere organizzati anche con modalità on-
line o attraverso l’invio di materiali appositamente predisposti. La modalità sarà comunicata 
successivamente. 
 
La verifica di eventuali debiti formativi rispetto a tutte le competenze di base relative alle discipline 
previste dal piano dell’offerta formativa, sarà effettuata dopo l’iscrizione, con calendario e modalità 
da definire. 
 
In caso di accertamento di debiti formativi, gli stessi dovranno essere assolti entro il primo anno a 
seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Conservatorio, che comporteranno una 
integrazione al contributo onnicomprensivo, definita dal Consiglio di Amministrazione. 
L’assegnazione di debiti formativi impedirà la frequenza alle corrispondenti attività di base (che 
verranno rimandate al secondo anno). Il mancato assolvimento di tutti i debiti formativi impedirà 
l’iscrizione all’anno accademico successivo. 
 
Le modalità per l’iscrizione ai Corsi di Master, art. 37, 24 cfa e Corsi liberi saranno inserite nel 
vademecum per le iscrizioni, che verrà successivamente pubblicato. 
 

Presentazione delle domande  
dal 4 maggio al 30 maggio 2020 

 
La procedura d’iscrizione all’esame di ammissione è pubblicata sull’homepage del sito internet del 

Conservatorio www.conservatoriosantacecilia.it 
 

Il candidato dovrà effettuare il seguente pagamento: 

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

sulla piattaforma Isidata. 

 

La compilazione del format online prevede l’upload (caricamento file) dei seguenti documenti: 

 ricevuta del versamento di euro 6,04 (c/c 1016), in formato pdf; 
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 copia documento d’identità in corso di validità, in formato pdf; 

 copia/autocertificazione titolo di studio idoneo per l’ammissione al livello prescelto, in formato 

pdf; 

 gli studenti non ancora in possesso del diploma di maturità dovranno allegare 

autocertificazione dell’effettiva frequenza del corso di studi di scuola secondaria di II grado; 

 gli studenti non ancora in possesso del diploma accademico di I livello (Triennio) che 

intendano sostenere l’esame di ammissione al corso di diploma accademico di II livello 

(Biennio), dovranno sostenere l’esame finale di Triennio entro e non oltre la sessione invernale 

dell’a.a. 2019/2020 (febbraio/marzo 2021) specificandolo nel campo “note” della registrazione 

on line su Isidata; 

 i candidati che intendono presentare la domanda di ammissione per la sede delocalizzata di 

Rieti dovranno obbligatoriamente indicare, nel campo “note” della registrazione on line isidata, 

la dicitura “SEDE DELOCALIZZATA DI RIETI”. 

Il mancato o incompleto caricamento della documentazione richiesta non permetterà l’invio 

della domanda di ammissione. 

Per la compilazione online del modulo è possibile scaricare la guida dal sito internet del 

Conservatorio. 

 

Roma, 4 maggio 2020 

                   F.to Il Direttore 

     M° Roberto Giuliani 

     

 

 


