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A.A. 2019/2020 
MATERIE A SCELTA DELLO STUDENTE (TRIENNIO e BIENNIO) 

Prenotabile dal 22 maggio al 1° giugno 2020 
A seguito dell’emergenza Coronavirus e successiva temporanea chiusura del Conservatorio, non è stato possibile 
quest’anno attivare le materie a scelta come di consueto.  Risultando però necessario mettere a disposizione 
degli studenti diplomandi delle sessioni previste da metà giugno a ottobre 2020, una materia per ciascun 
Dipartimento (fermo restando che si possano scegliere anche materie di Dipartimento diverso da quello di 
appartenenza), si elencano di seguito le possibili materie a scelta dello studente (Triennio e Biennio), in aggiunta 
a quelle già ricomprese nei piani dell’offerta formativa (e qui non elencate). 
Si ricorda che la materia a scelta ha tipologia di lezione di gruppo, sarà effettuata in modalità a distanza, ciascuna 
attività comporterà la frequenza di 18 ore e l’acquisizione di 6 crediti; la verifica verrà effettuata con giudizio di 
Idoneità. 
Non è possibile scegliere attività formative presenti nei piani di studio a tipologia di lezione individuale, né 
indicare come materia a scelta una già presente come obbligatoria nel proprio piano di studi del corso 
frequentato. 
Si consiglia a chi non fosse nell’imminenza dell’esame finale, di attendere il ripristino delle lezioni in presenza nel 
prossimo anno accademico, nel quale l’offerta di materie a scelta tornerà più ampia. 

1) Composizione per la musica applicata alle immagini     Docente M° GABRIELI 
2) Letteratura Pianistica del XX e XXI secolo      Docente M° MATTEI 
3) Ascolto e analisi tecnica, vocale e stilistica delle interpretazioni storiche di cantanti di chiara fama:  
    camera e opera         Docente M° VALENTINI 
4) Storia del Rock         Docente M° BALDI 
5) Tecniche di improvvisazione musicale      Docente M° ROCCATO 
6) Tecniche di improvvisazione musicale      Docente M° SANTOLOCI 

Per operare la scelta, ogni studente dovrà seguire esclusivamente la procedura on line sotto descritta: 
1) accedere alla propria area riservata ISIDATA dal seguente link, 

https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/Allievi/LoginAllievi.aspx 

2) cliccare sul punto: - 4.Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell'Istituto) 

selezionare “ROMA” come Conservatorio e inserire le credenziali già in suo possesso (CODICE E PASSWORD), 

3) cliccare su “Gestione dati principali”, 

4) dal menù in alto cliccare su “Gestione esami”, 

5) dal menù centrare di colore celeste “cliccare per inserire un nuovo corso”, 

6) selezionare dal menù a tendina scuola/corso la voce, 

           - “a scelta dello studente (tr)” (PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL TRIENNIO), oppure  

           - “a scelta dello studente (bn)” (PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL BIENNIO), 

7) in “note esame”, in basso, scrivere per esteso il corso scelto tra i sei sopracitati, 

8) cliccare in alto su “inserisci”. 

Roma, 22 maggio 2020          F.to Il Direttore 
             M° Roberto Giuliani 

                                                                      (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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