A.A. 2020/2021
TRIENNIO E BIENNIO
ESAME DI AMMISSIONE
GUIDA PER LA CORRETTA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
LINK DI ACCESSO PER LA REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA:
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
1) Inserimento domanda di ammissione

2) selezionare il conservatorio di Roma

3) ANAGRAFICA compilare la sezione in ogni sua parte.
N.B. Per i candidati diplomandi specificare nel campo note il titolo di studi ed entro quale data
presumibilmente si conseguirà il titolo richiesto per legge all’accesso del corso desiderato (MATURITA’
per i candidati al triennio; DIPLOMA TRIENNALE per i candidati di biennio)

Al termine di questa prima fase riceverà una email automatica con le credenziali del gestionale ISIDATA.
N.B. prestare attenzione alla scelta “TIPO DEL CORSO” selezionare TRIENNALE SUPERIORE o
BIENNALE SUPERIORE.
Attenzione: i candidati che intendono presentare la domanda di ammissione per la sede delocalizzata di Rieti
dovranno obbligatoriamente indicare, nel campo “note” dell’anagrafica, la dicitura “SEDE
DELOCALIZZATA DI RIETI”.
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4) TASSE

-

conto corrente postale n°1016 di € 6.04 dopo aver effettuato il pagamento occorre caricare alla voce
corrispondente l’immagine dell’avvenuto pagamento cliccando sul simbolo

N.B. È obbligatorio inserire anche la data dell’avvenuto pagamento e salvare l’inserimento.

Alla fine dell’inserimento apparirà una icona di una lente d’ingrandimento

, ciò significa che l’immagine

è stata caricata correttamente.
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-

€ 50 contributo esami di ammissione triennio/biennio pagamento da effettuare tramite PAGO PA.
Cliccare sul riquadro rosso in alto “SELEZIONARE TASSA PER MAV/IUV (PAGO PA)”

Spuntare “CREA BOLLETTINO PER QUESTA TASSA”

Apparirà una icona .PDF del PAGO PA da effettuare in banca, dall’homebanking o all’ufficio postale.
Il sistema PAGO PA è automatico e non occorre caricare l’immagine dopo aver effettuato il versamento.
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5) ALLEGA DOCUMENTAZIONE
– inserire l’immagine del documento d’identità
– inserire l’immagine dell’autocertificazione e/o del titolo di studio conseguito

6) INVIA DOMANDA

Se la procedura sarà completa in ogni sua parte il controllo darà tutti i campi in verde e sarà possibile
“CONFERMARE I DATI ED INVIARE LA DOMANDA”. In caso di procedura incompleta saranno
evidenziati in rosso i campi da completare e non sarà possibile inviare la domanda fino a quando non si
regolarizza la procedura.
GRAZIE
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