
Master AReMus PROCEDURA a.a. 2021/2022 

Le domande di ammissione al Master di II Livello in “AReMus – Artistic Research in Music” per 

l’a.a. 2021/2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 22 Ottobre 2021, tramite procedura 

online sul portale informatico ISIDATA, seguendo le indicazioni sotto riportate: 

Cliccare sul punto 1 (Inserimento domanda di ammissione) di questo LINK 

https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx? 

lng=itIT&IPS=https://servizi12.isidata.net 

 

Per l'inserimento della domanda bisogna cliccare sul punto "1. 

Inserimento domanda di AMMISSIONE" 

Selezionare “ROMA”; 

Compilare il form online con tutti i dati richiesti, selezionando il corso “AReMus – Artistic 

Research in Music (MASTER DI II LIVELLO)”; 

 

N.B. E’ obbligatorio indicare chiaramente nel campo “Titolo di studio” il titolo in possesso per 

l’accesso al Master di II Livello; 

- Al termine della compilazione inserire la domanda cliccando su “Inserisci”; N.B. Il sistema invierà 

automaticamente Codice e Password del profilo ISIDATA creato, all’indirizzo email indicato 

durante la compilazione del form online; 

- Dopo aver inserito la domanda, dal menu in alto dell’area riservata, cliccare sulla sezione “Tasse”, 

poi su “selezione tasse per MAV/IUV (PagoPa)” e infine su “crea bollettino per questa tassa” per 

generare l'avviso di pagamento, in formato pdf, da stampare per procedere al versamento dovuto di 

euro 50,00; 

- Per completare la domanda inserire un documento di riconoscimento in corso di validità, in 

formato pdf, nella sezione “Allega documentazione” della stessa area riservata (obbligatorio); 

- Per chiudere la procedura ed inviare la domanda cliccare su “Invia domanda” dal menu in alto. 

Si chiede inoltre di inviare a mezzo email i seguenti documenti (obbligatorio): 

1. CV (max 500 parole) con dati anagrafici, titoli, recapiti, eventuali attività, pubblicazioni 

2. Descrizione del progetto di ricerca (min. 1000 / max 1500 parole comprensive di bibliografia) 

3. Certificazione / auto dichiarazione livello lingua Inglese B2. 

L’email dovrà essere inviata all’indirizzo email 

amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 

Oggetto: Preselezione Master AReMus - COGNOME E NOME 


