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REGISTRAZIONE  

GUIDATA  

SERVIZI ISIDATA  

ISCRIZIONE A.A. 2021/2022 

 
https://servizi12.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it

-IT&IPS=https://servizi12.isidata.net 

 

4. Allievi già iscritti 

3. Allievi nuovi ammessi 
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Scegliere la voce: 

3.  Gestione richiesta di immatricolazione  

(ovvero gli studenti che si iscrivono al primo anno) 

4. Gestione dati degli allievi già immatricolati  

(ovvero già allievi dell'Istituto che si iscrivono ad anni successivi al primo) 

 

 

INSERIRE LE PROPRIE CREDENZIALI ISIDATA 

IN CASO DI CREDENZIALI SMARRITE 

UTILIZZARE IL SERVIZIO RECUPERA PASSWORD INSERENDO LA PROPRIA EMAIL  

(LA STESSA EMAIL CHE AVETE REGISTRATO SUL GESTIONALE ISIDATA) 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$cmdAllievi%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Allievi/LoginAllievi.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$cmdAllievi%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Allievi/LoginAllievi.aspx%22,%20false,%20true))
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- GUIDA PER ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DA PAGINA 3 A PAGINA 13 

- GUIDA PER IMMATRICOLAZIONI AL PRIMO ANNO DA PAGINA 14 A PAGINA 19 

 

Rinnovo iscrizioni ad anni successivi al PRIMO (DA PAGINA 3 A PAGINA 13 DELLA GUIDA) 
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Perfezionare e inserire l’anagrafica completa, nella propria area isidata 

Nella sezione anagrafica è presente la tendina “iscritto ad altra università” scegliere tale voce nel 

caso in cui si frequenta il conservatorio contemporaneamente all’università (si ricorda agli 

interessati di inserire nella sezione fascicolo allievo il PIANO DI STUDI CONCORDATO E FIRMATO, 

scaricabile dal sito internet, entro il 28 febbraio 2022) 

ATTENZIONE il valore ISEE è un campo obbligatorio 

-  Gli studenti che non intendono presentare isee, versando il contributo massimo, 

possono lasciare il campo VUOTO 

- Gli studenti iscritti ai corsi propedeutici non devono compilare il campo ISEE in 

quanto il contributo è fisso 
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QUESTO E’ UN PASSAGGIO FONDAMENTALE 

E’ RICHIESTO SOLO PER LA MATERIA PRINCIPALE  

PER IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
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2 iscrizione per a.a. 2021/2022  
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QUESTO E’ UN PASSAGGIO FONDAMENTALE 

NELL’ELENCO DEI CORSI VERRA’ VISULIZZATA LA RIGA PER LA NUOVA ISCRIZIONE (IN 

CELESTE), E’ RICHIESTO SOLO PER LA MATERIA PRINCIPALE  
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per studenti di TRIENNIO/BIENNIO/VECCHIO ORDINAMENTO  

SCEGLIERE LA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO RELATIVO AL PROPRIO 

CORSO, SPECIFICARE L’IMPORTO RICAVATO DAL CALCOLATORE PUBBLICATO SUL 

SITO INTERNET DEL CONSERVATORIO, (CALCOLO EFFETTUATO IN BASE ALLA PROPRIA 

FASCIA DI REDDITO ISEE RISPETTANDO I PARAMETRI B e C DEL VADEMECUM PER LE 

ISCRIZIONI A.A. 2021/2022) LA RICEVUTA PAGO PA NON DEVE ESSERE CARICATA IN 

ISIDATA, SI VISUALIZZA AUTOMATICAMENTE. 

 

Per studenti dei corsi PROPEDEUTICI 

Il contributo previsto è fisso come da vademecum iscrizioni 21/22, selezionare dalla 

tendina la voce PROPEDEUTICO CONTRIBUTO ISCRIZIONE, e inserire l’importo dovuto in 

base al proprio corso. LA RICEVUTA PAGO PA NON DEVE ESSERE CARICATA IN ISIDATA, 

SI VISUALIZZA AUTOMATICAMENTE. 
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GENERARE IL MAV/PAGO PA 
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PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO IUV (PAGOPA)  

AVVISO DI PAGAMENTO 

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; 
• portali dedicati 

 

PER STUDENTI DI TRIENNIO/BIENNIO/VECCHIO ORDINAMENTO RIPETERE 

L’OPERAZIONE “INSERISCI TASSA” PER  

- tassa di diritto allo studio regionale LAZIODISCO 

- marca da bollo euro 16 importo pagata tramite f23  

ATTENZIONE Occorre caricare la scansione dell’avvenuto pagamento in formato .pdf 

 

Gli studenti dei corsi propedeutici NON devono pagare la tassa LAZIODISCO  e la MARCA 

DA BOLLO 
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Compilare ogni campo  

Caricare la scansione delle tasse : 

1 diritto allo studio Laziodisco 

2 marca da bollo virtuale 

Scegliere dal menù la voce interessata 

 

1 diritto allo studio Laziodisco 

2 marca da bollo virtuale 
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ALLEGARE: 

- documentazione ISEE (no per i propedeutici) 

- Modello dichiarazione possesso requisito C del vademecum 

- Per i vincitori LAZIODISCO allegare dichiarazione “idoneità/vincitore” 

- Per l’invalidità superiore al superiore al 66% e/o riconoscimento di handicap ai 

sensi dell'art. 3, c. 1, della Legge 104/92 allegare documentazione.  

- Per iscritti contemporaneamente conservatorio/università allegare il PIANO DI 

STUDI CONCORDATO (compilare il modello scaricabile dal sito) 
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ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 

 (allievi già immatricolati -vecchi iscritti) 

All’atto dell’iscrizione lo studente iscritto ai corsi di triennio e biennio può 

indicare UNA attività a scelta come di seguito indicato: 

1) dal menù in alto cliccare su “Gestione esami”; 

2) dal menù centrale di colore celeste “cliccare per inserire un nuovo corso”; 

3)  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); 

4) in “note esame”, in basso, scrivere per esteso l’esatta e completa 

denominazione del corso scelto così come riportata nei piani dell’offerta 

formativa presenti sul sito e il nome del docente; 

5) cliccare in alto su “inserisci”. 
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GUIDA PER IMMATRICOLAZIONI AL PRIMO ANNO (DA PAGINA 14 A PAGINA 19) 

 

Cliccare su richiesta di immatricolazione  

Perfezionare e inserire l’anagrafica completa, nella propria area isidata 

Nella sezione anagrafica è presente la tendina “iscritto ad altra università” scegliere tale voce nel 

caso in cui si frequenta il conservatorio contemporaneamente all’università (si ricorda agli 

interessati di inserire nella sezione dedicata per allegare i documenti il PIANO DI STUDI 

CONCORDATO E FIRMATO, scaricabile dal sito internet, entro il 28 febbraio 2022) 

ATTENZIONE il valore ISEE è un campo obbligatorio 

-  Gli studenti che non intendono presentare isee, versando il contributo massimo, 

possono lasciare il campo VUOTO 

- Gli studenti iscritti ai corsi propedeutici non devono compilare il campo ISEE in 

quanto il contributo è fisso 

 

 

Per inserire una nuova tassa cliccare su "Inserisci tassa"  

 

per studenti di TRIENNIO/BIENNIO/VECCHIO ORDINAMENTO 

 SCEGLIERE LA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO RELATIVA AL PROPRIO 

CORSO, SPECIFICARE L’IMPORTO RICAVATO DAL CALCOLATORE PUBBLICATO SUL 

SITO INTERNET DEL CONSERVATORIO, (CALCOLO EFFETTUATO IN BASE ALLA PROPRIA 

FASCIA DI REDDITO ISEE). LA RICEVUTA PAGO PA NON DEVE ESSERE CARICATA IN 

ISIDATA, SI VISUALIZZA AUTOMATICAMENTE. 

Per studenti dei corsi PROPEDEUTICI 

Il contributo previsto è fisso come da vademecum iscrizioni 21/22, selezionare dalla 

tendina la voce PROPEDEUTICO CONTRIBUTO ISCRIZIONE e inserire l’importo dovuto in 

base al proprio corso. LA RICEVUTA PAGO PA NON DEVE ESSERE CARICATA IN ISIDATA, 

SI VISUALIZZA AUTOMATICAMENTE. 

 



Conservatorio “Santa Cecilia” – Roma -                                              

Procedura di registrazione ISIDATA 2021/2022 

 

15 

 

 

 

 

GENERARE IL MAV/PAGO PA 
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PROCEDERE CON IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO IUV (PAGOPA)  

AVVISO DI PAGAMENTO 

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; 
• portali dedicati 

 

 

Gli studenti dei corsi propedeutici NON devono pagare la tassa LAZIODISCO  e la MARCA 

DA BOLLO 

 

 

Per gli studenti di 

triennio/biennio/vecchio 

ordinamento RIPETERE 

L’OPERAZIONE inserisci tassa PER  

- tassa di diritto allo studio 

regionale LAZIODISCO 

- marca da bollo euro 16 importo 

pagata tramite f23  

ATTENZIONE Occorre caricare la 

scansione dell’avvenuto 

pagamento  
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SEZIONE ALLEGA DOCUMENTAZIONE: 

- documentazione ISEE (no per i propedeutici) 

- Per i vincitori LAZIODISCO allegare dichiarazione “idoneità/vincitore” 

- Per l’invalidità superiore al superiore al 66% e/o riconoscimento di handicap ai 

sensi dell'art. 3, c. 1, della Legge 104/92 allegare documentazione.  

- Per iscritti contemporaneamente conservatorio/università allegare il PIANO DI 

STUDI CONCORDATO (compilare il modello scaricabile dal sito) 

 

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO STUDENTE 

 (immatricolazioni -nuovi iscritti) 

All’atto dell’iscrizione lo studente nuovo immatricolato ai corsi di triennio e 

biennio può indicare UNA attività a scelta tramite la seguente procedura: 

 

 

 

 

 

 

- dal menù in alto cliccare su “ESAMI SOSTENUTI E PIANO STUDI”; 

- dal menù centrale cliccare a scelta dello studente; 



Conservatorio “Santa Cecilia” – Roma -                                              

Procedura di registrazione ISIDATA 2021/2022 

 

18 

 

 

1) digitare il numero 1 nella casella  

2) mettere la spunta alla casella rossa “corsi da iscrivere” solo per il corso a 

scelta dello studente 

3) cliccare su iscrivi corso selezionato 

 

 

cliccare sull’icona  e compilare la sezione “note esame”, in basso, 

scrivere per esteso l’esatta e completa denominazione del corso scelto così 

come riportata nei piani dell’offerta formativa presenti sul sito e il nome del 

docente; 

cliccare in alto su “salva”. 

1 

3 

2 
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concludere l’immatricolazione inviando la domanda 

 

 

 


