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Anno Accademico 2021/2022 

  

 

INTEGRAZIONE 

 

ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE  

Scelte per il secondo semestre 

 Roma, 4 marzo 2022  

 

Di seguito si riporta un ulteriore elenco delle attività messe a disposizione dai Professori per 

arricchire l’offerta formativa degli Studenti. 

 

PROCEDURA ISIDATA PER L'INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' A SCELTA DELLO 

STUDENTE (SECONDO SEMESTRE): 

 

- Accedere nella propria area riservata Isidata partendo da questo link 

https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGenerale.aspx cliccando sul punto 4) Gestione 

dati ALLIEVI IMMATRICOLATI, selezionando “ROMA” come Conservatorio ed inserendo le 

credenziali (Codice e password) già in possesso; 

 

- cliccare su 1. Gestione dati principale; 

 

- dal menu in alto cliccare su “Gestione esami”; 

 

- dal menu celeste, al centro della schermata, cliccare su “Inserisci nuovo corso”; 

 

- selezionare dal menù a tendina, nel campo 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); 

 

- nel campo “Note esame”, in basso, scrivere per esteso l’esatta e 

completa denominazione dell’attività formativa scelta, mettendo fra 

parentesi ( ) il nome del docente proponente; 

 

- cliccare in alto su “Inserisci”. 

 

 

Successivamente, in presenza di almeno sei studenti richiedenti, verrà autorizzata l’attivazione della 

attività formativa.  

 

Le attività formative che si aggiungono sono le seguenti: 

 

Prot. n. 0002992 anno 2022 del 04/03/2022
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TRIENNIO 

Docente Attività 

DEL SORDO Federico L’alternatim organistico in Italia fino a tutto il Settecento 

DEL SORDO Federico Messa e ufficiatura dopo il concilio Vaticano II 

DEL SORDO Federico Il ricercare nella letteratura degli strumenti da tasto 

SERINO Cristiano Musica Ricercata 

 

BIENNIO 

Docente Attività 

DEL SORDO Federico L’alternatim organistico in Italia fino a tutto il Settecento 

DEL SORDO Federico Messa e ufficiatura dopo il concilio Vaticano II 

DEL SORDO Federico Il ricercare nella letteratura degli strumenti da tasto 

SERINO Cristiano Musica Ricercata 
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