ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER L’ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE DEL
CONSERVATORIO LUIGI CANEPA DI SASSARI - ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Le informazioni in merito ai corsi offerti dal Conservatorio di Sassari sono presenti al link:
http://www.conservatorio.sassari.it/studenti/
alle voci: Form. pre accademica – corsi propedeutici (dal 2019)
Form. Accademica – corsi I e II livello
LE DOMANDE VANNO INSERITE SUL PORTALE
DAL 21 APRILE AL 21 LUGLIO 2022
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti indirizzi mail:
segr.didattica@conservatorio.sassari.it

PAGAMENTI PER L’ESAME DI AMMISSIONE
CORSI PROPEDEUTICI – LABORATORI DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE
 € 30,00 da pagare con PagoPA (lo IUV sarà generato durante le fasi di registrazione) sia per i corsi
PROPEDEUTICI sia per i LABORATORI DI AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE.
 € 6,04 sul c.c.p. n. 1016 o IBAN IT45R0760103200000000001016 PER I SOLI CORSI PROPEDEUTICI
intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale:
ammissione Conservatorio Sassari. La scansione della ricevuta di pagamento andrà allegata in fase di
registrazione come di seguito indicato.

CORSI ACCADEMICI – TRIENNIO E BIENNIO
 € 40,00 da pagare con PagoPA (lo IUV sarà generato durante le fasi di registrazione)

IN FASE DI REGISTRAZIONE ANDRANNO ALLEGATE ANCHE LE SCANSIONI DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ.

1. Gli studenti con disabilità e/o con DSA dovranno necessariamente allegare anche:
- Certificazione DI INVALIDITÀ e/o LEGGE 104 e/o DIAGNOSI
- Modulo relativo alla richiesta di misure compensative per la prova di ammissione
come previsto dalla legge 17/99 e/o dalla legge 170/2010 e successive linee guida
(il modulo sarà disponibile nel sito web del Conservatorio insieme all’Avviso per
le domande di ammissione)
2. Gli STUDENTI STRANIERI dovranno necessariamente allegare anche:
- Permesso di soggiorno o visto per studio
- Dichiarazione di valore in loco del titolo di studio
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Collegarsi al sito https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudentiRes.aspx
Servizi per gli studenti - Procedure | Isidata

scegliere la voce CONSERVATORI.
Dal Menu’ Principale Scegliere: 1. Inserimento Domanda AMMISSIONE

Selezionare il conservatorio di Sassari dal menù a tendina

Compilare la schermata seguente, indicando una mail valida a cui verranno recapitate tutte le
comunicazioni dell’Istituzione, comprese le credenziali che permetteranno di procedere con la
compilazione della domanda di ammissione ed eventuali successive modifiche.
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Dopo aver compilato ogni campo cliccare su INVIA CODICE e attendere, all’indirizzo di posta fornito,
la comunicazione riferita al codice di controllo (vedi esempio sottostante). Inserire tale codice
nell’apposito campo e cliccare INVIA

Nell’indirizzo mail verrà quindi inviata una nuova comunicazione con le credenziali di accesso, da custodire
con cura.
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Mentre, sul portale ISIDATA comparirà il seguente avviso

Selezionare il primo campo ANAGRAFICA (freccia verde). Compilare la scheda anagrafica, avendo cura di
scegliere il TIPO DI CORSO fra: Laboratori - Corsi propedeutici – Triennale superiore – Biennale superiore.
Mentre PER LA SCUOLA DI: dall’elenco del menù a tendina scegliere il corso per il quale si chiede
l’ammissione (frecce rosse).
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Salvare.
A questo punto il sistema non ha ancora inviato la domanda, che può essere modificata o duplicata se si
desiderasse richiedere l’ammissione per più corsi e non ricompilare l’anagrafica. In questo caso occorrerà
solo scegliere l’ulteriore Corso per il quale si chiede l’ammissione (come da freccia azzurra) e dopo cliccare
su DUPLICA RICHIESTA (come da freccia verde).

E’ possibile uscire dal portale e lasciare la domanda in sospeso fino al completamento di tutte le operazioni
richieste, in particolare quelle di pagamento, per poi rientrare con la stessa procedura iniziale, inserendo,
però questa volta le credenziali ricevute via mail e selezionando dal menù principale la voce
2. Modifica domanda di AMMISSIONE (freccia rossa)

5

Per poter versare i contributi richiesti dall’Istituzione è necessario generare il bollettini di pagamento MAV.
Cliccare su TASSE (freccia rossa)

Alla voce GESTIONE TASSE– Inserisci tassa (freccia verde)

Comparirà un riquadro come quello sottostante con un menu’ a tendina per il tipo di tassa. Scegliere
ACCADEMICO CONTRIBUTO esame AMMISSIONE o in caso di scelta del corso propedeutico CORSO
PROPEDEUTICO CONTRIBUTO ESAME AMMISSIONE. Verificare l’anno a.a. 2022/2023 – verificare l’importo
del contributo che verrà prodotto in automatico dal sistema.
Si ricorda: ACCADEMICO € 40.00 mentre PROPEDEUTICO € 30.00

6

Allo stesso modo, inserire la tassa di ammissione (freccia rossa sottostante) necessaria alla SOLA
DOMANDA PER I CORSI PROPEDEUTICI. Questa pero’ non potra’ essere pagata con PAGOPA e non sara’
quindi possibile generare un bollettino di pagamento. Tale tassa dovra’ essere versata con c/c postale o
bancario all’agenzia delle entrate CON IBAN IT45R0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle
Entrate - Centro operativo di Pescara, tasse scolastiche - causale: ammissione Conservatorio Sassari

IMPORTANTE: per la tassa di ammissione corsi propedeutici INSERIRE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO,
che dovra’ essere scansionata e allegata, tramite file pdf, alla voce sfoglia, selezionando il file dal proprio
dispositivo. Quindi i passi necessari sono: 1.creare la tassa come indicato sopra, 2.scegliere dal menu’ a
tendina TASSA DI AMMISSIONE, che compilerà in automatico i campi, poi 3.selezionare SFOGLIA come da
freccia verde e caricare il documento dal proprio dispositivo dopo averlo selezionato con APRI (freccia
rossa nella schermata che segue).

Ora, appariranno due righe riferite alle tasse create (TIPO DI TASSA – freccia verde). E’ possibile verificare il
corretto caricamento della ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione cliccando sulle icone indicate
con cerchio rosso, mentre per il contributo accademico (cerchio verde) è necessario produrre il MAV di
pagamento. Vediamo come.
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La creazione del MAV si ottiene cliccando sulla scritta rossa nel riquadro indicato alla voce SELEZIONE
TASSE PER MAV\IUV (PagoPa) – freccia arancio (ignorare l’indicazione sottostante la freccia).

Si aprirà la schermata sottostante relativa all’unico MAV generabile relativo al CONTRIBUTO.
Spuntare il quadratino indicato (freccia nera) poi cliccare sul tasto rosso CREA BOLLETTINO PER QUESTA
TASSA (freccia verde).

Una volta applicata la spunta sul contributo interessato e cliccato sul pulsante crea bollettino, si genererà il
bollettino MAV, come da esempio sottostante.
N.b. in caso non fosse visualizzato il MAV, si prega di verificare le impostazioni di download del proprio
dispositivo e di utilizzare preferibilmente il browser firefox.
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A questo punto, sulla riga corrispondente al contributo, apparirà un’icona di file pdf come evidenziato
sotto (freccia rossa e cerchietto rosso). Tale icona permette di visualizzare il MAV di pagamento con cui
effettuare il versamento.

Una volta effettuato il versamento (presso banche, homebanking, tabacchi, ecc.), la ricevuta (in PDF, o JPJ,
o SCREENSHOOT del cellulare) va caricata all’interno della procedura secondo le modalità sotto elencate.
Selezionare ALLEGA DOCUMENTAZIONE come da freccia rossa.

Cliccare su sfoglia (freccia rossa ) e selezionare il file desiderato come da immagine di caricamento file
(cerchio verde) – Apri (freccia verde). A questo punto è necessario inserire il nome dell’oggetto che si
inserisce.
N.B. Nella sezione ALLEGA DOCUMENTAZIONE dovranno essere caricati anche i seguenti documenti:
- documento di identità (in caso di minore, anche documento del genitore)
- eventuali altre documentazioni previste come ai punti 1 e 2 per studenti con disabilità o DSA e studenti
stranieri, vedi pagina 1.
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Come si può notare l’ oggetto è obbligatorio e il sistema non procede se non viene inserito

L’operazione termina quando si clicca sul pulsante INSERISCI DOCUMENTO come da freccia rossa.
N.B. non possono essere caricati file superiori a 10 MB.

Terminata l’operazione di inserimento documenti, è necessario inviare la domanda all’Istituzione. Cliccare
sul pulsante INVIA DOMANDA (freccia verde). Verificare che tutti i campi siano corretti e non vi siano
mancanze segnalate dal sistema. Se non vi è nessuna segnalazione è possibile cliccare sul pulsante
CONFERMA I DATI E INVIA DOMANDA (freccia rossa). A questo punto la domanda è inviata all’Istituzione e
non può più essere modificata. Si prega pertanto, di verificare la correttezza dei passaggi onde evitare
possibili rigetti della domanda stessa da parte dell’Istitituzione per incompletezza.
N.B. se la procedura non viene conclusa con la sezione INVIA DOMANDA, la domanda sarà generata ma
non perverà alla segreteria, perciò non potrà essere presa in carico. Si prega, perciò, di eseguire
attentamente tutte le fasi della procedura.
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Una volta effettuato l’invio la domanda non sarà più modificabile. I messaggi che appariranno sul portale
saranno i seguenti (frecce rosse):

In caso di necessità la Segreteria didattica sarà disponibile per informazioni all’indirizzo
segr.didattica@conservatorio.sassari.it. Nel messaggio dovranno essere indicati il nome e cognome del
candidato all’ammissione, il motivo della richiesta e il numero di telefono al quale essere eventualmente
ricontattati.
Si ricorda che il termine ultimo di invio delle domande di ammissione è l’ora 00.00 del 21 luglio 2022.

11

