AVVISO IMPORTANTE
REGOLE DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE RELATIVA AGLI ESAMI DI AMMISSIONE
AI CORSI ACCADEMICI, TRIENNIO E BIENNIO, PER L’A. A. 2019/2020
1. La domanda va fatta on-line dal 26 agosto al 13 settembre 2019 e limitatamente ai corsi del Triennio e del
Biennio.
2. Procedura:
• Andare sul sito del Conservatorio: www.conservatorio.udine.it;
• Cliccare su “Isidata – Servizi per gli studenti”;
• Cliccare su “Link alla pagina generale” (N. 9);
• Cliccare su “Inserimento domanda di ammissione” (N. 1);
• Selezionare dall’elenco a discesa il Conservatorio di Udine e procedere con la compilazione del modello;
Note per la compilazione:
- Nel campo “Tipo del corso” selezionare il corso accademico prescelto (Triennio / Biennio);
- Nel campo “Scuola di” scegliere unicamente i corsi contrassegnati con “TSM” per il Triennio e “BSM” per
il Biennio; è possibile scegliere un solo strumento tra quelli elencati nel bando di ammissione;
- Non compilare i campi contrassegnati da “Eventuale specifica corso”, “Insegnante preferito”, “Importo
Isee/u”, “Fascia reddituale isee”, “N. rich. Inps isee/protocollo”.
• Effettuare il pagamento di € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a: “Agenzia delle Entrate, Centro
Operativo di Pescara – Causale: Tasse scolastiche” ed allegare alla domanda on-line nella sezione “TASSE” la
ricevuta con la data dell’avvenuto pagamento in formato JPG, JPEG, PNG;
• Allegare nella sezione “ALLEGA DOCUMENTAZIONE” la carta d’identità del candidato (se minorenne
allegare anche quella del genitore) e il modulo “Informativa privacy” compilato e firmato in formato JPG,
JPEG, PNG.
3. La data degli esami non sarà comunicata agli interessati, ma verrà pubblicata sul sito del Conservatorio.
4. L’impiego di eventuali accompagnatori al pianoforte o altri collaboratori è a carico dei candidati.
5. L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione cartacea per eventuali verifiche.
Orario di ricevimento telefonico:
lunedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Orario di ricevimento:
martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 (Ufficio Triennio)
mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 (Ufficio Biennio)
giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Per il Triennio:
didatticatriennio@conservatorio.udine.it
Per il Biennio:
didatticabiennio@conservatorio.udine.it
Sito del Conservatorio:
www.conservatorio.udine.it

