
 

 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 
REGOLE DA SEGUIRE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE AGLI ESAMI DEI 

CORSI PRE-ACCADEMICI  DEI CANDIDATI PRIVATISTI, 
SESSIONE INVERNALE DELL’A. A. 2019/2020 

 
1. La domanda va fatta on-line dal 14 al 24 Gennaio 2020 

2. Procedura: 

• Andare sul sito del Conservatorio: www.conservatorio.udine.it.  

• Cliccare su “Isidata – Servizi per gli studenti”.  

• Cliccare su “Inserimento domanda per i privatisti” (N. 5) oppure, nel caso in cui si siano sostenuti esami da 

privatista in precedenza presso questo Conservatorio, cliccare su “Inserimento nuovi esami da sostenere 

(privatisti già immatricolati)” (N. 7). 

• Selezionare dall’elenco a discesa il Conservatorio di Udine e procedere con la compilazione del modello. Nel 

caso in cui al punto precedente si sia optato per il menù n. 7, oltre a selezionare dall’elenco a discesa il 

Conservatorio di Udine, inserire codice e password in proprio possesso dalle iscrizioni precedenti. 

Note per la compilazione: 

− All’interno del menù “Anagrafica”, nel campo “Scuola di”, selezionare il corso prescelto (Pre-
accademico); 

− Inserire nel menù “Esami”, cliccando su “Inserisci nuovi esami da sostenere o già sostenuti”, l’esame o 
gli esami che si intende sostenere (vedi legenda per il “Tipo esame”); 

− Indicare i titoli di studio musicali pregressi di cui si è in possesso e che costituiscono requisito necessario 
per l’accesso all’esame richiesto allegando obbligatoriamente la documentazione. 

• Effettuare il pagamento dovuto a mezzo bonifico bancario (secondo quanto previsto nel file “Coordinate 

bancarie FriulAdria”). Inserire il pagamento del contributo, selezionando il menù “Tasse”, “Inserisci Tassa”. 

Dall’elenco a discesa “Tipo tassa” scegliere “Esame” ed imputare poi la data e l’importo del versamento. 

Allegare poi la ricevuta dell’avvenuto pagamento in formato JPG, JPEG, PNG. 

Contributi degli studenti privatisti dei corsi preaccademici per le iscrizioni agli esami a decorrere dall’a.a. 

2018/2019: 

TIPOLOGIA ESAMI IMPORTO 

Esami corsi Pre-accademici 
€ 200,00 - primo esame 
€ 100,00 - ogni esame successivo al primo 

• Allegare nella sezione “Allega documentazione” la carta d’identità del candidato (se minorenne allegare 

anche quella del genitore) ed il modulo “IFORMATIVA 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’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione cartacea per eventuali verifiche. 
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LEGENDA “TIPO ESAME”: 

 
Esami del Pre-accademico 
Per la materia principale, a seconda del tipo di esame, inserire “Fine 1° livello”, “Fine 2° livello” o “Fine 3° livello”. 
Per le materie complementari, a seconda del tipo di esame, inserire “Fine corso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
 
Pre-accademico: 
didattica@conservatorio.udine.it 
 
 
Sito del Conservatorio: 
www.conservatorio.udine.it 
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