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Iscrizioni esami studenti interni corso Propedeutico  
Si comunica agli studenti che è attivo dalla piattaforma Isidata il servizio 
di prenotazione agli esami di certificazione (fine corso), accedendo dal 
seguente link:  
https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTI 

proseguire dal menù e poi accedere dal Punto 

 
inserendo le apposite credenziali inviate dalla Segreteria o generate al 
momento della domanda d’ammissione.  
 
Dal successivo menu principale cliccare su: Gestione Dati principale 

 
 
Poi cliccare su: Gestione Esami -> Esami 

 
 

Per prenotare gli esami da sostenere cliccare sulla seguente icona : 

 
 
di seguito nella schermata successiva che si apre selezionare dal menù 
a tendina: 

• per l’esame di certificazione di Teoria ritmica e percezione musicale 
(propedeutico), Tipo esame: “Fine corso”, Sessione: “Estiva”, 
“Autunnale” , “Speciale”; 
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• per l’esame di certificazione strumentale Propedeutico, Tipo esame: 
“Fine corso”, Sessione: “Autunnale”; 

 
Poi confermare in alto su "Richiedi prenotazione" e poi OK nella finestra 
di conferma che si aprirà. 

  
La Segreteria non è abilitata a ricevere nessuno tipo di iscrizione né via 
mail né con altri mezzi.  
Dunque, chi non si iscrive all’esame ufficialmente non può sostenere 
l’appello.  
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Iscrizioni esami candidati privatisti corso Propedeutico  
I candidati privatisti possono iscriversi all’esame di certificazione (fine 
corso) di “Teoria ritmica e percezione musicale (propedeutico)”. 
Si ricorda che le liste d’iscrizione saranno aperte per le sessioni:  

• Estiva/Autunnale dal 1 al 30 Aprile 2022; 

• Speciale dal 1 al 31 Dicembre 2022; 
 
Si comunica che è attivo il servizio di prenotazione agli esami dalla 
piattaforma Isidata, accendendo al seguente link: 
https://www.isidata.net/Default.aspx?CodProc=SERVIZISTUDENTI 

proseguire dal menù e poi accedere inserendo le 
apposite credenziali.  
 
Le credenziali per coloro che hanno già sostenuto esami presso questo 
Conservatorio si possono recuperare cliccando sul link sopraindicato, 
selezionando Conservatorio “Adria” e inserendo il proprio indirizzo mail 
comunicato all’Istituzione.  
 
Poi al punto 1 “gestione dati principali” e “gestione esami” si inserisce 
l’esame che si vuole sostenere, oppure dal menù principale al punto 7 
“inserimento nuovi esami (privatisti già immatricolati)”. 
 
Per gli studenti che non hanno mai sostenuto esami al Conservatorio 
di Adria ci si deve iscrivere al punto 5 “inserimento domanda per i 
privatisti” (quando si aprirà il link dove apparirà la “finestra” con richiesta 
delle credenziali si cliccherà sulla X e si visualizzerà il menù principale), 
il sistema genererà le credenziali che in automatico invierà sulla mail 
comunicata. 
 
All’interno della sezione “Anagrafica”, compilare i campi obbligatori 
richiesti, e nel campo “Scuola di”, selezionare il corso prescelto 
Propedeutico o verificare che l’indicazione sia corretta per coloro che 
hanno già sostenuto esami presso questo Conservatorio in precedenza;  
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Per inserire l’esame da sostenere nella sezione “Gestione esami”, 
cliccare nel riquadro la voce “Inserisci nuovi esami da sostenere o già 
sostenuti”,  
 

 
di seguito selezionare l’esame di “Teoria ritmica e percezione musicale 
(propedeutico)”, tipo esame: “fine corso”, Sessione: “Estiva”, 
“Autunnale”, “Speciale”; 
per confermare la prenotazione all’esame cliccare su “Inserisci”
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Nella sezione Tasse cliccare “Inserisci tassa”, di seguito inserire:  

• Tipo tassa “ESAME”; 

• la data del versamento; 

• l’importo del versamento di € 70,00 (€ 50,00 solo per gli allievi iscritti 
a scuole convenzionate al Conservatorio) da versare al 
Conservatorio di Musica A. Buzzolla tramite portale My Pay 
https://www.conservatorioadria.it/pagopa-mypay/ 

• Allegare l’attestazione del versamento eseguito tramite Sfoglia… 

 

 
 
Nella sezione Fascicolo allievo allegare: 

• l’autocertificazione degli esami sostenuti; 

• la carta d’identità del candidato (se minorenne allegare anche quella 
del genitore) 

 
Per confermare l’invio della domanda d’iscrizione andare nella sezione 

e confermare in fondo la pagina l’invio. 
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ATTENZIONE! Di seguito la domanda NON sarà più 
inviabile/modificabile. Attenderne l'accettazione dalla Segreteria 
Didattica. 
 
Si rammenta che la Segreteria non è abilitata a ricevere nessuno tipo di 
iscrizione né via mail né con altri mezzi. 
Dunque, chi non si iscrive all’esame ufficialmente non può sostenere 
l’esame. 
N.B. La data degli esami non sarà comunicata agli interessati, ma verrà 
pubblicata sul sito del Conservatorio. 
 
Nel caso che, per comprovati motivi, non venga effettuato l’esame nella 
sessione stabilita, ma sia rinviato ad un’altra sessione relativa lo stesso 
a.a. (ultima sessione quella Speciale, a Febbraio) non si dovrà rifare il 
versamento; 
in caso contrario, se si passa all’a.a. successivo si dovrà 
ripagare la tassa.  
 
Il pagamento dell’esame non seguito da completamento 
della procedura in modo corretto e nei termini stabiliti o l’errata iscrizione 
NON dà diritto a rimborso. 
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