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INTRODUZIONE 
Dall’a.a. 2022/2023 il Conservatorio di Musica “A.Buzzolla” di Adria ha deciso di adottare per il funzionamento del Registro elettronico per 

Docenti il gestionale della Didattica ISIDATA. 

Questa guida all’utilizzo vuole essere un aiuto a tutti i Docenti, per semplificare le procedure resesi obbligatorie dalle norme del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costruite su tre assi strategici condivisi a livello europeo: due di questi cardini sono 
digitalizzazione e innovazione e transizione ecologica, nei quali rientra il processo di dematerializzazione e digitalizzazione avviato dallo 
stesso Conservatorio di musica “A.Buzzolla” di Adria. 

L’a.a. 2022/23 sarà un anno di transizione, con questa guida vorremmo offrire un ulteriore servizio di assistenza al Personale Docente, 

cercando di rispondere ai principali dubbi che raccogliamo quotidianamente. 

In questa guida verrà analizzata unicamente la sezione “Gestione dati degli Allievi del Nominativo”, strettamente connessa all’Ufficio di 

Segreteria Didattica. 

 

La Segreteria Didattica 
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ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA 
Tutti i Docenti in Servizio presso il Conservatorio “A.Buzzolla” di Adria vengono inseriti nel sistema ISIDATA, e l’Ufficio della Didattica 

fornisce le credenziali di accesso al sistema, da cui si accede sempre tramite CODICE FISCALE e PASSWORD. 

Accedere al portale ISIDATA (www.isidata.net), e poi selezionare dal menù la voce , quindi cliccare su 

                           , selezionare “Adria” e procedere ad inserimento delle proprie credenziali. 

Si entrerà nell’area riservata, che appare in questo modo: 

 

Si segnala che ogni intervento operato dalla Segreteria Didattica è visualizzabile in tempo reale: l’area riservata è quindi sempre aggiornata. 

In caso di anomalie nei dati riportati è possibile segnalarlo tempestivamente alla Segreteria Didattica 

(segreteria.accademici@conservatorioadria.it; segreteria.didattica@conservatorioadria.it), che provvederà a verifica ed eventuale rettifica. 

 

http://www.isidata.net/
mailto:segreteria.accademici@conservatorioadria.it
mailto:segreteria.didattica@conservatorioadria.it
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COME FARE PER... Visionare l’elenco degli allievi assegnati 

Cliccare su . 

Dalla schermata corrispondente sarà possibile effettuare le seguenti scelte: 

• Anno accademico di interesse (in genere risulta impostato quello corrente) 

• Visualizzare o meno i contatti degli Studenti (dati anagrafici, e-mail, cell., tel.)  

• Selezionare una singola materia, oppure --Tutti-- per visualizzare la totalità dei corsi 

• Il formato di estrazione (PDF, Excel, Word, Explorer) 



5 

Guida Docenti ISIDATA 2022 

 

 

 

 

COME FARE PER... Avere più informazioni sullo status accademico dello studente (part-
time, sospensione degli studi, rinuncia, piano di studi globale, ecc…)  

Cliccare su , su . 

Dalla schermata corrispondente sarà possibile aprire i menù a tendina  

 

 Selezionare A.A., Corso e studente nel menù a tendina Risultati ricerca  

 

Nel campo Tempo Parziale è possibile controllare se lo 

studente è iscritto a Tempo part-time perché iscritto a: 

altra università, come studente lavoratore, a Tempo 

parziale ecc… 

 

è possibile verificare la presenza di dati rilevanti 

(sospensione, rinuncia agli studi ecc…) 
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1. Selezionare A.A., Corso e lo studente nel menù a tendina dei Risultati 

ricerca  

2. Effettuare la ricerca secondo i campi 

selezionati 

 3. In questa sezione è possibile consultare la situazione globale dello studente selezionato: dettaglio del piano di studi (con relativo n° di CREDITI), le ore da frequentare e già 

frequentate, eventuali esami già sostenuti ecc…  
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COME FARE PER... Inserire le presenze degli allievi nel registro 

è possibile consultare questo videotutorial eseguito da ISIDATA: https://www.youtube.com/watch?v=qOMN5eGSbSg    

Cliccare su , 

quindi cliccare su   

ATTENZIONE: esistono vari sistemi (e scorciatoie) di inserimento. Quello indicato qui di seguito è l’unico sistema che permette 

l’inserimento dei dati secondo gli aggiornamenti effettuati in tempo reale dalla Segreteria. 

Cliccare innanzitutto su dopo aver effettuato le scelte nel riquadro evidenziato di rosso, come da immagine:

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOMN5eGSbSg
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Quindi compilare questa schermata: 

 

 

 

1) Compilare giornata e orario 

 

2) Inserire il programma svolto in 

Attività didattica 

 

3) Ore programmate NO 

 

4) Aula: in presenza/ Online Scelte 

possibili: AGGIUNTIVO 

(selezionare questa opzione se si 

tratta di ore aggiuntive (SOLO SE 

già autorizzate); ALTRO. Non 

previsto. 

5) Tipo orario: Cattedra 

Effettuare una scelta tra quelle possibili 

 

è possibile selezionare 

i nominativi di uno o 

più studenti del corso 

selezionato  
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Per inserire le sole presenze del Docente (senza necessariamente la presenza di uno Studente), cliccare su 

Solo in questo caso, alla voce “tipo orario” è possibile utilizzare la voce “ALTRO” (Es. incarichi aggiuntivi già riconosciuti ed approvati dal 

Direttore con apposito atto - es. attività internazionali, di produzione artistica, di gestione informatica).  

In “attività didattica” è indispensabile inserire il dettaglio dell’attività svolta. 

ATTENZIONE: le ore inserite senza previa autorizzazione non verranno conteggiate. Per ulteriori info contattare l’Ufficio Personale ( 

Cliccare quindi su  

A questo punto il record inserito comparirà nel resoconto delle ore già svolte dal Docente. 

Attraverso il “box giallo” e la matita (immagini qui di seguito) è possibile procedere ad inserimento tramite una “scorciatoia” rispetto a 

quanto appena enunciato. 
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COME FARE PER... Visualizzare ed inviare il resoconto delle presenze inserite nel Reg. Eletr. 

Alla fine delle lezioni svolte si dovrà inviare tramite ISIDATA un resoconto delle presenze che sono state inserite nel Registro elettronico 

durante l’anno accademico (ATTENZIONE: si consiglia di aggiornare il Registro e l e t t r o n i c o  con cadenza almeno 

s e t t i m a n a l e / mensile), per controllare ed inviare all’Istituzione tale resoconto cliccare su , quindi cliccare 

su  

A seconda delle scelte effettuate, è possibile estrarre tutti i dati già inseriti nel Registro elettronico, qui di seguito sono indicate le scelte 

richieste dalla Segreteria Didattica. 

• 1. Presenze per allievo (Lista) 

Selezionare di seguito i parametri indicati:  

 

Cliccare su Invia all’Istituzione, si consiglia un controllo prima dell’invio tramite il tasto 

Preview; 

 

infine, dopo aver effettuato il controllo cliccare il tasto Stampa ed invia all’Istituzione. 

Inserire l’Anno Accademico, di default è inserito l’anno accademico in corso   

Lasciare invariato il Corso del Docente: ---- Scegliere il corso del Docente ---- (verranno 

stampati tutti i corsi) 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$LinkButton_1%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22TabPresAllScelte1.aspx%22,%20false,%20true))
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• 4. Presenze del Docente (Lista) 

Selezionare di seguito i parametri indicati:  

 

Tutti i dati inseriti verranno verificati dall’Ufficio Personale e dalla Segreteria Didattica in relazione alle casistiche personali di ogni 

Docente. 

Qualora alcune funzioni non risultassero funzionanti, inviare immediatamente una segnalazione alla Segreteria che provvederà ad 

inoltrarla ad ISIDATA. 

Lasciare invariato il corso del Docente: TUTTI, verranno stampati tutti i corsi dell’anno accademico 

inserito; 

 Inserire nel campo TIPO TABULATO: Raggruppate per corso/disciplina; se In ordine di data è 

possibile controllare eventuali sovrapposizioni per presenze con lo stesso orario per la stessa data 

per corsi/discipline diverse; cliccare su Omessa firma (art. 3 DL 39 del 12/02/1993)  

Cliccare su Invia all’Istituzione, si consiglia un controllo prima dell’invio tramite il tasto Preview; 

 

Infine dopo aver effettuato il controllo cliccare il tasto Stampa ed invia all’Istituzione. 

 

Inserire l’Anno Accademico, di default è inserito l’anno accademico in corso   

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$LinkButton4%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22TabPresAllScelte4.aspx%22,%20false,%20true))
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COME FARE PER... Inviare e-mail agli Studenti della classe 

Cliccare su  

 

 

email studente 

Selezionare un singolo studente con doppio click oppure scegliere Seleziona tutti 

Una volta selezionati gli studenti cliccare su “Prepara senza azzerrare gli indirizzi già scelti”; qui compariranno gli indirizzi email degli studenti selezionati 

Selezionare il corso Specifico, o Tutti i corsi Selezionare  A.A. 

nominativo studente 



13 

Guida Docenti ISIDATA 2022 

 

 

 

 

Una volta terminata la selezione degli indirizzi e-mail, cliccare su  e comparira la seguente schermata, dove 

sarà possibile visualizzare i Destinatari, inserire l’Oggetto, il messaggio ed eventuali allegati dell’email 

 

 

Una volta terminata la compilazione dei campi, cliccare su    , una copia sarà recapitata al proprio indirizzo email inserito. 
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Se il Docente non vuole utilizzare la funzione precedentemente spiegata, è possibile estrarre gli indirizzi 

degli Studenti con la funzione 

e copiare gli indirizzi e-mail nell’usuale programma di invio email utilizzato, selezionando i seguenti parametri: 

 

Cliccando su Preview di stampa verrà generato il file EXCEL, che permette di copiare gli indirizzi e-mail, oppure è possibile utilizzare anche 

il formato WORD o PDF, a seconda dell’uso. 
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COME FARE PER... Visualizzare l’elenco degli iscritti agli esami 
È possibile visualizzare l’elenco dei propri allievi iscritti all’esame. 

Cliccare su  

 

Selezionare il Corso interessato e la Sessione, di seguito le opzioni possibili per i seguenti corsi: 

• Vecchio ordinamento, Propedeutici: ESTIVA, AUTUNNALE, SPECIALE; 

• Accademici e 24 CFA: 1° SESSIONE, 2° SESSIONE, 3° SESSIONE; 

L’elenco completo di tutti gli iscritti agli esami viene fornito dalla Segreteria per ogni sessione d’esame;



16 

Guida Docenti ISIDATA 2022 

 

 

 

COME FARE PER... Compilazione dei verbali d’esame  
E’ possibile consultare questo videotutorial eseguito da ISIDATA: https://www.youtube.com/watch?v=mSxWJPfesgg 

Ogni Commissione, prima della data degli esami predisposti nel Calendario pubblicato, riceverà le password di accesso per la 

verbalizzazione degli esami. Una volta in possesso delle credenziali, cliccare su Leggere 

attentamente le indicazioni riportate, ed eventualmente aprire il Manuale di istruzioni tramite il tasto HELP? 

 

Quindi compilare i seguenti campi: Codice commissione, Password, A.A. Esame, la Sessione ( vedi LEGENDA*) il voto, N° prove 1 

 

  

 

 

*LEGENDA SESSIONE E VOTO SUDDIVISA PER CORSI 

➢ Accademici (compresi i 24 CFA) 

1° sessione da Giugno a Luglio; 2° sessione da Settembre a Ottobre; 3° sessione da Febbraio a Marzo; il Voto è espresso: in trentesimi (30) 

➢ Vecchio ordinamento e Propedeutici  

Estiva da Maggio a Luglio; Autunnale da Settembre a Ottobre; Speciale Febbraio a Marzo; il Voto è espresso: in decimi (10)  

https://www.youtube.com/watch?v=mSxWJPfesgg
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Cliccare sul pulsante Visualizza per visualizzare l’elenco degli esaminandi iscritti all’esame; si prega di segnalare eventuali inesattezze alla 

Segreteria 

Di seguito Cliccare sul nominativo dell’esaminando e compilare il verbale IN OGNI SUA PARTE. 

ATTENZIONE: ogni Commissario dovrà apporre la propria firma sul verbale inserendo le proprie credenziali ISIDATA. In alternativa, è 

possibile utilizzare la funzione Firme digitalizzate multiple per firmare in blocco tutti i verbali relativi all’esame selezionato, indicando il 

ruolo nella commissione (Presidente/docente): cliccare su “carica il nominativo” e poi “apponi”; le firme potranno essere comunque 

modificate all’interno del verbale (tasto “elimina” e, dopo aver inserito le credenziali, “carica”), prima di chiudere la Commissione. 

N.B.: in caso di esito NEGATIVO dell’esame, compilare SEMPRE il campo note con giudizio della Commissione.  

Una volta compilati tutti i campi e apposte tutte le firme da parte dei membri della Commissione, è indispensabile chiudere il verbale 
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ESAMI DI AMMISSIONE  

Per eseguire la verbalizzazione degli esami di ammissione cliccare su  e leggere 

attentamente le indicazioni riportate, ed eventualmente aprire il Manuale di istruzioni tramite il tasto HELP?  

 

Quindi compilare i seguenti campi: Codice commissione, Password, A.A. Esame, il voto (per tutti i corsi il voto sarà espresso in decimi-

10), N° prove 1 

Cliccare sul pulsante Visualizza per visualizzare l’elenco degli esaminandi iscritti all’esame; si prega di segnalare eventuali inesattezze alla 

Segreteria, di seguito cliccare sul nominativo dell’esaminando e compilare il verbale IN OGNI SUA PARTE. 

ATTENZIONE: ogni Commissario dovrà apporre la propria firma sul verbale inserendo le proprie credenziali ISIDATA. In alternativa, è 

possibile utilizzare la funzione Firme digitalizzate multiple per firmare in blocco tutti i verbali relativi all’esame selezionato, indicando il 

ruolo nella commissione (Presidente/docente): cliccare su “carica il nominativo” e poi “apponi”; le firme potranno essere comunque 

modificate all’interno del verbale (tasto “elimina” e, dopo aver inserito le credenziali, “carica”), prima di chiudere la Commissione. 

N.B.: in caso di esito NEGATIVO dell’esame, compilare SEMPRE il campo note con giudizio della Commissione.  
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POSSIBILI CASI: può accadere che uno Studente risulti IDONEO all’ammissione per un livello inferiore/superiore rispetto a quello dell’esame 

cui è iscritto. La Commissione dovrà in tal caso compilare il Campo NOTE indicando il proprio giudizio rispetto a questo “cambio” ed 

inserendo il voto relativo al livello cui può acceder l’esaminando.  

ES. uno Studente sta svolgendo l’ammissione per il corso propedeutico, ma il suo livello è giudicato sufficiente per l’ammissione al triennio: 

la Commissione espliciterà tale giudizio nel campo note e assegnerà un punteggio che permetterà all’esaminando di essere inserito nella 

graduatoria del Triennio. La Commissione dovrà ovviamente compilare anche i dati del risultato dell’esame per il propedeutico. Sarà poi lo 

Studente a poter scegliere a quale livello immatricolarsi, se posizionato in posizione utile in graduatoria. 

 

Una volta compilati tutti i campi e apposte tutte le firme da parte dei membri della Commissione, è indispensabile chiudere il verbale 
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COME FARE PER... Inserire le idoneità per le materie che non prevedono esame formale 

Cliccare su , poi  , selezionare , 

nella schermata successiva scegliere il corso per il quale si vuole inserire le idoneità. 

 

 

 

5. selezionare la Sessione corretta (vedi LEGENDA* qui sotto), e Tipo compimento: Idoneità

  

3. Inserire la DATA di fine 

Corso, o del TEST FINALE  

1. Selezionare  il  

4. verificare correttezza dell’ A.A. 

2. Selezionare i  

 

6. inserire la valutazione per ogni 

studente nel campo Media 

votazione(Cliccando sul pulsante 

 è possibile consultare la 

leggenda dei voti): 

• se IDONEO/A -7, 

• se NON IDONEO -6  

poi cliccare Invio dalla tastiera ed 

automaticamente verranno inseriti 

per ogni studente i campi 

precedentemente compilati nei DATI 

DA INSERIRE 

7. Dopo aver inserito le votazioni per ogni studente, per 

registrare la valutazione inserita infine cliccare sul pulsante 

'SALVA TUTTO'. Di seguito riceverete notifica via email 

dalla Segreteria per l’accettazione del voto 

*LEGENDA SESSIONE  

la Sessione da inserire è cosi suddivisa per i corsi: 

• Accademici: 1° sessione da Maggio a Luglio; 2° sessione da Settembre a Ottobre; 3° sessione da Dicembre a Marzo; 

• Propedeutici Sessione UNICA, le valutazioni sono da inserire alla fine del Corso entro il mese di Giugno; 
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COME FARE PER... Inserire le valutazioni del 1° e 2° Quadrimestre dei corsi Propedeutici e 
formazione musicale di base 
 

Si ricorda che per i corsi Propedeutici, i corsi di formazione musicale di base (CFB) sono attive le valutazioni del 1° Quadrimestre (entro il 

mese di Febbraio) e le valutazioni del 2° Quadrimestre (entro il mese di Giugno) di ogni anno accademico per ciascuna disciplina 

frequentata.  

La valutazione finale del 2° Quadrimestre potrà avvenire attraverso: 

• una verifica teorico/pratica con voto, oppure con un voto di promozione da parte del docente (senza verifica) per le discipline 

caratterizzanti; Teoria, ritmica e percezione musicale; Pratica e lettura pianistica; Lettura della partitura e Analisi compositiva;  

• oppure un giudizio di idoneità (idoneo/non idoneo) senza voto, per le seguenti materie Esercitazioni corali; Musica d'insieme per 

strumenti ad arco; Musica d'insieme per strumenti a pizzico; Musica d'insieme per strumenti a fiato; Musica d'insieme per strumenti a 

percussione; Esercitazioni orchestrali; Musica d'insieme jazz; 
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Di seguito è indicate la procedura da eseguire  per inserire le valutazioni cliccare su , su 

, e selezionare , poi nella schermata successiva scegliere il corso. 

 

• Per tutte le discipline inserire la valutazione del 1° Quadrimestre (entro Febbraio); per registrare la valutazione inserita infine cliccare sul 

pulsante “SALVA TUTTO”; 

• Per le discipline cui è prevista la valutazione del 2° Quadrimestre (entro Giugno) attraverso verifica teorico/pratica, oppure anche senza 

verifica bisognerà inserire la valutazione nel Secondo quadrimestre; successivamente dopo l’inserimento del voto in pratico verrà inserita la 

valutazione in Media quadrimestri (pratico); 

• per il corso di Teoria, ritmica e percezione musicale (per il passaggio al 3° e 4° livello)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

dopo aver eseguito la verifica teorico/pratica bisognerà inserire la valutazione nel Secondo quadrimestre espressa in decimi (da 1 a 10) sul 

Pratico, ed inserire il n° delle assenze giustificate (A.G.) ed ingiustificate (A.I.); se lo studente non passasse la prova a Giugno, allora 

bisognerà inserire nel campo Sospensioni, note ecc.: che dovrà ripetere la verifica a Settembre, poi se passerà la prova di Settembre si 

dovrà inserire la valutazione espressa in decimi; 

• per registrare la valutazione inserita infine cliccare sul pulsante “SALVA TUTTO” 

 

1. Selezionare  

2. Inserire Valutazione 

espressa in decimi (da 1 a 10) 

sul Pratico, ed inserire il n° 

delle assenze giustificate (A.G.) 

ed ingiustificate (A.I.)  

3. Dopo aver inserito le valutazioni per ogni 

studente, infine cliccare sul pulsante 'SALVA 

TUTTO', di seguito riceverete notifica via email 

dalla Segreteria per l’accettazione del voto 


