
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA  

DOMANDA DI AMMISSIONE a.a. 2016/17 

 

Si può presentare domanda on-line per i seguenti corsi: 

- Triennio Accademico di I livello; 

- Biennio Sperimentale di II livello; 

- Biennio di Specializzazione in Musicoterapia; 

- Corsi Preaccademici. 

 

IMPORTANTE: 

La domanda di ammissione deve essere stampata e 

consegnata o recapitata in originale e completa degli 

allegati tassativamente entro il 14/05/2016 h 13.00. Nulla 

ricevendo entro tale data, si procederà alla cancellazione 

dei dati dal database. 
In caso di invio postale, si consiglia di anticipare il modulo della domanda all’indirizzo 

consvr@conservatorioverona.it o didattica@conservatorioverona.it  

 

LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

Trienni Accademici di I livello e Bienni Sperimentali di II livello 

- Copia del documento d’identità del candidato; 

- Copia del titolo di studio di cui il candidato è in possesso o dichiarazione sostitutiva (laurea o 

maturità); 

- Copia del titolo di studio musicale di cui il candidato è in possesso o dichiarazione 

sostitutiva; 

- Elenco degli esami di licenza o di certificazione sostenuti (anche in altri Conservatori); 

- Versamento delle due tasse d’esame (vedi STEP 3); 

- Permesso di soggiorno per candidati non comunitari. 

 

Biennio di specializzazione in Musicoterapia 

- Copia del documento d’identità; 

- Copia del titolo di studio di cui il candidato è in possesso o dichiarazione sostitutiva (laurea  e 

maturità); 

- Copia del titolo di studio musicale di cui il candidato è in possesso o dichiarazione 

sostitutiva; 

- Versamento delle due tasse d’esame (vedi STEP 3); 

- Permesso di soggiorno per candidati non comunitari. 
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Corsi Preaccademici 

- Copia del documento d’identità del candidato e del genitore se il candidato è minorenne (se il 

minore non dispone di documento d’identità, contattare la ns. Segreteria didattica); 

- Copia del titolo di studio musicale di cui il candidato è in possesso o dichiarazione 

sostitutiva; 

- Versamento delle due tasse d’esame (vedi STEP 3); 

- Permesso di soggiorno per candidati non comunitari. 

 

 

AVVISO PER STUDENTI STRANIERI COMUNITARI 
 

Tali candidati dovranno sostenere test di conoscenza della lingua italiana, a meno che non siano in 

possesso di idonea certificazione linguistica o in possesso di titolo di studio superiore 

regolarmente riconosciuto dallo Stato Italiano. 

 

I titoli di studio acquisiti all’estero dovranno essere comprovati da dichiarazione di valore in loco 

rilasciata dalle ambasciate italiane all’estero. In alternativa andrà consegnato il diploma 

supplement.  

 

 

AVVISO PER STUDENTI STRANIERI NON-COMUNITARI 
 

Tali candidati dovranno possono presentare domanda di ammissione direttamente al 

Conservatorio di Verona SOLO se in possesso carta di soggiorno per motivi di lavoro, 

ricongiunzione famigliare, motivi religiosi, asilo politico o se in possesso di titolo di studio 

superiore regolarmente riconosciuto dallo Stato Italiano. 

Debbono inoltre sostenere test di conoscenza della lingua italiana, a meno che non siano in 

possesso di idonea certificazione linguistica. 

 

I titoli di studio acquisiti all’estero dovranno essere comprovati da dichiarazione di valore in loco 

rilasciata dalle ambasciate italiane all’estero.  

 

In tutti gli altri casi, i candidati devono rivolgersi alle Ambasciate Italiane e richiedere 

l’ammissione tramite “contingente non comunitario” o (per gli studenti cinesi) progetto 

“Turandot”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STEP 1 

Clicca sulla seguente pagina: 

 https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT  

ATTENZIONE: per una corretta fruibilità del sito la risoluzione video deve essere impostata, 

minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer versione 8 o l'ultima versione 

di Firefox. E' necessario abilitare i Javascript del tuo browser per poter utilizzare correttamente 

l'applicazione. 

Cliccare sul tasto il punto 1. INSERIMENTO DOMANDA DI AMMISSIONE, e nella pagina 

successiva, selezionare VERONA. 
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STEP 2 

Compilare l’anagrafica, tralasciando la parte riguardante la situazione reddituale e la 

commissione.  

 

Cliccare su Inserisci 

Comparirà il seguente messaggio: cliccare su OK 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$cp1$anaVert$lnkInsSotto','')


STEP 3 

Cliccare su TASSE 

 

e successivamente su      Inserisci tassa (in due operazioni distinte) 

 

Inserire i dettagli dei seguenti versamenti obbligatori e non rimborsabili: 

 della tassa d’esame (Tipo tassa AMMISSIONE) di € 6,04 da versare sul c/c postale 1016, 

intestato all’Agenzie delle entrate (non si applicano gli esoneri); 

 della tassa (Tipo tassa DIRITTI DI SEGRETERIA) di € 15,00 da versare sul c/c postale 

17993379 intestato al Conservatorio di Musica Dall’Abaco ovvero tramite bonifico bancario 

Banco Posta IBAN: IT39D0760111700000017993379. 

 

 Allegare la scansione del versamento cliccando sul comando 

 
Sfoglia… 

https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx


STEP 4 

Cliccare su  ALLEGA DOCUMENTAZIONE  

 

 
 

e procedere all’operazione di inserimento. 
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STEP 5 

Sulla propria casella di posta elettronica verranno inviate le credenziali (username e password), 

che permetteranno di rientrare nella propria domanda di ammissione  per stamparla e per la 

successiva consultazione. 

 

Una volta ricevuta la documentazione originale (domanda di ammissione e documenti allegati), 

questa Segreteria procederà all’accettazione della domanda e  il candidato riceverà un messaggio 

di avvenuta accettazione. 

 

 

 

STEP 6 

Sul nostro sito www.conservatorioverona.it verrà pubblicato il calendario definitivo degli esami di 

ammissione. Sarà cura del candidato prenderne visione e presentarsi all’appuntamento con 

proprio accompagnatore al pianoforte (se previsto). 

 

http://www.conservatorioverona.it/

