
 

Circ. n. 9 del 13/01/2017 

Ammissioni on line a.a. 2017/18 Corsi Pre-

accademici, Scuole in Convenzione, Corsi 

Triennali e Biennali  

Apertura ammissioni on line per Corsi Preaccademici: 

dal 25/01/2017 al 18/02/2017 

Apertura ammissioni on line per Scuole in Convenzione: 

dal 16/01/2017 al 06/02/2017 

Consultare pagg. 16 e 17 del Manifesto degli Studi a.a. 2016/17 
http://www.conservatoriocagliari.it/amministrazione/uploads/manifesto_degli_studi_2016_2017_1(1).pdf(
1).pdf 

Apertura ammissioni on line per Corsi Accademici 

(trienni e bienni): 

dal  25/01/2017 al 13/03/2017 

Consultare pagg. 7 e 8 del Manifesto degli Studi a.a. 2016/17 

http://www.conservatoriocagliari.it/amministrazione/uploads/manifesto_degli_studi_

2016_2017_1(1).pdf(1).pdf 

Istruzioni per l'ammissione on line 

La domanda di ammissione deve essere compilata cliccando sul link “Iscrizioni on line corsi 

Preaccademici, Triennali e Biennali” nella Home Page del sito del Conservatorio 

http://www.servizi.isidata.it/home/ServiziStudenti.aspx. Selezionare il pulsante Conservatori e 

cliccare sul punto 1. “Inserimento domanda di ammissione”. Selezionare il Conservatorio al quale 

richiedere l’ammissione (CONSERVATORIO DI CAGLIARI) e procedere a compilare i campi 

richiesti. Compilare la scheda “Anagrafica”, cliccare sulla scheda “Tasse” in alto, cliccare su 

 Inserisci tassa e inserire i dati relativi alla tassa di ammissione*. Cliccare sulla scheda “Allega 

Documentazione” in alto e procedere all’inserimento della scansione del bollettino della tassa di 

ammissione e del Documento di identità (nel caso di minore inserire anche il documento del 

genitore). 

http://www.conservatoriocagliari.it/amministrazione/uploads/manifesto_degli_studi_2016_2017_1(1).pdf(1).pdf
http://www.conservatoriocagliari.it/amministrazione/uploads/manifesto_degli_studi_2016_2017_1(1).pdf(1).pdf
http://www.conservatoriocagliari.it/amministrazione/uploads/manifesto_degli_studi_2016_2017_1(1).pdf(1).pdf
http://www.conservatoriocagliari.it/amministrazione/uploads/manifesto_degli_studi_2016_2017_1(1).pdf(1).pdf
http://www.servizi.isidata.it/home/ServiziStudenti.aspx
https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx


Non è prevista la consegna o l’invio della documentazione (modulo di iscrizione, ricevute di 

versamento, ecc..) ma solo l’inserimento dei dati richiesti nel sistema “Isidata”. 

Si rende noto che l’indicazione del docente preferito non viene considerata. 

Le ammissioni ai corsi tradizionali non sono più possibili perché sono stati sostituiti dai Corsi 

Pre-Accademici. 

* Versamento tassa di ammissione di € 10.00  

Chi dovesse richiedere l’ammissione oltre i termini previsti, previa autorizzazione del 

Direttore, dovrà versare € 50 anziché  € 10,  

 

 sul c/c n° 11609096 intestato al Conservatorio di Cagliari 

Causale : Ammissione Pre-accademico/Scuole in Convenzione/Triennio/Biennio (Cognome 

e nome Studente) Corso di.................................... 

 con bonifico bancario da intestare al Conservatorio di Cagliari 

Causale : Ammissione Pre-accademico/Scuole in Convenzione/Triennio/Biennio (Cognome 

e nome Studente) Corso di…................................ 

BNL Codice IBAN IT61U 0100 5048 0000 0000 200013 

 

Orari di apertura al pubblico:  

 Orario Sportello per i corsi Pre-accademici e Scuole in Convenzione: 

Lunedì ore 12-13  

Martedì ore 15.30-16.30 

Mercoledì ore 15-16 

Venerdì ore 12-13 

Referenti 

Elsa Cappiciola: elsa.cappiciola@conservatoriocagliari.it 

Annapaola Pettinau: a.pettinau@conservatoriocagliari.it 

 Orario Sportello per i corsi Triennali e Biennali Superiori:  

Martedì ore 10-11 

Mercoledì ore 10-11 

Giovedì ore 15-16 

Referente 

Paola Meloni: paola.meloni@conservatoriocagliari.it 

   

 

mailto:elsa.cappiciola@conservatoriocagliari.it
mailto:a.pettinau@conservatoriocagliari.it
mailto:paola.meloni@conservatoriocagliari.it

