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Avviso  
Istruzioni Ammissioni on line Corsi Propedeutici A.A. 2021/2022 

Proroga scadenza ammissioni on line per i Corsi Propedeutici: 

dal 31/03/2021 al 23/04/2021 

Istruzioni per l'ammissione on line 
La domanda di ammissione deve essere compilata cliccando sul link “Istruzioni per le 

ammissioni on  line” https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx nella Home Page 

del sito del Conservatorio https://www.conservatoriocagliari.it/  

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 a sinistra, cliccare su  Inserisci tassa e inserire i dati relativi alla tassa 

di ammissione*. Cliccare sulla scheda “Allega Documentazione” in alto a sinistra 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). 

Si rende noto che l’indicazione del docente preferito non viene considerato un diritto ma 

solo una preferenza.  

N.B.= La domanda è solo on-line pertanto non dovrà essere inviato o 

consegnato nessun documento in formato cartaceo. 
 

N.B.: Si fa presente che le domande di ammissione incomplete degli allegati non verranno 

confermate. 

 

* Ricevuta di versamento tassa di ammissione di € 10.00  

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

Causale : Ammissione Propedeutico (Cognome e nome Studente) Corso di.................................... 

 con bonifico bancario da intestare al Conservatorio di Cagliari 

Causale : Ammissione Propedeutico (Cognome e nome Studente) Corso di…................................ 

BNL Codice IBAN IT61U 0100 5048 0000 0000 200013 

        

Referenti 
Elsa Cappiciola: elsa.cappiciola@conservatoriocagliari.it 

Annapaola Pettinau: a.pettinau@conservatoriocagliari.it 

N.B.= SI AVVISA L’UTENZA CHE GLI ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 21/22 DEI CORSI 

PROPEDEUTICI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI MAGGIO 2021 

.        Il Direttore     
  M° Aurora Cogliandro                                                               

                          (Omessa firma ai sensi dell’Art. del 12/03/1993 n. 39) 
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