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IMMATRICOLAZIONI on-line per i corsi Accademici di I e II Livello  

ISTRUZIONI PER LE IMMATRICOLAZIONI ON-LINE 

(scadenza prevista a pag.45 del Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023) 

La domanda di immatricolazione va compilata solo on-line, al seguente link: 

https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=116801 

 

Da qui è possibile procedere all’immatricolazione: 
 

 
 
 

Dal menù a tendina selezionare l’ordinamento: 

- TRIENNIO DI I LIVELLO (A.A. 2022/2023) 

- BIENNIO DI II LIVELLO (A.A. 2022/2023) 
 
 

N.B.  

-LA PRESENTE PROCEDURA E’ DESTINATA SOLO AGLI STUDENTI CHE SI DEVONO           

ISCRIVERE AL PRIMO ANNO- 
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Dal menù a tendina selezionare il corso prescelto e compilare tutte le sezioni, 

indicando il primo anno di corso, una volta compilate verranno visualizzati i 

contributi da versare nell’arco dell’anno accademico calcolati secondo il Manifesto 

degli Studi a.a. 22/23, per continuare premere il tasto AVANTI. 

 

http://www.conservatoriocagliari.it/
mailto:protocollo@conservatoriocagliari.eu


Piazza Porrino, 1 – 09128 Cagliari – 070493118 – www.conservatoriocagliari.it – protocollo@conservatoriocagliari.eu 

 

 

 
 
 

 

Premendo il tasto avanti si conferma l’ordinamento e il corso nella schermata 

riassuntiva e si potrà accedere all’inserimento dei dati anagrafici dello studente: 

 

Una volta inseriti tutti i dati richiesti premere il tasto AVANTI. 

 

Dopo aver compilato le sezioni sulla carriera scolastica premere il tasto AVANTI 

http://www.conservatoriocagliari.it/
mailto:protocollo@conservatoriocagliari.eu


Piazza Porrino, 1 – 09128 Cagliari – 070493118 – www.conservatoriocagliari.it – protocollo@conservatoriocagliari.eu 

 

 

 
 
 

 

Compilare e caricare i documenti richiesti e premere il tasto AVANTI. 

 

Caricare la ricevuta della Tassa Ersu (scadenza 31/01/2023 e per modalità di 

pagamento vedere pagina 45 del Manifesto degli Studi 22/23) e la dichiarazione di 

assolvimento Bollo, che trovate in allegato, nella sezione delle immatricolazioni e 

nella sezione Modulistica del sito Istituzionale, e premere il tasto AVANTI. 
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Nella pagina di riepilogo verificare i dati inseriti, accettare le norme sulla privacy, e 

premendo il tasto CONFERMA la domanda di immatricolazione è terminata. 

 

 
Dopo aver compilato la domanda di IMMATRICOLAZIONE è possibile pagare online il 

contributo dovuto premendo il tasto PAGA ORA, oppure è possibile scaricare il 

DOCUMENTO DI PAGAMANENTO per effettuare il pagamento in uno sportello 

abilitato PagoPa. 
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N.B. 

- la domanda si compila esclusivamente on-line: non dovrà essere inviato o 

consegnato nessun documento cartaceo; 

 
 
Referenti Segreteria 

Monica Puddu m.puddu@conservatoriocagliari.it 

Manuela Orrù manuela.orru@conservatoriocagliari.it 
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