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AVVISO 
 

CERTIFICAZIONI CORSI PROPEDEUTICI 
 

CANDIDATI PRIVATISTI 
SESSIONE INVERNALE 

 
 Tutti gli studenti che vogliono accedere agli esami di CERTIFICAZIONE DEI CORSI PROPEDEUTICI come 

candidati privatisti per l’a.a. 2018/2019 del Conservatorio “O. Respighi” di Latina, possono farlo mediante 
procedura on-line del programma di gestione Isidata. 

          I termini di presentazione della domanda per la sola sessione invernale dell’a.a. 2018/2019 sono dal 
06.02.2020 al 17.02.2020.  

 
PROCEDURA DI COMPILAZIONE DOMANDE PER CERTIFICAZIONI PRIVATISTI 
 

1. Collegarsi al seguente sito https://www.servizi2.isidata.net/home/  
2. Andare sulla voce “servizio studenti” (elenco di sinistra); 
3. Cliccare sulla voce “Conservatori”; 
4. Scegliere la opzione 5 “inserimento domanda per i privatisti”; 
5. Scegliere il “Conservatorio di Latina”; 
6. Compilare correttamente tutti i campi richiesti specificando innanzitutto la Scuola come ad esempio 

Chitarra: Chitarra (PROP), successivamente compilare i campi richiesti e infine cliccare inserisci 
7. Una volta cliccato “inserisci” leggere attentamente l’avviso che appare successivamente e dopo aver 

letto premere “ok”;  
8. Una volta ricevuta la mail con le credenziali di accesso cliccare sul link che è già segnalato nella mail:   

https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheco/MainGenerale.aspx ; 
9. Si verrà reindirizzati nella pagina del menù principale “servizi per gli studenti degli istituti di alta 

cultura” ; 
10. Scegliere la opzione 6 “modifica domanda di privatisti” e cliccare “accedi” ;  

11. Effettuare l’accesso con le credenziali ricevute via mail; 
12. Da qui potrai effettuare eventuali modifiche fino a quando la domanda non sarà accettata dalla 

segreteria;  
13. In alto troverai la voce “Tasse” dove dovrai inserire le immagini scansionate delle ricevute delle tasse 

pagate. Cliccando “inserisci tassa” si aprirà una nuova finestra dove dovrai selezionare  il tipo di tassa 
dal menù a tendina(ed inserire l’attestato di pagamento); 

14. Le tasse da pagare sono le seguenti:                                                                                                                           
CONTRIBUTO ESAME DI CERTIFICAZIONE, per ogni domanda € 100,00 per sostenere un singolo 
esame; € 200 per sostenere due o più esami; il versamento va effettuato sul ccp 12859047 intestato al 
Conservatorio Statale di Musica di Latina indicando come causale “Contributo esame privatista a.a. 
2018/2019”  solo con riferimento a questo anno accademico gli studenti degli enti convenzionati con il 
Conservatorio non è previsto alcun contributo; 

15. Dalla voce “Esami” si dovrà inserire il corso, il tipo di esame e la relativa annualità, es: TEORIA E 
SOLFEGGIO 1 (PROP) e la sessione (Invernale); 

16. Dalla voce “allega documentazione” dovrai inserire in formato digitale i documenti; 
17. Dalle voce “Stampe” potrai stampare la domanda di esame privatista. La quale va firmata, datata, 

scansionata e inviata all’indirizzo mail seguente: segreteria.preaccademici@conslatina.it, insieme alla 
domanda dovrai obbligatoriamente inviare anche copia del bollettino di pagamento del contributo;  

18. Per gli studenti degli enti convenzionati con il Conservatorio occorrerà allegarsi anche una 
documentazione attestante questo status. 

 
 Per ogni informazione contattare esclusivamente via e-mail il Sig. Luciano Vitale all’indirizzo 

(segreteria.preaccademici@conslatina.it)                                                                  
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