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RINNOVO ISCRIZIONI vecchi iscritti  
corsi PROPEDEUTICI e corsi superiori di I e II livello  

 a.a. 2022/2023  SCADENZA 27/08/2022 
 

PREMESSE 
 

Per poter effettuare un rinnovo di iscrizione è necessario: 
 
A) essere in possesso del CODICE UTENTE e PASSWORD per il sito ISIDATA 
https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudentiRes.aspx che vi sono stati inviati al vostro 
indirizzo email istituzionale (per eventuale richiesta di recupero credenziali di accesso, 
contattare la Segreteria all’indirizzo frontoffice.vittadini@conspv.it) 
- avere attiva la mail istituzionale (per eventuali problemi con la mail istituzionale, o se si 
hanno perso le credenziali di accesso, contattare il supporto tecnico all’indirizzo email 
supporto@conspv.it) 
B)   avere effettuato per i corsi di I e II livello il pagamento di: 
-  QUOTA DI ISCRIZIONE di € 185,00  
-  TASSA DSU (diritto allo studio) di € 140,00 se dovuta (la tassa DSU non è dovuta se è già 
stata versata presso un’altra Università della regione Lombardia). In questo caso occorre 
allegare ricevuta di pagamento. 
- IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE di € 16,00  
C)  avere effettuato per i corsi propedeutici il pagamento di: 
- QUOTA DI ISCRIZIONE di € 190,00  
- IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE di € 16,00  
 
N.B. Il versamento di tutti i contributi richiesti dall’A.A. 2022/2023 dovrà essere effettuato 
ESCLUSIVAMENTE attraverso il portale PAGOPA – MYPAY https://conspv.it/pagopa-mypay/  
( https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html ) 
(non sarà più possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario). Sarà necessario allegare ricevuta 
del versamento generata dal sistema. 
Anche l’assolvimento dell’imposta di bollo (€ 16,00) dovrà avvenire in maniera virtuale attraverso il portale 
PAGOPA – MYPAY  https://conspv.it/pagopa-mypay/   
( https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html ) 
Non sarà necessario provvedere ad un pagamento dedicato ma occorrerà sommare la cifra di € 16,00 al 
contributo richiesto per l'iscrizione, inserendo la cifra totale nella tipologia "Contributi per l'iscrizione" 
 
 

STUDENTI CON INVALIDITA’ PARI O SUPERIORE AL 66% E STUDENTI CON DISABILITA’ 
RICONOSCIUTA LEGGE 104 

Gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5/2/ 1992, n. 104 o 
con un’invalidità pari o superiore al 66 % sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione, dalla 
tassa DSU, dell’imposta di bollo di € 16,00 e dalle quote di frequenza. Per ottenere l’esonero dal 
pagamento dei contributi è necessario allegare la certificazione rilasciata dall’ASL che attesti la condizione 
di handicap riconosciuta dalla legge 104/92 o la percentuale di invalidità nella sezione Gestione Tasse (vedi 
punto 4 del seguente manuale). 

https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudentiRes.aspx
mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
mailto:supporto@conspv.it
https://conspv.it/pagopa-mypay/
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
https://conspv.it/pagopa-mypay/
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html
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TEMPO PARZIALE 
Gli studenti che intendono iscriversi a tempo parziale devono comunque effettuare 
iscrizione con le modalità descritte nelle pagine seguenti. 
Entro la scadenza del 27/08/2022 devono inviare a: segreteria.vittadini@conspv.it il 
modulo di Istanza di iscrizione a tempo parziale scaricabile dal sito al seguente link: 
https://conspv.it/2022/07/18/rinnovo-iscrizioni-per-la-a-2022-2023-per-studenti-gia-
iscritti-agli-anni-precedenti-triennio-e-biennio/ 

 
 

PRESENTAZIONE PIANO DI STUDI 
Da quest’anno è obbligo per tutti gli studenti iscritti la presentazione del PIANO 
DI STUDI entro e non oltre il 15/11/2022. 
Le modalità saranno comunicate via mail. 

 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Collegarsi al seguente link: https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudentiRes.aspx  
 
Scegliere dal menu a tendina il Conservatorio al quale siete iscritti. 
 
Inserire il codice e la password inviatevi alla mail istituzionale. 

 
 

 
 

(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail che risulta nei dati del Conservatorio e 
cliccare su: "Richiedi". Il sistema invierà all’E-mail indicata le credenziali relative). Oppure chiedere 
assistenza alla Segreteria, scrivendo all’indirizzo frontoffice.vittadini@conspv.it  
 

https://conspv.it/2022/07/18/rinnovo-iscrizioni-per-la-a-2022-2023-per-studenti-gia-iscritti-agli-anni-precedenti-triennio-e-biennio/
https://conspv.it/2022/07/18/rinnovo-iscrizioni-per-la-a-2022-2023-per-studenti-gia-iscritti-agli-anni-precedenti-triennio-e-biennio/
https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudentiRes.aspx
mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
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1.Gestione Dati principale 
 
Dal successivo menu principale cliccare il n.4: GESTIONE DATI ALLIEVI IMMATRICOLATI 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cliccare su GESTIONE DATI PRINCIPALI 
 

 
 

Successivamente vi si aprirà la parte della vostra anagrafica 
 
Sul lato sinistro del pannello si trovano i DATI ORIGINALI REGISTRATI DAL CONSERVATORIO sul lato destro 
invece, lo studente avrà la possibilità di richiedere all’Istituto la modifica o l'aggiornamento di alcuni dati.  
Per inviare richiesta di modifica dei dati, modificate i valori nella colonna di destra e cliccate su 'Invia 
richiesta'. Il bottone "Annulla modifiche" serve ad annullare dati immessi successivamente dall'ultimo invio 
di richiesta. 
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Le comunicazioni sui cambiamenti accettati e\o rifiutati potete leggerle nel campo di testo “Comunicazioni 
dal Conservatorio”. 
 
 
 
2. INSERIMENTO ISEE (SOLO CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO – NO 
PROPEDEUTICI) 
 
Nella schermata dell’anagrafica andrà inserito l’importo Isee ricavato dalla certificazione rilasciata 
dall’ufficio competente.  
 

 
 
Tutti gli studenti che caricheranno l’importo Isee nella loro anagrafica, troveranno in automatico nella 
gestione Tasse (vedi punto 4) la cifra corretta da pagare per la quota di frequenza. Tale cifra è già 
suddivisa in due rate che andranno saltate rispettivamente il 30/11/2022 e il 28/02/2023. 
Gli studenti che non indicheranno tale importo (o che hanno Isee pari o superiore a 30.000,01) pagheranno 
l’importo intero della quota di frequenza. 
 
Per maggiori informazioni consultare la guida dello studente al seguente link: https://conspv.it/studiare-
qui/  
 
NB! Gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5/2/ 1992, n. 
104 o con un’invalidità pari o superiore al 66 % sono esonerati dall’inserimento dell’importo Isee. 
 
 
3.Gestione Esami 
 
Una volta inseriti i dati richiesti nell’anagrafica, cliccare GESTIONE ESAMI 

 
 
 
 

https://conspv.it/studiare-qui/
https://conspv.it/studiare-qui/
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Per rinnovare l’iscrizione all'anno successivo cliccare ISCRIVI AL CORSO PRINCIPALE PER IL NUOVO A.A. che 
trovate nella parte sinistra della pagina 
 
 

  
 
Alla domanda: “Sicuro di inserire la reiscrizione del corso principale (indirizzo/laurea) per il nuovo 
A.A.2022/2023?” cliccare OK 
 

 
 
L’operazione andrà a buon fine quando comparirà una striscia azzurra con indicata l’iscrizione al corso 
principale desiderato per l’a.a. successivo.  
Nel momento in cui la segreteria accetterà la vostra richiesta, la striscia diventerà verde (vedi esempio 
sottostante) 
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4.Inserimento tasse pagate contestualmente all’iscrizione 
 
Cliccare TASSE 
 

 
 

 
 

Cliccare “Clicca per inserire una nuova tassa” (nella parte sinistra del video) 
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Si aprirà questa tendina: 
 
 
 

 
 
 

Per prima cosa modificare l’a.a. nello spazio Anno Accademico (scrivere 2022/2023) 
Nel menù a tendina Tipo Tassa utilizzare SOLO le diciture seguenti e non altre:  
 

- QUOTA TASSA DSU – PAVIA (se dovuta) 
- TASSA ISCRIZIONE TRIENNIO – PAVIA 
- TASSA ISCRIZIONE TRIENNIO JAZZ – PAVIA 
- TASSA ISCRIZIONE BIENNIO – PAVIA 
- TASSA ISCRIZIONE BIENNIO JAZZ – PAVIA 
- TASSA ISCRIZIONE PROPEDEUTICI – PAVIA  
- TASSA ISCRIZIONE PROPEDEUTICI JAZZ– PAVIA  

 
Successivamente inserire la data del versamento. L’importo corrispondente verrà caricato 
automaticamente. 
Occorre allegare la ricevuta dei versamenti generata da PAGOPA  
 
NB! Gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e studenti con disabilità riconosciuta legge 104 
dovranno selezionare la voce ESENZIONE INVALIDITA' PARI O SUP 66% O LEGGE 104 dalla tendina TIPO 
TASSA e dovranno caricare la certificazione rilasciata dall’ASL tra gli allegati richiesti al posto della 
ricevuta del pagamento 
 

Al temine dell’operazione tutti dovranno Cliccare su   
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Tutte queste operazioni saranno sottoposte alla verifica da parte della Segreteria che approverà o meno 
la domanda di iscrizione e fornirà comunicazione di accettazione o rifiuto tramite email (le mail verranno 
inviate ESCLUSIVAMENTE agli indirizzi di posta elettronica Istituzionali). 
 
 

N.B. La domanda di iscrizione regolarmente effettuata è conclusa: 
NON OCCORRE PRESENTARE COPIA CARTACEA ALLA SEGRETERIA 
 

LE DOMANDE INCOMPLETE NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE! 
Per maggiori informazioni scrivere a frontoffice.vittadini@conspv.it  

mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it

