
ESAMI DI AMMISSIONE A.A. 2023/2024 
CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO CLASSICI 

E JAZZ (TRIENNIO E BIENNIO) 
CORSI PROPEDEUTICI CLASSICI E JAZZ 

MANUALE DI AIUTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE 

APERTURA PROCEDURA ONLINE SESSIONE PRIMAVERILE: 01/03/2023 
SCADENZA SESSIONE PRIMAVERILE: 15/04/2023

APERTURA PROCEDURA ONLINE SESSIONE ESTIVA: 22/05/2023
SCADENZA SESSIONE ESTIVA: 04/09/2022 

Si informa che la procedura di inserimento della richiesta di esame di ammissione per l’anno 
accademico 2023/2024 per Corsi Propedeutici e per i Corsi Accademici di I e II livello per cittadini 
italiani, cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini italiani con titolo di studio conseguito 
all’estero e cittadini equiparati (ex art. 26 legge 189/2002) è ONLINE. 
NB:! 
I cittadini non comunitari richiedenti visto, dovranno seguire la solita procedura di ammissione 
consultabile al seguente link: https://www.universitaly.it/index.php/  

Prima di procedere con l’inserimento della domanda è consigliato effettuare il pagamento della 
tassa di ammissione di € 30, 00 e della tassa erariale di € 6,04 , in quanto sarà necessario 
allegarne la ricevuta: 

Per compilare il form di richiesta è necessario andare sul sito ISIDATA al seguente link: 
https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx 

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare la segreteria nei giorni e orari riportati al 
seguente link: https://conspv.it/contatti/  

Inserimento domanda online: 
Cliccare il seguente link: https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx  

Cliccare: 1) Inserimento domanda AMMISSIONE,  

Selezionare dal menu a tendina l'Istituzione a cui si intende inoltrare la domanda di ammissione. 

Si aprirà un form, inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo. 

Il sistema vi invierà, all’indirizzo e-mail da voi indicato, un codice da inserire per proseguire 
nella procedura 

https://www.universitaly.it/index.php/
https://conspv.it/pagopa-mypay/
https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/Ammissioni/GAmm.aspx
https://conspv.it/contatti/
https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx


Cliccare su Ok, vai all’Ammissione >> 

Il programma invierà alla vostra e-mail codice e password per la gestione dei propri dati. 

Se non ricevete l'e-mail, controllare nella cartella di posta denominata 'spam' o 'posta 
indesiderata' se è presente l'e-mail inviata automaticamente dal sistema e contrassegnarla 
come posta sicura. 

ANAGRAFICA 

Compilare la scheda “Anagrafica” della domanda di Ammissione 

N.B.: i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori.

N.B.: IMPORTANTE!!! SEGNARE NELLO SPAZIO “NOTE” SE SI DESIDERA EFFETTUARE L’ESAME DI
AMMISSIONE NELLA SESSIONE ESTIVA O AUTUNNALE 

Dopo aver terminato l'inserimento della parte anagrafica, compilare la SEZIONE PRIVACY e 
cliccare sul tasto  Salva  

TASSE 

Dopo aver parte compilato la parte Anagrafica compilare la parte "Tasse" 

Cliccare su: 'Inserisci tassa'. 

Scegliere dal menu a tendina il Tipo di Tassa, ovvero TASSA DI AMMISSIONE PAVIA (uguale sia per 
i Trienni che per i Bienni che per i Propedeutici) + aggiungere TASSA ERARIALE ISCRIZIONE PAVIA

javascript:__doPostBack('ctl00$cp1$anaVert$SALVAANAGSotto','')


Inserire la data del versamento nel formato 99/99/9999. (Obbligatoria) 

Inserire l’immagine della ricevuta del versamento della tassa in formato jpg oppure il file pdf della 
ricevuta di versamento. 

Cliccare su  Inserisci 

ALLEGA DOCUMENTAZIONE 

Dopo aver compilato la parte Tasse cliccare in alto su “Allega Documentazione” e allegare: 

CITTADINI ITALIANI: 

- un documento di identità in formato pdf o jpg

PER COLORO I QUALI INTENDANO RICHIEDERE L’ESONERO ALLA SECONDA PROVA TEORICA DI 
AMMISSIONE AL TRIENNIO: 

- Certificati di Licenza di Teoria e solfeggio di Vecchio ordinamento, o Certificazione finale di
Materie musicali di base dei corsi Pre accademici o propedeutici o Diploma di Liceo
Musicale

CITTADINI COMUNITARI: 

- dichiarazione di valore in loco
- un documento di identità in formato pdf o jpg

 

CITTADINI INTERNAZIONALI SOGGIORNANTI IN ITALIA EX ART. 26 L. 30/072002 N.189: 

- Dichiarazione di valore in loco rilasciata da una Rappresentanza italiana del paese di origine
- Programmi degli esami sostenuti autenticati e tradotti (SOLO PER IL BIENNIO)
- Certificazione di competenza della lingua italiana non inferiore a B2 (SE IN POSSESSO)
- Fotocopia del Permesso di soggiorno
- Un documento di identità in formato pdf o jpg

javascript:__doPostBack('FormViewTasse$_Click','')


INVIA DOMANDA 

Dopo aver allegato i documenti richiesti nella sezione Allega documentazione cliccare su “Invia 
Domanda” 
In questa pagina vedrete il riepilogo dei dati inseriti, per poter inviare la domanda dovrete avere la 
schermata completamente verde: 

Cliccare quindi “Conferma i dati ed invia la domanda” 

N.B.! Qualora la schermata riportasse dati segnati in rosso, verificare la parte
corrispondente. Non sarà possibile inviare la domanda se tutti i campi non
saranno correttamente compilati

Si ricorda che la domanda NON sarà più modificabile una volta inviata 
all’Istituzione 




