
Ammissioni on line a.a. 2019/20 Corsi  

Propedeutici, Triennali e Biennali 

Apertura ammissioni on line per Corsi Propedeutici, Trienni e Bienni: 

dal  15/05/2019 al 15/06 /2019 

 
Si rende noto che le prove degli esami di ammissione si 

svolgeranno a partire dal mese di settembre 2019. 

 

Consultare il sito istituzionale - www.conservatoriocagliari.it - per il calendario delle 

prove. 

Per visionare i programmi di ammissione consultare la sezione al seguente link 
http://www.conservatoriocagliari.it/area/didattica.html 

Istruzioni per l'ammissione on line 

La domanda di ammissione deve essere compilata cliccando sul link “Iscrizioni on line corsi 

Preaccademici, Triennali e Biennali” nella Home Page del sito del Conservatorio 

https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx  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). 

Non è prevista la consegna o l’invio della documentazione (modulo di iscrizione, ricevute di 

versamento, ecc..) ma solo l’inserimento dei dati richiesti nel sistema “Isidata”. 

* Ricevuta di versamento tassa di ammissione di € 10.00  

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

Causale : Ammissione Propedeutici/Triennio/Biennio (Cognome e nome Studente) Corso 

di.................................... 

 con bonifico bancario da intestare al Conservatorio di Cagliari 

Causale : Ammissione Propedeutici/Triennio/Biennio (Cognome e nome Studente) Corso 

di…................................ 

BNL Codice IBAN IT61U 0100 5048 0000 0000 200013 

Corsi Propedeutici 

http://www.conservatoriocagliari.it/
http://www.conservatoriocagliari.it/area/didattica.html
https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx
https://www.servizi.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx


Orario Segreteria Didattica: 
lunedì dalle ore 12.00 alle 13.00  
martedì dalle ore 15.30 alle 16.30  
mercoledì dalle ore 15.00 alle 16.00 
venerdì dalle 12.00 alle 13.00  
 
Orario Telefonate: 
martedì dalle ore 13.00 alle 14.00 
mercoledì dalle 12.00 alle 13.00 
venerdì dalle 9.30 alle 10.30 
 
Referenti:  
Elsa Cappiciola - elsa.cappiciola@conservatoriocagliari.it;   
Annapaola Pettinau – a.pettinau@conservatoriocagliari.it 
Monica Puddu – Mail: m.puddu@conservatoriocagliari.it 
 
Corsi triennali e biennali (corsi accademici) 

 Orario Segreteria Didattica: 
martedì  dalle ore 10.00 alle 11.00 
mercoledì dalle ore 10.00 alle 11.00 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Orario Telefonate: 
lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 9.30 
 
Referenti: 
Paola Meloni - Mail: paola.meloni@conservatoriocagliari.it  
Monica Puddu – Mail: m.puddu@conservatoriocagliari.it 
 
 

Il Direttore 
Prof. Giorgio Sanna 

Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39 
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