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La Domanda di ammissione deve essere compilata esclusivamente mediante 

l’applicazione on-line “Servizi Isidata”; al termine della procedura descritta nelle 

pagine seguenti è necessario allegare la scansione (o foto leggibile) della  

documentazione richiesta: 

1. Copia o autocertificazione del titolo di studio (*); 

2. Documento di identità; 

studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei casi 
espressamente indicati nell’art. 39 co. 5 del Testo unico sull'immigrazione, devono 

allegare anche: 

a) permesso di soggiorno;  

b) certificato di residenza o documento d’identità italiano; 

3.   Domanda di ammissione stampata dal sistema, completata in tutte le parti e 

firmata. 

(*) Per Titoli di studi conseguiti all’estero: traduzione ufficiale e legalizzata dalla Rappresentanza 

italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo e la “Dichiarazione di 

valore in loco” rilasciata dalla stessa Rappresentanza. 

Studenti extracomunitari residenti all’estero e studenti del progetto Turandot già 

presenti sul territorio nazionale: le ammissioni sono momentaneamente bloccate in 

attesa della pubblicazione della procedura del MUR per l'a.a. 2020/2021. Appena 

disponibili, le modalità di ammissione saranno comunicate sul sito Istituzionale.  

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 

Per ricevere assistenza, è necessario effettuare prenotazione scrivendo al seguente 

indirizzo email: help@istitutobraga.it . 

Il Conservatorio ha messo a disposizione un Pc Studenti. Vista la situazione di 

emergenza sanitaria a causa del Covid-19, potrebbe essere impossibile recarsi 

presso la sede del Conservatorio e utilizzare il Pc Studenti; in questo caso 

l’assistenza sarà erogata on-line. 

Scadenzario 

Presentazione domande per la sessione estiva: dal 19 maggio al 15 giugno; 
per la sessione autunnale: dal 19 giugno al 24 settembre. 
Attenzione: non è possibile ripetere l’esame di ammissione in caso di non idoneità. 

Date degli esami di ammissione: prima metà di luglio - sessione estiva; prima metà 
di ottobre (da confermare) - sessione autunnale, secondo il calendario che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale. 

ATTENZIONE: per l’A.A. 2020-2021, tenuto conto della situazione 

emergenziale causata da Covid-19, il Conservatorio non richiederà il 

versamento della Tassa di ammissione. 
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ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA ONLINE 

N.B. LE DOMANDE DI AMMISSIONE SARANNO REGISTRATE DALLA SEGRETERIA 

DIDATTICA SOLO SE COMPLETE DI TUTTI I DATI E GLI ALLEGATI RICHIESTI. 

1. Collegarsi al sito Isidata (link): 

http://WWW.ISIDATA .NET 

2. Scegliere la voce a sinistra “Servizio Studenti” 

 

1. Cliccare Su “Conservatori” 

 

2. Scegliere la voce n.1 “Inserimento domanda di AMMISSIONE” 

 

 

3. Selezionare dal menu a tendina il Conservatorio di “TERAMO”  
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4. Riempire tutti i campi con asterisco 

(che non ha asterisco, ma è obbligatorio)
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Riempire tutti i campi con asterisco (*) e anche il Titolo di studio 

(che non ha asterisco, ma è obbligatorio) 
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itolo di studio 
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5. Limitatamente ai corsi di Chitarra

Programma di studio* prescelto

 

* è prevista la seguente suddivisione

 corso Accademico 2° livello

Chitarra” o “Programma 

 corso Accademico 1°

DCSL67, corso Propedeutico

“Programma Chitarra Pop

Fingerstyle”. 

 
ATTENZIONE: IL CODICE MINISTERIALE, IL NOME DEL CORSO E I

NON CAMBIANO, VIENE SOLO ADEGUATO IL PROGRAMMA DI STUDIO DELLA 

MATERIA “PRASSI ESECUTIVA

 

6. Una volta completati i campi cliccare su “Inserisci” in fondo 

pagina 
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ai corsi di Chitarra e Chitarra Pop-R

prescelto nel campo “Eventuale specifica corso

la seguente suddivisione per i Programmi di studio

° livello in Chitarra DCSL09: indicar

Programma Chitarra dell’800”; 

1° livello DCPL67, corso Accademic

Propedeutico in Chitarra Pop-

Chitarra Pop-Rock” o “Programma Chitarra Pop

ATTENZIONE: IL CODICE MINISTERIALE, IL NOME DEL CORSO E I

VIENE SOLO ADEGUATO IL PROGRAMMA DI STUDIO DELLA 

TIVA E REPERTORIO”. 

Una volta completati i campi cliccare su “Inserisci” in fondo 
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Rock: indicare il 

Eventuale specifica corso” 

 

rogrammi di studio: 

re “Programma 

Accademico 2° livello 

-Rock: indicare 

Chitarra Pop-Rock 

ATTENZIONE: IL CODICE MINISTERIALE, IL NOME DEL CORSO E IL PIANO DI STUDI 

VIENE SOLO ADEGUATO IL PROGRAMMA DI STUDIO DELLA 

Una volta completati i campi cliccare su “Inserisci” in fondo alla 
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1. Cliccare su “Sfoglia” per 

scegliere il documento dal vostro 

computer 
2. Inserire il nome 

dell’oggetto (es, 

carta d’identità, 

titolo di studio, ecc.) 

3. Cliccare su “Inserisci 

documento”. 

E ripetere la 

procedura da 1 a 3 per 

ogni documento da 

inserire. 

 

7. Cambiare schermata e andare a “Allega documentazione”. Inserire 

i documenti previsti a pagina 1 

8. Cambiare schermata e andare a “Stampe” e poi “STAMPA DOMANDA 

DI AMMISSIONE”. Riempire i campi, selezionare “Tipo Stampa”: PDF e 

cliccare su “Stampa”. 
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Una volta stampata la Domanda, ultimare la compilazione evidenziando 

a mano i campi ancora vuoti: 

1. Preferenza sede (Teramo o Giulianova); 

2. Limitatamente ai corsi Accademici di 1° livello: in caso di 

valutazione negativa dell'esame di ammissione il candidato accetta 

l'indicazione dell'eventuale idoneità ai corsi Propedeutici sulla 

graduatoria pubblicata online (SI o NO). 

Firmare e inserire la scansione nel sistema (vedi punto 7) 

Fino a questo momento potrete rientrare in più momenti per modificare 

l’anagrafica e allegare documenti, usando le credenziali di accesso che vi 

sono stati inviati via email e selezionando la voce 2 “Modifica della 

domanda di ammissione”. 
 

9. Cambiare schermata e andare a “Invia Domanda”. Procedete ora 

all’invio definitivo della domanda 

 

 
 

ATTENZIONE: UNA VOLTA INVIATA NON POTRETE PIÙ APPORTARE LE MODIFICHE 

E LA DOMANDA SARÀ DEFINITIVAMENTE INVIATA AL CONSERVATORIO. 

N.B. LE DOMANDE DI AMMISSIONE SARANNO REGISTRATE DALLA SEGRETERIA 

DIDATTICA SOLO SE COMPLETE DI TUTTI I DATI E GLI ALLEGATI RICHIESTI. 
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ATTENZIONE: Le ammissioni ai corsi di Diploma Accademico di I 

contrassegnati col simbolo “*” sul sito istituzionale (vedi link sotto) sono accettate 

con riserva , essendo gli stessi in attesa 

OFFERTA DIDATTICA: 

 TRIENNIO (Corsi Accademici 1° livello)

 BIENNIO (Corsi Accademici 2° livello)

 CORSI PROPEDEUTICI http://www.istitutobraga.it/corso/

Seguendo i link sopra indicati sono disponibili
per ogni singolo corso: 

 Programma di ammissione

 Programma di studio;

 Piano di studi. 
 

Per ulteriori informazioni

help@istitutobraga.it 
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LINK UTILI 

Le ammissioni ai corsi di Diploma Accademico di I 

contrassegnati col simbolo “*” sul sito istituzionale (vedi link sotto) sono accettate 

, essendo gli stessi in attesa di approvazione ministeriale

TRIENNIO (Corsi Accademici 1° livello)http://www.istitutobraga.it/corso/accademici

BIENNIO (Corsi Accademici 2° livello) http://www.istitutobraga.it/corso/accademici

http://www.istitutobraga.it/corso/propedeutici/ 

indicati sono disponibili nel sottomenu 

di ammissione;  

; 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo email: 
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Le ammissioni ai corsi di Diploma Accademico di I e II livello 

contrassegnati col simbolo “*” sul sito istituzionale (vedi link sotto) sono accettate 

di approvazione ministeriale. 

http://www.istitutobraga.it/corso/accademici-1-livello/ 

http://www.istitutobraga.it/corso/accademici-2-livello/ 

 Percorsi formativi 

 


