
Conservatorio “G.F.Ghedini” 

Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale 

Via Roma 19 - 12100 Cuneo 

Tel 0171 693148 - Fax 0171 699181 
 

ISTRUZIONI PROCEDURA ON-LINE 

DOMANDA iscrizione esami candidati PRIVATISTI: 

VECCHIO ORDINAMENTO 

CORSI FASCIA PREACCADEMICA 

CORSI FASCIA PROPEDEUTICA 

 (Iter attivo fino al 30 aprile) 
 

Seguire i seguenti passaggi: 

1) Pagare i Contributi richiesti 

(attenzione alle differenze tra vecchio ordinamento, corsi preaccademici e corsi 

propedeutici) 
 

Per i Corsi di Fascia Preaccademica 

(le scuole ed i corsi saranno seguiti sempre dall’acronimo P.A., ad esempio Arpa (P.A.), 

Teoria e lettura musicale (P.A.) 

€100.00 per ciascun esame di CERTIFICAZIONE A 

€120.00 per ciascun esame di CERTIFICAZIONE B 

€150.00 per ciascun esame di CERTIFICAZIONE C 
 

Per i Corsi di Fascia Propedeutica 

(le scuole ed i corsi saranno seguiti sempre dal termine Propedeutico) 

€150.00 per ciascun esame di CERTIFICAZIONE 
 

Per i Corsi Vecchio Ordinamento 

LICENZE € 500.00 

(candidarsi come Annuale – Biennale – Triennale – quadriennale) 

COMPIMENTO INFERIORE € 700.00 

COMPIMENTO MEDIO € 700.00 

(SUPERIORE) DIPLOMA € 1.200 

DIPLOMA ORGANO E COMPOSIZIONE € 1.500 

(N.B. ricordarsi di indicare: la licenza di armonia è annuale per canto - contrabbasso - e fiati; 

biennale per tutti gli altri strumenti) 
 

 

2) Andare al seguente link: 

 

https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx 
 

andare al punto 5. Inserimento domanda per i Privatisti 
 

Invece per coloro che negli anni passati avessero già sostenuto esami presso la nostra Istituzione 

andare al punto 7. PRIVATISTI IMMATRICOLATI - nuovi esami da sostenere 
 

4) Selezionare Istituzione Conservatorio: Cuneo 

5) Completare l’anagrafica (aiutarsi con le tendine per trovare il corso desiderato o la regione, città, etc...) 

https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx


 

ATTENZIONE 

La ricezione dell’email (la tua richiesta di esame da privatista è stata effettuata con successo. Di seguito 

sono riportati il codice e la password da utilizzare per poter modificare i dati della tua richiesta…etc…) 

completa solamente la chiusura della richiesta della domanda di esame non l’avvenuta registrazione. 

La segreteria didattica, visionata la completezza della domanda, invierà email di avvenuta 

REGISTRAZIONE. 
 

 
IMPORTANTE 

Inserire in Scuola di: lo strumento principale (anche se non si sostiene la certificazione dello stesso ma 

unesame complementare); 

Esempio: Scuola di: Arpa (P.A.), Pianoforte (P.A.), Viola (P.A) (Preaccademici) 

Scuola di: Arpa, Pianoforte, Viola (Vecchio Ordinamento) 

Scuola di Arpa (Propedeutico) 



Si invita a segnalare nelle note, se si sosterrà nell’a.s. 2019/2020 la licenza di scuola media inferiore o 

superiore. 

6) Cliccare Esami: 

 
 

Scegliere dal menu a tendina l’esame a cui si intende candidarsi. 

Preaccademici: 
Certificazione liv. A €100.00 (CIASCUN ESAME ) 

ESAMI OBBLIGATORI 
Teoria e lettura musicale 

Strumento: Arpa, Canto, Chitarra, etc… 

E’ possibile iscriversi agli esami di Certificazione B, (naturalmente in presenza di adeguata 

preparazione) anche senza aver precedentemente sostenuto la Certificazione A. 

Certificazione liv. B €120.00 (CIASCUN ESAME) 

 

ESAMI OBBLIGATORI 

Teoria e lettura musicale 

Lettura della partitura 

Pratica e lettura pianistica (2° strumento pianoforte) 

Strumento: Arpa, Canto, Chitarra, etc… 

 

Certificazione liv. C €150.00 (CIASCUN ESAME) 

 
 

ESAMI OBBLIGATORI 

Armonia 

Armonia e contrappunto (solo x Compositori) 

Istituzioni di Storia della musica 

Lettura della partitura 

Strumento: Arpa, Canto, Chitarra, etc… 

Propedeutici: 
Certificazione €150.00 (CIASCUN ESAME) 

 

ESAMI OBBLIGATORI 

Teoria e lettura musicale 

Lettura della partitura 

Pratica e lettura pianistica (2° strumento pianoforte) 

Strumento: Arpa, Canto, Chitarra, etc… 

 

  



PER GLI ESAMI VECCHIO ORDINAMENTO  

LE PROPEDEUTICITA’ SONO INVARIATE DA DECENNI 

 

TIPOLOGIA DI CORSO IMPORTO 

LICENZE € 500,00 

COMPIMENTO INFERIORE € 700,00 

COMPIMENTO MEDIO € 700,00) 

COMPIMENTO SUPERIORE (DIPLOMA) € 1.200,00 

DIPLOMA ORGANO E COMPOSIZIONE € 1.500,00 

 

 

IMPORTANTE: 

Indicare SOLO una delle seguenti sessioni: ESTIVA o AUTUNNALE. 

I termini per la presentazione delle domande (30 aprile) sono validi per ambedue le sessioni. 
  



 

7) Procedere con l’inserimento delle tasse nella sezione Tasse cliccare Inserisci tassa e completare i vari 

campi. 

Data versamento: inserire data indicata sul bollettino o bonifico eseguito 

Data incasso: inserire stessa data del versamento 

Anno Accademico: 2021/2022 

Ripetere l’operazione se necessario 

Generare lo iuv dopo aver inserito la tassa (tramite SELEZIONE TASSE PER MAV/IUV (PagoPA) 

 

 
 

 
 



Dopo aver compilato tutti i campi, alla voce Tipo stampa scegliere PDF e cliccare su Stampa per procedere 

al salvataggio del file che allegherete in Allega documentazione. Allegare, oltre alla domanda d’esame 

privatista, il DOCUMENTO di IDENTITA’ del firmatario o di un genitore o legale tutore, se minorenne. 

8) In menu Stampe cliccare il punto 1. (tra l’altro unica scelta possibile) e compilare tutti i campi. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò che viene allegato, viene sottoscritto dall’interessato in AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi 

dell’Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e successive modificazioni: Consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro nei casi di falsità negli atti o di mendaci dichiarazioni così come previsto 

dall’art. 76 DPR 445/2000. 

9) lo stato dei documenti allegati passerà da non accettato ad accettato solo dopo essere stati visionati. 

10) la domanda avrà valore solo completa in tutte le parti. 

AVVERTENZE: 
NON verrà effettuato alcun rimborso in caso di assenza dall’esame. 
Il calendario degli esami verrà pubblicato sul sito internet; sarà pertanto cura 

dei candidati prenderne tempestivamente visione: 
 
SESSIONE ESTIVA 

Gli esami si svolgeranno nel periodo compreso tra il 13 giugno ed il 02 luglio 2022 
SESSIONE AUTUNNALE 
Gli esami si svolgeranno nel periodo compreso tra il 21 settembre ed il 03 ottobre 2022 
 

 

ATTENZIONE 

• Per quanti sosterranno esami di canto e comunque ove previsto: il candidato 

dovrà presentarsi con pianista accompagnatore individuato a propria cura 

NON STAMPARE la domanda cartacea e NON SPEDIRE ma procedere con Invia Domanda. 


