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Premessa 
 

Per l'A.A. 2022-2023, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna, 

ha previsto la domanda di esami, per CANDIDATI PRIVATISTI che non hanno mai 

sostenuto esami presso ISSM Verdi di Ravenna, attraverso la relativa modalità on-

line. 

La presente guida sarà pubblicata nel sito Istituzionale al seguente link: 

https://www.verdiravenna.it/. 
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I Inizio procedura. 
 

Le domande di esame possono essere presentate secondo le seguenti modalità: 

 

1. Collegarsi alla pagina: https://servizi13.isidata.net/home/servizistudenti.aspx   

 

2. Dal menu principale, scegliere l'opzione 5. "Inserimento domanda per Privatisti"  

 
Figura 1 

 

Il browser utilizzato DEVE essere uno tra i seguenti Explorer, Firefox, Chrome.  

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

 

 

3 Selezionare dal menu a tendina (vd. Figure 2 e 3) “RAVENNA”, corrispondente 

all’Istituzione a cui si intende inoltrare la domanda di ESAME. 

 

 
Figura 2 
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Figura 3 
 

 

4. Inserire i dati richiesti nei relativi campi.  

 

 

Figura 4 

 

Per spostarsi da un campo all'altro usare il tasto Tab, per tornare al campo prece-

dente utilizzare il tasto Maiusc + tab. Per i menu a tendina basterà cliccare sulla freccia 

laterale o sulla casella di testo, digitare velocemente le prime lettere e scorrere in alto in 

basso della lista attraverso la barra di scorrimento, selezionare il testo desiderato con il 

mouse, cliccare o premere invio.  
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Password: la password sarà calcolata automaticamente cliccando sull'icona laterale.  

 

Figura 5 

Cognome: inserire solamente il cognome a caratteri maiuscoli.  

Nome: inserire solamente il nome a caratteri maiuscoli.  

Sesso: selezionare dal menu a tendina se Maschio o Femmina.  

***** Scuola di: selezionare dal menu a tendina la Scuola, ovvero il corso principale 

che si segue. Si ricorda che per i corsi TRADIZIONALI (VECCHIO ORDINAMEN-

TO) il corso si chiama semplicemente con il nome della disciplina, così come 

nell’esempio sotto:  

 

Figura 6 

II DATI RELATIVI ALLA NASCITA 

Nazionalità: selezionare dal menu a tendina la nazionalità.  

Regione: inserire la regione di nascita solamente in caso di cittadinanza italiana.  

Provincia nascita: sarà possibile inserire la provincia di nascita solamente se si è inseri-

ta la regione. Si avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel 

caso di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista Estero.  

Comune: scegliere il comune di nascita dal menu a tendina, oppure se si tratta di un 

comune non presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitar-

lo nella casella sottostante.  

Nel caso di allievi stranieri, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitare nel 

campo sottostante il paese di provenienza. Inserire Es.: se la nazionalità è americana, in-

serire USA. (oppure USA-New York).  
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III DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA 

N.B.: Nel caso di allievi stranieri, per ovvi motivi, inserire il domicilio in Italia e 

non la residenza estera. Regione: inserire la regione di residenza.  

Provincia: sarà possibile inserire la provincia di residenza solamente se si è inserita la 

regione. Si avrà la lista delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso 

di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista Estero.  

Comune: scegliere il comune di residenza dal menu a tendina, oppure se si tratta di un 

comune non presente nella lista, lasciare vuoto il campo con il menu a tendina e digitar-

lo nella casella sottostante.  

Cap: digitare il codice di avviamento postale (numerico, massimo 5 caratteri).  

Indirizzo: digitare l'indirizzo ed il relativo numero civico. Telefono: inserire il numero 

di telefono dell'abitazione.  

Cellulare: inserire uno o più numeri di cellulare. E' obbligatorio inserire o il n. di tele-

fono fisso o di cellulare. E-mail: inserire l'indirizzo e-mail (minuscolo). Obbligatorio; 

in questo caso indispensabile per comunicarvi il Login e la Password per poter rientrare 

ed apportare eventuali modifiche. E’ importante ricordarsi di cambiare questo dato (an-

che quando sarete allievi) in quanto ogni comunicazione ed altro verranno inviate a que-

sto indirizzo; inoltre, se dimenticate le vostre credenziali, potrete richiederle scegliendo 

l’opzione “Password dimenticata” al momento della futura autenticazione.  
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Si fa presente che alcuni gestori di account di posta elettronica, come ad esempio 

HOTMAIL o GMAIL, potrebbero considerare come SPAM le email inviate automati-

camente dall'indirizzo 'servizi_studenti@isidata.it' utilizzato per tutte le funzionalità del 

sito ISIDATA - SERVIZI AGLI STUDENTI. Pertanto qualora le email non fossero 

presenti in 'posta arrivata' controllare anche nella cartella di posta denominata 'spam' o 

'posta indesiderata'!  

Contrassegnare poi come posta sicura l'indirizzo 'servizi_studenti@isidata.it' per non 

avere così nessun problema nelle ricezioni future. 

Insegnante preparatore: Inserire l'insegnante preparatore dalla lista (se non è presente 

nell'elenco scriverlo per esteso nel campo sottostante; in assenza di insegnante scrivere 

Autodidatta).  

Titolo di studio: inserire il titolo di studio, data di conseguimento nome dell’Istituto ed 

indirizzo o la provenienza da altro Istituto etc.....  

Note: digitare nella text area eventuali note.  

IV INVIO DEFINITIVO DELLA DOMADA E GESTIONE 

TASSE  

Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti ed ai 

campi obbligatori, cliccare su "Inserisci", il programma invierà alla vostra E-mail, Lo-

gin e Password con cui è possibile rientrare ed apportare le modifiche ai dati inseriti /o 

per completare la domanda, sempre che Il Conservatorio non abbia già effettuato la re-

gistrazione della vostra richiesta.  

Dopo aver terminato l'inserimento della parte anagrafica, e prima di stampare la doman-

da, si deve passare alla sezione “GESTIONE TASSE” per il pagamento del bollettino 

richiesto tramite il sistema PagoPA (presso gli uffici postali, tabaccherie, tramite inter-

net banking, etc), senza il quale l’istituto non potrà procedere all’iscrizione. Si consiglia 

di pagare le tasse prima di compilare la domanda di esame.  

Le domande d'esame saranno ritenute accettate solo a pagamento avvenuto.  
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V GESTIONE ESAMI 

Cliccando Esami il sistema vi mostrerà un form simile al seguente  

 

Figura 9 

Ovviamente la parte di esami da sostenere sarà vuota mentre la sezione sottostante gli 

eventuali esami sostenuti quali privatisti e registrati dall’Istituzioni in richieste prece-

denti. Per inserire una richiesta di esame da sostenere cliccate su “Inserisci nuovo esa-

me”  

 

Figura 10 

Compilare il form. I campi in grigio non sono editabili.  

1) Scegliete la disciplina di cui volete sostenere l’esame  
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2) Inserire l'anno di corso. (Es. per Licenza di Storia ed Estetica Musicale inserire 2; per 

compimento inferiore di Pianoforte/ Violino inserire 5; per compimento medio di Pf o 

violino inserire 8 ecc..  

3) anno accademico;  

4) il tipo di esame; è importante in caso di licenze inserire a seconda della durata la se-

guente voce (biennale o triennale) e nel caso di compimenti si dovrà invece inserire la 

voce (inferiore, medio) infine in caso di Diploma (superiore (diploma)).  

5) indicare la sessione nella quale si intende sostenere l’esame.  

6) Anno accademico esame (lo stesso dell’Anno accademico)  

Insegnante preparatore: Inserire l'insegnante preparatore dalla lista (se non è presente 

nell'elenco scriverlo per esteso nel campo sottostante; in assenza di insegnante scrivere 

Autodidatta).  

Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti ed ai 

campi obbligatori, cliccare su "Inserisci".  

Anche in questo caso è possibile apportare modifiche fintanto che l’istituto non abbia 

già effettuato la registrazione cliccando sull’icona di modifica. 

 Inseriti gli tutti gli esami che si vogliono sostenere in quest’Anno Accademico dovreste 

avere una lista degli esami come quella che avete visto all’inizio di questa sessione.  

Allega documentazione  

Se volete potete allegare documentazione (Es. licenze ottenute, ecc.). Scegliete il tab 

“allega documentazione”, cliccate su sfoglia e scegliete il file da allegare, inserire 

l’oggetto e cliccare su “inserisci documento”; il form dovrebbe presentarsi simile alla 

presente.  

 

Figura 11 
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