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I Procedura ammissioni per candidati extraeuropei 

non in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 

I cittadini Extra Europei regolarmente soggiornanti all'estero, in possesso di 

un titolo di studio estero, che intendono effettuare l’ammissione a corsi 

Accademici presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di 

Ravenna (di seguito solo Istituto) devono seguire la presente procedura:  

1) Dal 17 maggio al 31 luglio presentare obbligatoriamente domanda 

di preiscrizione attraverso la piattaforma Universitaly 

https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep e seguire 

le procedure previste per l'anno accademico 2021/2022 indicate nelle 

disposizioni Miur.  

I candidati extraeuropei dovranno necessariamente allegare alla 

domanda, la dichiarazione di valore in loco, il piano studi con 

traduzione apostillata.  

2) Sostenere in presenza il test di lingua italiana secondo il calendario 

fissato dall’Istituto, salvo modifiche circa le modalità d’esame che 

verranno comunicate tramite l’apposito sito Istituzionale.  

In caso di punteggio insufficiente nel test sarà attribuito il debito con 

obbligo di frequentare il corso di Italiano a pagamento. 

3) I soli candidati selezionati dovranno iscriversi per sostenere l’esame 

di ammissione tramite il portale https://www.servizi2.isidata.net 

scegliendo la sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 

Verdi” di Ravenna, seguendo le indicazioni fornite dalla segreteria 

didattica e sulla base del periodo indicato nel sito istituzionale.  

Gli esami si svolgeranno nel mese di settembre, prevalentemente 

in presenza salvo diverse indicazioni che verranno fornite 

dall’Istituto tramite il sito Istituzionale. 

4) In caso di superamento dell’esame di ammissione immatricolarsi 

presso la sede dell’Istituto in via di Roma, 33 – 48121 Ravenna, 

rispettando le scadenze previste e pubblicate sul sito Istituzionale. 
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II Procedura ammissioni per candidati italiani, 

comunitari ovunque residenti, candidati extraeuropei 

con regolare permesso di soggiorno. 

 

I cittadini italiani, i comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari 

regolarmente soggiornanti in Italia, di cui alla legge 189 del 30/07/2002, in 

possesso di un titolo di studio estero che intendono effettuare l’ammissione 

ai corsi Accademici e Propedeutici devono seguire la presente procedura:  

1) Iscriversi all’esame di ammissione tramite il portale 

https://www.servizi2.isidata.net dal 17 maggio al 31 luglio 

seguendo le indicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto 

https://www.verdiravenna.it/. 

I candidati extraeuropei dovranno necessariamente allegare alla 

domanda il regolare permesso di soggiorno in corso di validità, la 

dichiarazione di valore in loco, il piano studi con traduzione 

apostillata pena la non accettazione della domanda di ammissione.  

2) Sostenere l’esame di ammissione e il test di lingua italiana nel mese 

di settembre secondo il calendario pubblicato sul sito Istituzionale.  

L’esame verrà sostenuto prevalentemente in presenza, salvo diverse 

indicazioni che verranno fornite dall’Istituto tramite il proprio sito 

web. 

In caso di punteggio insufficiente nel test sarà attribuito il debito con 

obbligo di frequentare il corso di Italiano a pagamento. 

3) In caso di superamento dell’esame di ammissione immatricolarsi 

presso l’istituto nelle tempistiche previste e pubblicate sul sito 

Istituzionale. 
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Contatti e ulteriori informazioni. 

 

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni si rimanda al sito Istituzionale 

(link di riferimento: https://www.verdiravenna.it/) e alla sezione “Contatti” 

dello stesso: https://www.verdiravenna.it/contatti/, oltre che alla pagina 

web https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. 


