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BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI PROPEDEUTICI 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

Art. 1 
(Oggetto del bando) 

 
E’ indetta ai sensi del Regolamento dei Corsi Propedeutici adottato con D.D. in data 20/9/2019, la procedura 
di ammissione per l’anno accademico 2020/2021 al primo anno dei corsi propedeutici finalizzati alla 
preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, di seguito indicati: 
 

1 Arpa 

2 Basso elettrico 

3 Basso tuba 

4 Batteria e Percussioni jazz 

5 Canto 

6 Canto jazz 

7 Chitarra 

8 Chitarra jazz 

9 Clarinetto 

10 Clavicembalo e tastiere storiche 

11 Composizione 

12 Contrabbasso 

13 Corno 

14 Direzione d’orchestra 

15 Direzione di coro e composizione 
corale 

16 Eufonio 

17 Fagotto 

18 Fisarmonica 

19 Flauto 

20 Musica elettronica 

21 Oboe 

22 Organo 

23 Pianoforte 

24 Pianoforte jazz 

25 Sassofono 

26 Strumenti a percussione 

27 Tromba 

28 Trombone 

29 Viola 

30 Violino 

31 Violoncello 

Art.2 
(Presentazione delle domande) 

 
Le domande devono essere compilate on-line, secondo le istruzioni che seguono: 

1. collegarsi al sito istituzionale www.conservatoriomatera.it 

2. cliccare sul link “Ammissioni e Iscrizioni”  

3. cliccare sul link “Servizi per gli Studenti”  

https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 

4. dal menù principale cliccare sul punto “1. Inserimento domanda di ammissione” 

5. scegliere nel campo “seleziona il Conservatorio” la voce “MATERA” 

6. nella schermata “Inserimento anagrafe nominativo” avere cura di compilare correttamente tutti i 

campi richiesti (codice fiscale, etc.) 

7. nel campo ”Tipo del corso” selezionare ”Propedeutico” 

http://www.conservatoriomatera.it/
https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
Affisso all’albo il 08 Lug 2020

Prot. n. 6090 del 08/07/2020
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 8. nel campo “Scuola di” selezionare il corso prescelto (strumento) con accanto la dicitura “Corso 

Propedeutico” 

9. una volta compilati tutti i campi cliccare su “Inserisci” 

10. a questo punto cliccare su “Modifica”, (al centro) poi sul menu “Tasse” (in alto a sinistra) e su 

 Inserisci tassa e caricare: 

-  la TASSA DI AMMISSIONE (“tipo di tassa “selezionare ”Ammissione”) (€. 6,04) (Attestazione di 

versamento da allegare dell’importo di Euro 6,04 sul ccp 1016 intestato ad “Agenzia delle entrate 

– Centro operativo di Pescara” con la causale “tassa di ammissione” o tramite ricevuta del 

bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT 45 R 07601 03200 0000 0000 

1016); 

- il CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE - (PagoPa) (€. 30,00), (Attestazione di versamento 

dell’importo di Euro 30,00 pagabili con PAGOPA ). A tal fine sul portale sono disponibili le 

indicazioni per generare lo IUV. 

 

       Inserisci tassa 

Selezionare Tipo tassa “CONTRIBUTO ESAME DI AMMISSIONE – (PagoPA)” e cliccare su inserisci.   

+SELEZIONE TASSE PER MAV\IUV(PagoPA)  e mettere la spunta sulla tassa da pagare tramite 

PagoPA, dopodiché cliccare su CREA BOLLETTINO PER QUESTA TASSA. 

Successivamente, cliccando sull’icona   sarà possibile visualizzare e/o stampare il pdf contenente 

il QR-CODE necessario per effettuare il pagamento.  

 

 

 

https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx
https://www.servizi5.isidata.net/SSDidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$cp1$gt1$mav','')
javascript:__doPostBack('gdT$ctl02$cmdMavSingolo','')
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Prima di cliccare su  Salva aver cura di aver effettuato la procedura completa con l’inserimento 

delle “immagini” dei pagamenti effettuati, tramite la funzione SCEGLI FILE,  esclusivamente per il 

pagamento effettuato sul ccp 1016 (selezionare immagine o scansione del bollettino MAX 2 MB) 

11. infine cliccare su “Invia Domanda” assicurandosi che tutti i campi siano evidenziati in verde.  

Se ci saranno campi evidenziati in rosso non sarà possibile terminare la procedura.   

L’eventuale mancata presentazione all’esame di ammissione non comporta il diritto alla restituzione 

degli importi versati.  

La documentazione non potrà essere né consegnata a mano, né spedita per posta. Saranno accolte solo le 

domande inviate con le modalità descritte. 

 
Art.3 

(Termini) 
 

Le domande per sostenere l’esame di ammissione ai corsi propedeutici devono essere presentate dal 08 al 
31 Luglio 2020. 
 

Art. 4 
(Requisiti di ammissione) 

 
Possono presentare domanda di ammissione gli studenti iscritti dal III anno della Scuola Superiore o in 
possesso della Maturità, ESCLUSI gli allievi dei Licei Musicali. 

 
Art. 5 

(Esami di ammissione e posti disponibili) 
 
Il calendario degli esami di ammissione è reso pubblico con successivo provvedimento affisso all’albo di 
questa Istituzione e pubblicato sul sito del Conservatorio. Nel medesimo provvedimento sono indicati i posti 
disponibili per ciascun corso, in relazione alle disponibilità nel monte orario dei docenti ed agli spazi. 

 
Art. 6 

(Iscrizioni) 
 
I candidati che hanno superato l’esame di ammissione sono iscritti al Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di 
Matera ed ammessi alla frequenza dei corsi, sulla base dei posti disponibili, secondo l’ordine di graduatoria. 

 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22FormViewTasse$Button2SalvaTassaBis%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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 Art.7 
(Informazioni) 

 
Per maggiori informazioni è possibile visualizzare il Regolamento dei Corsi Propedeutici al link 
 http://www.conservatoriomatera.it/wp-content/uploads/2019/09/REGOLAMENTO-CORSI-
PROPEDEUTICI-MATERA-_20settembre-2019FINALE.pdf o inviare una mail all’indirizzo 
didattica@conservatoriomatera.it 

 
Art.8 

(Pubblicità) 
 

Il presente bando è reso pubblico per via telematica mediante inserimento sul sito Istituzionale 
www.conservatoriomatera.it 
 
 

Il Direttore 
(Prof. Saverio VIZZIELLO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

 

http://www.conservatoriomatera.it/wp-content/uploads/2019/09/REGOLAMENTO-CORSI-PROPEDEUTICI-MATERA-_20settembre-2019FINALE.pdf
http://www.conservatoriomatera.it/wp-content/uploads/2019/09/REGOLAMENTO-CORSI-PROPEDEUTICI-MATERA-_20settembre-2019FINALE.pdf
mailto:didattica@conservatoriomatera.it
http://www.conservatoriomatera.it/

