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Ministero dell’Università  e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA” 

00187 Roma - Via dei Greci, 18 

www.conservatoriosantacecilia.it 
 

BANDO AMMISSIONI A.A. 2022/2023 

 
A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022 (in vigore dal 

01/05/2022), nella quale si stabilisce il superamento dello stato di emergenza, gli 

esami di ammissione si terrano in presenza, secondo il calendario che sarà pubblicato 

successivamente sul sito del Conservatorio. 

 
Corsi Propedeutici 

Corsi accademici di primo livello (Triennio) 

Corsi accademici di secondo livello (Biennio) 

 
E’ possibile presentare la domanda di ammissione dal 1 giugno al 30  giugno 2022, 

tramite la procedura on-line sul portale Isidata, indicata nel presente avviso. 

 
Gli esami di ammissione si terranno in presenza, dall’ 11 luglio 2022 al 23 luglio 

2022. 

La prova di conoscenza della lingua italiana, esclusivamente per candidati 

stranieri, si terrà in modalità on-line, nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2022. 

Al fine di garantire un giudizio omogeneo, gli esami di ammissione, per  tutti  i corsi 

che avranno anche aspiranti provenienti  da  paesi  extra  UE, si terranno nel 

mese di settembre 2022, con un apposito calendario. 

Il calendario delle prove di ammissione di tutti i corsi (luglio/settembre) sarà 

pubblicato sul sito del conservatorio. 
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- Ammissione ai Corsi Propedeutici 

Le domande devono essere riferite ai corsi per i quali è già attivo il corso 

accademico di I livello, ad esclusione dei seguenti indirizzi: Composizione per la musica 

applicata, Direzione d’Orchestra, Strumentazione e direzione d’orchestra di fiati, 

Discipline storico critiche e analitiche della musica, Musica corale e direzione di coro, 

Canto rinascimentale e barocco e Musica vocale da camera. 

 
I programmi di ammissione ai corsi PROPEDEUTICI sono pubblicati sul sito del 

Conservatorio nell’apposita sezione disponibile al seguente link 

https://www.conservatoriosantacecilia.it/corsi-propedeutici-pubblicazione- 

programmi-ammissioni-e-verifiche/ 

In assenza di un programma pubblicato relativo al corso prescelto, il candidato è 

libero nella scelta del programma stesso. 

 
Per  i  corsi  propedeutici  è  prevista  una  sola  prova  di  ammissione,   che 

verificherà le competenze di base e specifiche del corso prescelto. 

 
Tutti  i candidati stranieri, nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2022,  dovranno 

sostenere  una prova di conoscenza della lingua italiana (anche se  in 

possesso di eventuali certificazioni di livello). Tale verifica non è comunque 

vincolante ai fini dell’ammissione. 

 
-  Ammissione ai corsi accademici di primo livello (Triennio) 

I programmi di ammissione ai corsi accademici  di  PRIMO  LIVELLO  (TRIENNIO) 

sono pubblicati sul sito del Conservatorio  in  corrispondenza  di  ciascun  corso  e 

sono disponibili al seguente link https://www.conservatoriosantacecilia.it/offerta-

didattica/triennio-1-livello/ 

 

In assenza di un programma pubblicato relativo al corso richiesto, il candidato è 

libero nella scelta del programma stesso. Nella scelta del programma libero è 

preferibile far riferimento ai programmi allegati al D.M. 382/2018 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/03/18A07010/sg  

http://www.conservatoriosantacecilia.it/corsi-propedeutici-pubblicazione-
https://www.conservatoriosantacecilia.it/offerta-didattica/triennio-1-livello/
https://www.conservatoriosantacecilia.it/offerta-didattica/triennio-1-livello/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/03/18A07010/sg
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L’esame di ammissione ai corsi accademici di I livello (Triennio) si svolgerà in 

un’unica prova che verificherà le competenze di base (teoria, ritmica e percezione 

musicale), contestualmente alla verifica delle specifiche competenze del corso 

prescelto. 

 
Tutti  i  candidati  stranieri,  nei   giorni   6,   7   e   8   luglio   2022,   dovranno 

sostenere  una  prova   di   conoscenza   della   lingua   italiana   (anche   se   in 

possesso di eventuali certificazioni di livello). 

In caso di non superamento della prova di  lingua  italiana  il  candidato 

non potrà sostenere l’esame di ammissione. 

 
Tutti i candidati stranieri provenienti da paesi extra UE, che  supereranno  la 

prova di lingua italiana nel mese di luglio 2022, sosterranno l’esame di 

ammissione al corso prescelto nel mese di settembre 2022, con un apposito 

calendario che sarà pubblicato sul sito del conservatorio. 

 
 

-  Ammissione ai corsi accademici di secondo livello (Biennio) 

I programmi di ammissione ai corsi accademici di SECONDO LIVELLO (Biennio) 

sono pubblicati sul sito del Conservatorio in corrispondenza di ciascun corso e 

sono disponibili al seguente link 

https://www.conservatoriosantacecilia.it/offerta-didattica/biennio-2-livello-2/ 

In assenza di un programma pubblicato relativo al corso prescelto, il candidato è 

libero nella scelta del programma stesso. 

 
L’esame di ammissione ai corsi accademici di II livello (Biennio) consisterà  in 

un’unica prova che verificherà le specifiche competenze del corso prescelto. 

Solo per candidati non in possesso di un titolo di studio musicale 

conseguito nei Paesi dell’UE, la prova di ammissione consisterà anche in una 

verifica delle competenze di base relative al corso prescelto. 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/offerta-didattica/biennio-2-livello-2/


4  

Tutti  i  candidati  stranieri,  nei   giorni   6,   7   e   8   luglio   2022,   dovranno 

sostenere  una  prova   di   conoscenza   della   lingua   italiana   (anche   se   in 

possesso di eventuali certificazioni di livello). 

In caso di non superamento della prova di  lingua  italiana  il  candidato 

non potrà sostenere l’esame di ammissione. 

 
Tutti i candidati stranieri provenienti da paesi extra UE, che  supereranno  la 

prova di lingua italiana nel mese di luglio 2022, sosterranno l’esame di 

ammissione al corso prescelto nel mese di settembre 2022, con un apposito 

calendario che sarà pubblicato sul sito del conservatorio. 

 
 

Studenti provenienti da altri Conservatori o Istituti musicali 

pareggiati 

Gli studenti provenienti da altri Conservatori o Istituti musicali pareggiati devono 

seguire le medesime procedure di ammissione. 

La valutazione della carriera accademica pregressa sarà valutata, in caso di 

superamento dell’esame di ammissione, previa richiesta di riconoscimento crediti 

presentata dall’interessato. 

 
 

Istruzioni per candidati stranieri provenienti da Paesi extra-UE 

Il candidato straniero proveniente da paesi extra-UE, non residente in Italia, deve 

compilare: 

1) la domanda di preiscrizione sul portale Universitaly; 

2) la domanda di ammissione sul portale Isidata, come da istruzioni sotto 

riportate. 

 
Per i candidati appartenenti a paesi dell’UE o appartenenti a paesi extra-UE, ma 

residenti in Italia, è richiesta la sola registrazione della domanda di ammissione 

sul portale Isidata, come da istruzioni sotto riportate. 
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Ammissione con riserva ai corsi accademici di II livello (Biennio) 

I candidati che conseguiranno, entro l’a.a. 2021/2022, il titolo di studio richiesto 

per l’accesso al corso di diploma accademico di II livello (Biennio), potranno 

presentare domanda di ammissione al corso prescelto con riserva. 

Si specifica inoltre che i candidati italiani e provenienti da Paesi dell’UE, non 

dovranno sostenere la verifica delle competenze di base. 

 
 

Istruzioni per la presentazione delle domande di ammissione sul 

portale ISIDATA 

 
- Accedere dal seguente link 

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

1) Inserimento domanda di AMMISSIONE; 

 
 

- Compilare la sezione “ANAGRAFICA” della domanda; 

 

- Entrare nella sezione “TASSE” ed effettuare le seguenti operazioni: 

 

• generare l’avviso di pagamento di euro  50,00  da  effettuare  tramite  PAGO- 

PA; 

 
• allegare la  ricevuta  del  versamento  di  euro  6,04  sul  c/c  1016  in  formato 

.pdf - causale “tassa esame di ammissione a.a. 2022/2023”; 

 

- Inserire nella sezione “ALLEGA DOCUMENTAZIONE” i seguenti documenti 

in formato .pdf: 

 
• documento d’identità in corso di validità (richiesto per 

Propedeutico/Triennio/Biennio); 

 

• Autocertificazione del titolo di studio conseguito, o in corso di 

conseguimento, valido per l’ammissione al livello prescelto (richiesto per 

Biennio); 

https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx
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• gli studenti non ancora in possesso del  diploma  di  maturità,  dovranno 

allegare  autocertificazione  dell’effettiva  frequenza del proprio corso di studi 

di scuola secondaria di II grado (richiesto per Triennio); 

 
• certificato di residenza e/o carta di identità italiana per i candidati stranieri 

extra-Ue residenti in Italia (richiesto per Propedeutico/Triennio/Biennio). 

 
Al termine delle  operazioni  sopra  elencate,  occorre  obbligatoriamente 

inviare la domanda tramite l’apposita funzione “INVIA DOMANDA”. 

 
 

NOTA BENE: il  mancato  o  incompleto  inserimento  della  suddetta 

documentazione     e / o      i l      mancat o      i nvio     d e l la     d o m and a      di 

amm i ssi  o ne,  non permetterà l’accoglimento della stessa. 

 
 
 
 
Sull’homepage del sito internet www.conservatoriosantacecilia.it è pubblicata la 

guida dettagliata della procedura di presentazione delle domande di ammissione 

tramite il portale Isidata. 

 
 

           Il Commissario  

            F.to M° Paolo Rotili  

http://www.conservatoriosantacecilia.it/

