COME ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI AL 1° SULLA PIATTAFORMA ISIDATA
1. Dopo aver selezionato Conservatorio NAPOLI dalla pagina di accesso ad ISIDATA
(https://servizi12.isidata.net/SSDidatticheco/MainGeneraleRes.aspx ) cliccare sul punto 4) Gestione Dati
ALLIEVI IMMATRICOLATI

ed effettuare il Login col proprio nr. di codice e password (selezionare Conservatorio Napoli).
2. Cliccare su Gestione esami/Esami

3. All’interno della pagina Gestione esami/Esami, cliccare su “Iscrivi corso princ. per il nuovo A.A. (come
indicato dalla freccia rossa)

4. Verificare che all’interno della griglia, compaia l’inserimento da parte del sistema di un nuovo rigo con
sfondo celeste su cui è indicato a.a. (2022/23), anno (2 o 3 ecc.), e corso d’iscrizione (nell’esempio sottostante,
COMPOSIZIONE (Biennio ordinamentale).

5. Cliccare su Anagrafica e inserire l’importo ISEE. Questa procedura non è obbligatoria per coloro che
intendono pagare il massimo del contributo previsto dall’Istituto per i corsi accademici o preaccademici.

Nello stesso modo in cui ogni qual volta si effettua una modifica nella sezione “Anagrafica”, dopo aver
inserito l’importo ISEE, cliccare sopra su “Invia richiesta”

Attendere nei giorni successivi la comunicazione di accettazione della modifica proposta. Si riceverà nello
spazio bianco sotto la dicitura “Comunicazioni dal Conservatorio” (sempre nella sezione “Anagrafica”) un
avviso di accettazione della modifica.
In caso di ritardo nell’accettazione della richiesta, contattare la segreteria al seguente indirizzo email:

segreteriadidattica@sanpietroamajella.it

6. Caricare sulla piattaforma ISIDATA nella sezione Fascicolo una copia dell’Attestazione ISEE (valida per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per iscritti a triennio e biennio) da cui si è copiato
l’importo ISEE inserito.
Nella riga “Oggetto documento” scrivere “copia ISEE 2022 (REDDITI 2021)” (file in pdf). Da “Scegli file”
selezionare il pdf da inserire.

7. Cliccare su Tasse e poi a sinistra su “Nuova tassa”

8. Inserire le tasse e contributi richiesti e, se necessario, gli eventuali motivi dell’esonero, seguendo la
procedura seguente:
8.1 Cliccare su A.A. NUOVO; alla voce Anno Accademico, se non compare in automatico, scrivere 2022/23 (tranne
che non si stia inserendo un contributo in arretrato relativo al precedente anno accademico);
8.2 Selezionare il Tipo tassa/contributo da inserire. Il contributoal Conservatorio può essere versato solo
ed esclusivamente tramite il sistema di pagamento PagoPA. Se non si è inserito l’importo del proprio ISEE oppure
non è arrivata conferma dell’accettazione ISEE inserito in Anagrafica, si dovra’ versare la quota massima (Euro 2000 per
I e II livello). Se si vuole pagare il contributo in un’unica rata, selezionare in Tipo tassa la voce “Contributo Unico
Accademico” I o II livello e cliccare nella riga “Importo versamento” ed inserire l’importo esatto (la cifra che il sistema
propone di pagare, infatti, si riferisce ad una delle tre rate previste).

8.3 Cliccare a sinistra su GENERA PagoPA

8.4 Spuntare Seleziona e poi cliccare su “CREA BOLLETTINO PER QUESTA TASSA”

8.5 Cliccare sull’icona PDF e il sistema creerà lo IUV per il pagamento del contributo tramite PagoPA.

8.6 Cliccare nuovamente su “Nuova tassa” per inserire eventuali altri pagamenti previsti come
l’Assicurazione (7,30 euro tramite Pagopa).

8.6.1 Cliccare su “Inserisci”. IMPORTANTE! Ripetere l’operazione per ogni tassa/contributo da

inserire. Anche se non si deve pagare una tassa/contributo perché esonerati, inserirla ugualmente
seguendo la medesima procedura, indicando il Tipo esonero e inserendo la cifra 0 (zero) a
“Importo versamento”.
In sintesi i versamenti che si dovranno inserire sulla piattaforma sono:
In caso di richiesta di esonero la tassa va registrata comunque su Isidata mettendo importo zero, caricando,
tramite il tasto “Sceglie file” la richiesta di esonero debitamente compilata, firmata escansionata in formato
pdf). SOLO BIENNI E TRIENNI

1) rata contributo di funzionamento del Conservatorio pagabile solo tramite PagoPA (CONTRIBUTO
UNICO CORSI ACCADEMICI / PROPEDEUTICI)
2) ASSICURAZIONE 7,30 € per infortuni e responsabilità civile, pagabile solo tramite PagoPA (selezionare
in Tasse la voce “Assicurazione”);
3) eventuali contributi dovuti per ricognizione degli studi (dopo ad es. la sospensione di un anno o due
degli studi).
9. Dopo aver completato la sezione relativa ai pagamenti, vanno inseriti nella piattaforma (sezione Fascicolo,
vedi il punto 6) di questa Guida) tutti gli allegati previsti. Non è prevista la consegna cartacea degli allegati e,
in ogni caso, non saranno accettati allegati cartacei alla domanda di iscrizione non precedentemente
caricati sulla piattaforma Isidata.
10. Per procedere alla stampa della domanda di iscrizione nella pagina principale cliccare su Domanda
iscrizione ai corsi

11. Nella finestra che si apre dopo aver cliccato sull’icona stampante, inserire l’anno accademico

(2022/23), il Tipo stampa (preferibile PDF) e infine cliccare su Stampa.

NOTE FINALI
LA STAMPA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (FIRMATA) VA SCANSIONATA IN PDF E CARICATA NELLA
SEZIONE “FASCICOLO” CON OGGETTO “DOMANDA DI REISCRIZIONE A.A.2022-23” .

