
PRENOTAZIONE  
ESAMI DI PROFITTO 

 

MODALITÀ E PROCEDURE DI PRENOTAZIONE ONLINE 

 



Qualunque difficoltà inerente la prenotazione dell’esame, va comunicata in 
Segreteria didattica entro il periodo di prenotazione dell’appello, al fine del 

regolare sostenimento dello stesso. 
A questo proposito si ricorda che:  

La prenotazione degli esami di profitto è esclusivamente online, pertanto la 
prenotazione è obbligatoria e indispensabile ai fini del sostenimento degli stessi; 
essa si effettua dalla sezione riservata ai servizi online di Isidata come di seguito 

specificato. 
 



 gli studenti devono prenotare gli esami - o annullare la prenotazione - nei 
termini stabiliti per ciascuna sessione e comunicati dalla Segreteria didattica 

 
 scaduto il periodo disponibile per la prenotazione, qualora lo studente decida di 

non sostenere l’esame o non lo superi in quella sessione, è necessario attendere 
la riapertura delle prenotazioni relative alla Sessione successiva e prenotare 
nuovamente l’esame. 

 



 Per sostenere gli esami di profitto, gli studenti hanno a disposizione nel corso di 
un anno accademico tre sessioni ordinarie (invernale, estiva ed autunnale) ed 
una sessione straordinaria. 

 
 Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione nelle relative sessioni 

d’esame sono stabiliti dal Manifesto degli Studi e dalla apposita Circolare della 
Direzione del Conservatorio. 

 
 Gli esami di profitto ed ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione 

prevista per i corsi di Diploma accademico triennale e biennale, possono essere 
sostenuti solo successivamente alla conclusione delle lezioni dei corsi impartiti. 

 
  Pertanto, la prima sessione utile per sostenere gli esami di profitto relativi agli 

insegnamenti attivati nel primo semestre dell’anno accademico in corso sarà 
quella invernale, mentre per gli insegnamenti attivati nel secondo semestre sarà 
quella estiva o quella autunnale. Nella sessione straordinaria è possibile 
sostenere tutti gli esami per i quali si sia acquisita la frequenza negli anni 
precedenti quello in corso. 



 È possibile consultare le date degli esami nell’apposita sezione “Calendari 
esami” della voce “STUDENTI” del Menu di navigazione del Sito web 
Istituzionale. 

 
 Si ricorda che tali date possono essere soggette a variazioni e si consiglia 

pertanto di verificare sempre, in prossimità dell’appello, quanto pubblicato. 
 
 In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa e 

debitamente prenotato, può sostenere tutti gli esami nel rispetto del piano degli 
studi approvato, delle propedeuticità e degli accertamenti di frequenza previsti. 

 
 Lo studente deve presentarsi a sostenere gli esami con: 
     • documento di riconoscimento 
     • stampa della “email di avvenuta prenotazione esame” 
     •  libretto degli esami. 



 Il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto trentesimi ed il voto 
massimo di trenta trentesimi con eventuale lode, mentre la valutazione di 
insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è 
consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse, mentre, nel 
caso di prove orali il ritiro è consentito almeno fino al momento antecedente la 
verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Allo studente che si sia 
ritirato o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, può essere 
fatto divieto di ripetere la prova nell’appello successivo. 
 

 Un esame verbalizzato con esito favorevole non può essere in nessun caso 
ripetuto. 



GUIDA ALLA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE  
 



Sulla Home Page del Sito Web istituzionale selezionare la Sezione «Studenti» 

Aprire il menù a tendina e cliccare su Servizi online 

 



Clicca, come indicato, su «Accedi ai Servizi Online Isidata» 



Un volta aperta la pagina Accedi ai Servizi on line, si apre, in ISIDATA, il Menu Principale dei Servizi per gli Studenti. 

Clicca, come indicato, su «4. Gestione dati allievi già immatricolati» 



Apri il menù a tendina «seleziona il Conservatorio» e scorri fino al Conservatorio di Pescara. 

 Inserisci Codice e Password ricevuti via mail dalla Segreteria Didattica all’atto della immatricolazione.  

(Per il caso di smarrimento delle credenziali esegui quanto descritto in figura)  



N.B. L’accesso al sistema è negato in caso di posizione amministrativa non corretta 



Una volta effettuato l’accesso cliccare su Gestione Dati principale 



Seleziona la pagina Gestione Esami. 



Successivamente, nella colonna «Operazioni», clicca l’icona          

per effettuare una “Prenotazione esame ancora da sostenere”.  



Nella finestra evidenziata in figura sono riassunti i dati relativi all’esame da prenotare. 
Una volta verificati i dati, clicca su «Richiedi prenotazione» 



Premere Ok per confermare la prenotazione 



La presenza di un rigo marrone sotto quello verde, con il nome della disciplina, 

conferma l’avvenuta prenotazione dell’esame.  


