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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO 

 

 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2905 del 06/12/2021, per partecipare alla selezione per 

l’accesso al Biennio Accademico di II livello in Teorie e tecniche in Musicoterapia, autorizzato 

dal M.U.R. presso questo Conservatorio - in collaborazione con l’Università degli studi di 

Palermo, è necessario essere in possesso di un Diploma accademico di I livello o di Laurea 

(con competenze musicali pari a quelle di un Diploma Accademico di I livello) e avere 

conseguito un minimo di 48 CFA afferenti agli ambiti psicologici, pedagogici e musicali come 

riportati nella Tabella C allegata al riferito decreto. 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 8 e un numero massimo di 15 studenti. Per 

l’ammissione è necessario essere maggiorenni ed aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria 

Superiore.  

Si riporta di seguito il Piano di studi del corso: 

 

Ambito  CFA Disciplina Codice CFA Tip. Ore 

Psicologico 20 Psicologia generale M-PSI/01 5 C 30 

    Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 5 C 30 

    Fondamenti anatomofisiologici dell'attività psichica M-PSI/02 5 C 30 

    Psicologia clinica M-PSI/08 5 C 30 

Pedagogico 4 Pedagogia generale CODD/04 4 C 24 

Musicale 20 Fondamenti di tecnica vocale in musicoterapia CODD/01 4 C 24 

    Chitarra d'accompagnamento in musicoterapia CODI/02 4 I/G 12 

    Strumenti a percussione e affini in musicoterapia CODI/22 4 I/G 12 

    Pratica dell'accompagnamento estemporaneo al pianoforte CODD/05 4 I/G 12 

    Movimento espressivo CODD/07 4 C 24 

Musicoterapico 4 Storia e fondamenti della Musicoterapia COMT/01 4 C 24 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento dei corsi si rimanda al Regolamento 

Didattico del Conservatorio. 

In riferimento alle modalità di svolgimento degli esami di ammissione e per i programmi di 

ammissione, si rimanda ai paragrafi successivi del presente bando. 

 

 

GLI ESAMI DI AMMISSIONE SI SVOLGERANNO IL GIORNO 31 GENNAIO 2023 COME DA 

AVVISO CHE SARA’ PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE ALL’ALBO DELL’ISTITUTO. 

 

LE DOMANDE DI AMMISSIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 16 AL 29 

GENNAIO 2023, TRAMITE REGISTRAZIONE SUL PORTALE WWW.ISIDATA.NET.  
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Si riportano di seguito le istruzioni per l’inserimento sul portale ISIDATA della domanda di ammissione: 

 

STEP 1 -  REGISTRAZIONE SUL PORTALE ISIDATA E INSERIMENTO 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Per una corretta fruibilità del sito la risoluzione video deve essere impostata, minimo, a 

1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer versione 8 o l'ultima versione di 

Firefox. E' necessario abilitare i Javascript del tuo browser per poter utilizzare correttamente 

l'applicazione. 

 

Digitare www.isidata.net, cliccare sulla sinistra sul link “Servizi Studenti”,  

 

 
 

Cliccare sulla scritta in basso “Conservatories/Konservatorien”    

 

http://www.isidata.net/
https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT
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Dal menu principale, scegliere l'opzione 1. "Inserimento domanda di ammissione",  

 

 
 

selezionare dal menu a tendina l'Istituzione a cui si intende inoltrare la domanda di ammissione: PALERMO 

 

 
 

Inserire TUTTI i dati richiesti nei relativi campi di testo e il codice Captcha. Il sistema invierà alla mail 

indicata un numero. 

N.B.: i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. 
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Inserire il numero ricevuto nella propria mail nel campo e cliccare su AVANTI 

 
 

Spunterà la seguente videata 

 
 

Cliccare su OK, VAI ALL’AMMISSIONE 

Inserire tutti i dati della sezione ANAGRAFICA 

 

N.B.: Nel caso di allievi stranieri, per ovvi motivi, inserire il domicilio in Italia e non la residenza 

estera. 

Insegnante preparatore: Inserire l'insegnante preparatore (in assenza di insegnante scrivere Autodidatta). 

Titolo di studio: inserire il titolo di studio posseduto: Diploma maturità ovvero Licenzia Media nel caso in 

cui il candidato non abbia ancora conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° ciclo. 

N° Commissione: il Numero Commissione deve rimanere su 1 e non è modificabile. 

Iscritto ad altra Università:dal menù a tendina selezionare se si è iscritti ad un’altra Università. 

Importo ISEE-U: se si è già in possesso di Attestazione ISEE-U indicare l’importo ISEE-U. 
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Se l’indicatore ISEE-U è pari ad 0 (caso raro) indicare il valore “0”, se ancora non si è in possesso di 

Attestazione ISEE-U cancellare tutti i campi e non indicare nulla. 

N° rich. Inps ISEE/Protocollo: se si è già in possesso di Attestazione ISEE-U indicare il numero di 

protocollo: INPS-ISEE-2020-XXXXXXXXX-00 

Proveniente da: selezionare un’opzione 

Gli studenti dei Corsi Accademici di I livello e di II Livello devono presentareal momento 

dell’immatricolazione l’attestazione ISEE-U, richiesta nell’anno solare 2022 ed in corso di validità, ai fini 

dell’individuazione della fascia contributiva di appartenenza.  

Deve essere preso a riferimento il parametro dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-

U) che “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” in favore dello studente 

iscritto al corso (codice fiscale dello studente). Detto ISEE-U non coincide necessariamente con l’ISEE 

ordinario.Si consiglia, visti i lunghi tempi di attesa, di recarsi preventivamente presso i CAF per acquisire 

istruzioni riguardo la documentazione necessaria al rilascio della attestazione ISEE-U.  

Si precisa che saranno considerate esclusivamente le attestazioni ISEE-U che non riporteranno alcuna 

annotazione (omissioni/difformità). 

 

Dopo aver inserito TUTTI i dati della sezione ANAGRAFICA, cliccare su INSERISCI. La domanda è così 

stata inserita sul portale ISIDATA e potrà comunque essere ancora modificata più volte prima di inviarla 

cliccando su “Modifica”. Il programma invierà alla vostra e-mail le credenziali (codice e password) di 

accesso per la modifica e gestione dei propri dati.  

La segreteria non potrà accettare la domanda finché la stessa non verrà inviata. 

 

SE NON SI RICEVE LA MAIL, CONTROLLARE NELLA CARTELLA DI POSTA DENOMINATA 'SPAM' 

O 'POSTA INDESIDERATA' SE È PRESENTE LA MAIL INVIATA AUTOMATICAMENTE DAL 

CONSERVATORIO E CONTRASSEGNARLA COME POSTA SICURA. 

 
La registrazione sul portale Isidata deve essere effettuata una sola volta per ogni domanda di ammissione.nel 

caso in cui il candidato volesse presentare domanda di ammissione a uno o piu’ corsi e’ necessario registrarsi 

piu’ volte e ripetere tutta la procedura per ogni domanda di ammissione. 

 

MODIFICA DOMANDE DI AMMISSIONE GIA’ INSERITA 
 

Per modificare la domanda già inserita, sempre che non sia già stata inoltrata e registrata dal Conservatorio, 

procedere come segue: una volta ricevute tramite e-mail le credenziali per accedere al Servizio Studenti, 

cliccare dal menu principalel'opzione 2. "Modifica domanda di ammissione". 
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Scegliere dal menu a tendina il Conservatorio al quale avete richiesto l'esame di ammissione, inserire il 

codice e la password (inviati via e-mail al momento dell’inserimento della domanda di ammissione). 

(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail indicato al momento dell’inserimento 

della domanda di ammissione e cliccare su: "Richiedi". Il sistema vi invierà all’E-mail indicata le credenziali 

relative). Cliccare su "Richiesta di modifica domanda di ammissione. 

 

 
Scegliere l'opzione 1. Richiesta di ammissione. Se la domanda non è ancora stata inviata al Conservatorio in 

rosso sarà evidenziata la seguente dicitura “DOMANDA ANCORA NON INVIATA” e sarà possibile ancora 

apportare modifiche. 

Cliccare su "Modifica". 

 

 
 

Apportare le modifiche e "Salvare". 
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STEP 2 – GESTIONE TASSE 
 

Nella sezione “TASSE” - visibile dopo l'inserimento dell'Anagrafica - si DEVE registrare il pagamento dei 

versamenti previsti (contributo esame di ammissione e tassa di ammissione) forniti di default: 

• Contributo esame di ammissione di € 50,00, da versare tramite il circuito PagoPa presso gli 

intermediari abilitati o la propria banca; 

• Tassa di ammissione di € 6,04 da versare da versare tramite il circuito PagoPa presso gli intermediari 

abilitati o la propria banca; 

L’importo del Contributo esame di ammissione non è rimborsabile ad alcun titolo ad eccezione della 

mancata attivazione del corso di studi prescelto. 

 

Gestione Tasse 

Dopo aver inserito la domanda di ammissione nella videata successiva in alto a sinistra, cliccare su "Tasse". 

 

 
 

Cliccare il tasto “selezione tasse per MAV/IUV(PAGO PA)”  

 

 
Cliccare con il segno di spunta le tue tasse da pagare al fine di generare l’unico bollettino di pagamento con 

il circuito PagoPa. 

Sarà visualizzata pertanto la seguente videata: 
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Cliccando sull’icona Pdf si genera il documento per procedere con il circuito PagoPa (vedi pagine seguenti). 

PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione. PagoPA è adottato obbligatoriamente da tutte le Pubbliche Amministrazioni. PagoPA 

permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento 

verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a 

partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.  

PagoPA non è un sito dove pagare, ma un sistema di pagamenti standard adottato da Banche e altri istituti di 

pagamento. Si possono effettuare i pagamenti: 

• presso le agenzie della tua banca; 

• utilizzando l'home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA); 

• presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati); 

• presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB. 

E’ consigliabile conservare l’AVVISO DI PAGAMENTO in pdf generato per il pagamento, che potrà 

essere richiesto dalla Segreteria didattica anche successivamente, nel caso di mancato incasso delle 

somme versate con il circuito PagoPa.  
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STEP 3 – ALLEGA DOCUMENTAZIONE 

 

Nella sezione “ALLEGA DOCUMENTAZIONE”si DEVE allegare la seguente documentazione: 

❑ Allegato A - Verifica delle competenze 

❑ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (il documento originale dovrà essere 

esibito all’esame). Se il candidato è minorenne allegare anche la fotocopia del documento di 

riconoscimento di un genitore/tutore o di persona delegata 

 

Gli studenti stranieri comunitari dovranno allegare i seguenti ulteriori documenti: 

❑ Fotocopia del passaporto o del documento di identità per studenti comunitari 

❑ Diploma supplement ove adottato 

❑ Traduzione in lingua italiana dei documenti allegati (effettuata dall’ambasciata o da una rappresentanza 

consolare) congiuntamente alla dichiarazione di valore in loco dei titoli dichiarati 

❑ Certificazione di lingua italiana livello B1 

 

I cittadini dell’Unione Europea o equiparati possono presentare domanda entro gli stessi termini 

e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani 

Per allegare i documenti richiesti cliccare sull'opzione “Sfoglia”, selezionare l’immagine o la scansione del 

documento da allegare (N.B.: solo file di tipo immagine JPG, JPEG, PNG, PDF), nel campo “Oggetto del 

documento” inserire il nome del file e cliccare su “Inserisci documento”.  

Ripetere la procedura per ogni singolo documento da allegare. 

 

N. B.: gli studenti extra-Unione Europea con residenza all'estero che desiderino frequentare un 

corso di laurea presso il Conservatorio di Palermo, al fine di ottenere il visto, dovranno effettuare la 

procedura di preiscrizione per l'AA 2022/2023 attraverso il portale Universitaly.  

Il documento “PROCEDURE PER L’INGRESSO, IL SOGGIORNO, L’IMMATRICOLAZIONE DEGLI 

STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI 

DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L’ANNO ACCADEMICO2022/23", è 

disponibile all’indirizzo  https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 

N.B.  

IL CANDIDATO IL GIORNO DELL’ESAME DI AMMISSIONE DOVRÀ PRESENTARE 

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

❑ PROGRAMMA DA ESEGUIRE (ove previsto) 

❑ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ IN ORIGINALE 

❑ CURRICULUM ARTISTICO (facoltativo) 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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STEP 4 – INVIA DOMANDA 
 

Nella sezione “INVIA DOMANDA” si DEVE inviare la domanda al Conservatorio. La domanda non potrà 

essere letta finché non sarà inviata all'Istituzione. 

Verificare che TUTTI i campi obbligatori siano evidenziati in verde. 

La domanda non potrà essere inviata in presenza di "errori bloccanti" (vedi esempio di seguito). 

 
Nel caso in cui non sia stati compilati tutti i campi obbligatori e non sia stata allegata tutta la documentazione 

richiesta non sarà possibile inviare la domanda e sarà presente il seguente messaggio “La domanda NON 

può essere inviata in quanto alcuni dei dati obbligatori NON sono stati inseriti (vedi i campi in rosso)”. 

Quando tutti i campi obbligatori saranno evidenziati in verde e non saranno presenti errori bloccanti,sarà 

possibile pertanto inviare la domanda. 

Cliccare sul pulsante “CONFERMA DATI E INVIA LA DOMANDA” comparirà il seguente messaggio: “la 

domanda è stata inviata alla segreteria in data 00/00/0000 ore 00:00 e non è più inviabile/modificabile. 

attenderne l'accettazione” 

 

Una volta completati tutti gli step precedentemente indicati bisognerà attendere da parte della Segreteria 

Studenti l'accettazione della domanda.  

LE RICHIESTE DI AMMISSIONI INCOMPLETE O NON CORRETTAMENTE COMPILATE E/O 

PRIVE DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO PREVISTE NON SARANNO ACCOLTE E 

VALIDATE. 

Qualora, infatti, dal controllo della segreteria dovessero risultare informazioni non correttamente compilate 

e/o documentazione non allegata, la segreteria provvederà a rendere nuovamente modificabile la domanda di 

ammissione ed invierà una mail al candidato specificato. 

Il candidato dovrà pertanto perfezionare la domanda di ammissione come indicato nella mail e procedendo 

tramite l’opzione 2. Modifica domanda di AMMISSIONE e provvedere nuovamente all’inoltro della 

stessa come indicato allo Step $– INVIA DOMANDA. 

 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$cp1$cmdModAmmissioni%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22Ammissioni/LoginAmmiss.aspx%22,%20false,%20true))
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LA DOMANDA DI AMMISSIONE SI PERFEZIONERA' ESCLUSIVAMENTE CON LA RICEZIONE DA 

PARTE DELLA SEGRETERIA STUDENTI DEL NUMERO DI PROTOCOLLO ACCETTAZIONE 

PRATICA.  

NEL CASO DI MANCATA RICEZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO CONTATTARE LA 

SEGRETERIA STUDENTI. 

NON SARANNO PERTANTO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE INOLTRATE 

IN CARTACEO E/O INVIATE TRAMITE MAIL, PEC E/O RACCOMANDATE. 

 

ALTRE FUNZIONI UTILI 

 

E’ CONSIGLIABILE CONSERVARE COPIA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E DI 

ATTESTAZIONE DI TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI 

 

STAMPE 

 

Se si desidera si può procedere con la stampa della domanda di ammissione.  

Per stampare la vostra richiesta di ammissione: cliccare su "Stampe". 

 

 
 

 
 

Scegliere l'opzione 1. Stampa domanda di ammissione. 

 

 
 

Inserire i dati nel menu di scelta. Nel caso di minorenni inserire gli estremi del documento del genitore. 

Scegliere dal menu a tendina il tipo di Stampa: Explorer, Pdf o Word. 

Impostare la grandezza del carattere secondo le Vs. esigenze (100% va bene) e cliccare su stampa. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE 

 

L’esame sarà articolato in una PROVA PRATICA e colloqui. Il punteggio è espresso in trentesimi e il 

minimo necessario per essere inseriti nella graduatoria degli idonei è di 18/30. La Commissione si riserva la 

facoltà di ascoltare parzialmente il programma presentato. A parità di punteggio, precede il candidato più 

giovane. 

La Commissione sarà composta da tre membri e un supplente. I colloqui serviranno a verificare le 

competenze di carattere psicopedagogico acquisite e le motivazioni. 
 

 

PROGRAMMA ESAME DI AMMISIONE  

PRIMA PROVA 

a) Esecuzione di n. 3 brani a scelta del candidato (vocali, a cappella o con accompagnamento 
strumentale, e/o strumentali) di difficoltà medio/facile, della durata di almeno 15 minuti. 

b) Lettura estemporanea di frammento ritmico-melodico 

c) Intonazione melodica 

SECONDA PROVA 

Colloquio su tematiche di carattere psicopedagogico 

TERZA PROVA 

Colloquio motivazionale 

 
****** 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ISCRIZIONE 

 

Gli studenti risultati idonei saranno inseriti nella graduatoria di merito pubblicata all’albo dell’Istituto. Con 

successivo provvedimento da parte del Direttore, sarà stabilito il numero di studenti ammessi, tra quelli 

risultati idonei, secondo i posti disponibili (minimo 8 e massimo 15). 

I candidati risultati ammessi dovranno procedere all’iscrizione. Il “Contributo annuale di partecipazione” al 

corso è determinato dal Consiglio di Amministrazione in € 900,00, pagabili in un'unica soluzione o in tre rate 

di pari importo secondo scadenze che saranno comunicate in seguito con provvedimento direttoriale. I 

pagamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze convenute, saranno gravati da un diritto di mora di € 

50,00. 

I versamenti del “Contributo annuale di partecipazione” al corso dovranno essere effettuati mediante 

bonifico bancario sul conto corrente n. 15332540, acceso presso il Credit Agricole Italia Spa ed intestato al 

Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo – IBAN IT 03 S 06230 04602 000015332540. 

 

RICORSI/RECLAMI 

 

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati degli esami e/o della graduatoria di merito, può essere 

prodotto reclamo in autotutela al Presidente della commissione per errori materiali e/o omissioni. Il 

Direttore, riunita la commissione esaminatrice per la discussione del reclamo, provvederà a pubblicare 

nuovamente il verbale d’esame e/o la graduatoria All’Albo dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria è ammesso Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni oppure il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di pubblicazione della 

graduatoria all’Albo dell’Istituto. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Conservatorio e saranno trattati esclusivamente per le 

finalità della presente selezione ed eventuale iscrizione. 

 

NORME FINALI E DI RINVIO 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line del sito www.conservatoriopalermo.it. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

Per informazioni è possibile inviare mail all’indirizzo dario.mirabella@conservatoriopalermo.it. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           

 

                    Dott. Dario Mirabella                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.conservatoriopalermo.it/

