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A.A. 2018/2019 
NOTA ESPLICATIVA PER LA PROCEDURA DI PAGAMENTO 

ATTRAVERSO IL SISTEMA PAGPO PA ONLINE SUL PORTALE ISIDATA  
 

MASTER DI II LIVELLO IN  
“INTERPRETAZIONE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA” 

 

- Cliccare sul punto 1 (Inserimento domanda di ammissione) di questo LINK 
https://www.servizi2.isidata.net/SSDidatticheCO/MainGenerale.aspx ; 
 
- Selezionare “ROMA”; 

- Compilare il format online con tutti i dati richiesti. E’ obbligatorio indicare chiaramente nel campo “Titolo 
di studio” il titolo conseguito per l’accesso al Master di II Livello (art. 6 del Bando Prot. n. 1451/AL8 del 
19/02/2019, pubblicato sul sito del Conservatorio al seguente link 
https://www.conservatoriosantacecilia.it/bando-per-master-di-ii-livello-in-interpretazione-della-musica-
contemporanea/ ); 

- Nello stesso format indicare nel campo “Eventuale specifica corso” la tipologia di strumento per il quale si 
chiede l’accesso (art. 11 del Bando); 

- Al termine della compilazione inserire la domanda cliccando su “Inserisci”; 

- Il sistema invierà automaticamente Codice e Password del profilo creato, all’indirizzo email indicato 
durante la compilazione del format online; 

- Dopodiché dal menu in alto cliccare su “Tasse”, cliccare su “Inserisci tassa” e selezionare dal menu a 
tendina nel campo “Tipo tassa” il contributo “CONTRIBUTO AMMISSIONE MASTER DI II LIVELLO 
PAGO PA” (Euro 100,00); 

 
- Una volta inserita la tassa cliccare su “seleziona tasse per MAV/IUV (PagoPa)” e poi su “crea bollettino” 
per generare l'avviso di pagamento, in formato pdf, da stampare per procedere al versamento dovuto *; 

- Infine caricare un documento di riconoscimento in corso di validità (o permesso di soggiorno per i cittadini 
extraeuropei) e un curriculum vitae, in formato pdf,  nella sezione “Allega documentazione” della stessa area 
riservata isidata (obbligatorio); 

- Per chiudere la procedura cliccare su “Invia domanda”. 

 

* Il bollettino potrà essere versato (tramite sistema PagoPa) in banca, tramite home banking, presso i punti 
Sisal Lottomatica, presso l’ufficio postale (una volta versato non occorre fare altro sul portale isidata); 
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