
Ministero dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino” - Trapani
Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

AVVISO

AMMISSIONI A.A. 2022/2023

Nuova attivazione Corsi di Diploma di II livello ordinamentali

1) DCSL68 - Musica d’Insieme indirizzo Musica da camera
2) DCSL61 – Tecnico del suono (Scuola di Musica elettronica)

A seguito del Decreto autorizzativo del D.G. n. 1743 del 28/10/2022, sono aperte le iscrizioni per
le ammissioni ai nuovi Corsi accademici di II livello di Musica da camera e Tecnico del suono.

SCADENZA presentazione domande (on-line): 20 novembre 2022
Link inserimento della domanda solo on-line (Piattaforma ISIDATA):
https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx

Si allega il Vademecum.

ISCRIZIONE ESAMI E PAGAMENTI
Contributo solo con PagoPA (Piattaforma ISIDATA):
Contributo esame di ammissione € 50,00
Ammissione € 6,04

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tutte le prove di ammissione si terranno esclusivamente in presenza presso il Conservatorio di
Trapani secondo il calendario ufficiale pubblicato sul sito.
Il calendario verrà pubblicato a breve

Si prega di leggere attentamente i programmi di ammissione pubblicati in “Offerta didattica”

Note specifiche
Le certificazioni DSA/BES devono essere presentate contestualmente alla domanda di ammissione.
Il mancato invio renderà impossibile attuare gli strumenti compensativi e le misure dispensative
previste dalla L. 170/2010. Per maggiori informazioni sulla didattica speciale.
Si allega Vademecum.
Le linee guida allegate al D.M. 5669/2011 definiscono le modalità di svolgimento delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e le agevolazioni concesse sia per i candidati con disabilità che con
DSA:

● Aule dedicate che possono offrire adeguate condizioni per lo svolgimento delle prove e la fruizione
dei tempi aggiuntivi per gli aventi diritto;

● Tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova: per i disabili fino al 50% in più solo su specifica
richiesta; per DSA il 30% in più a prescindere da specifica richiesta;

● Ulteriori strumenti compensativi necessari in ragione delle specifiche caratteristiche dello studente.

Il Direttore
Prof.ssa Elisa Cordova

mailto:conservatoriotp@postecert.it
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VADEMECUM PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONE

Dal sito internet del Conservatorio di Musica “A. Scontrino”, sul lato sinistro e sotto la dicitura “servizi studenti”,
cliccare sul link https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx

Il sistema mostrerà una pagina simile alla seguente

e cliccando sulla dicitura “Conservatori”, vi si aprirà il menù principale.
Scegliere l'opzione 1. "Inserimento domanda di ammissione",

Selezionare la lingua, selezionare dal menù a tendina l'Istituzione a cui si intende inoltrare la domanda di ammissione
(potete anche digitare il nome).

Il sistema mostrerà una pagina simile alla seguente

https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx


Compilare i campi obbligatori, relativamente al CODICE FISCALE, cliccate su “INVIA CODICE”, il sistema invierà
alla mail precedentemente digitata, il codice di controllo. La pagina cambierà in

Andate sulla client di posta alla posta indicata in precedenza e troverete il codice di controllo con un messaggio simile a
questo



Controllate anche nello SPAM, se non ricevete il codice richiedete un nuovo codice cliccando su “Invia nuovo codice”.
Inserite il codice di controllo e cliccate su AVANTI.

Il sistema invierà alla medesima email le Vs. Credenziali di accesso per eventuali modifiche e/o perfezionamenti della
domanda stessa. Nella Vs. email vi dovrebbe essere arrivato un messaggio simile

A questo punto il sistema dovrebbe aprire una pagina simile alla seguente

Inserire i dati richiesti nei relativi campi di testo, i campi che avete digitato precedentemente sono già compilati (Es.
Nome, Cognome e C.F.)

NON PASSATE AD ALTRE PAGINE DI DATI SE NON AVETE INSERITO QUESTA PRIMA PARTE DI DATI.

Alla fine cliccate su Salva

N.B.: i campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori.



Per spostarsi da un campo all'altro usare il tasto Tab, per tornare al campo precedente utilizzare il tasto Maiusc
+ tab. Per i menu a tendina basterà cliccare sulla freccia laterale o sulla casella di testo, digitare velocemente le
prime lettere e scorrere in alto in basso della lista attraverso la barra di scorrimento, selezionare il testo
desiderato con il mouse, cliccare o premere invio.
Password: la password sarà calcolata automaticamente cliccando sull'icona laterale.

Cognome: inserire solamente il cognome a caratteri maiuscoli.
Nome: inserire solamente il nome a caratteri  maiuscoli.
Sesso: selezionare dal menu a tendina se Maschio o Femmina.
Scuola di: selezionare dal menù a tendina la Scuola, ovvero il corso di diploma o laurea per il quale si intende
richiedere l'esame di ammissione.

Eventuale specifica corso: inserire la specifica corso. (max 100 caratteri).
Anno di Scuola Media/Liceo annessi: Inserire l'anno di scuola Media/Liceo (MAX 3 caratteri) annessa (per gli Istituti
che la prevedono) o no che si frequenta o si intende frequentare es. 2SA=2° SUPERIORE ANNESSO 3M=3^ MEDIA
NON ANNESSA.

DATI RELATIVI ALLA NASCITA

Nazionalità: selezionare dal menù a tendina la nazionalità.
Regione: inserire la regione di nascita solamente in caso di cittadinanza italiana.
Provincia nascita: sarà possibile inserire la provincia di nascita solamente se si è inserita la regione. Si avrà la lista
delle province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista
Estero.
Comune: scegliere il comune di nascita dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non presente nella lista,
lasciare vuoto il campo con il menù a tendina e digitarlo nella casella sottostante.
Nel caso di allievi stranieri, lasciare vuoto il campo con il menù a tendina e  digitare nel campo sottostante il paese di
provenienza. inserire Es.: se la nazionalità è americana, inserire USA. (oppure USA-New York).

Data di nascita: inserire la data di nascita nel formato gg/mm/aaaa (dd/mm/yyyy).

Codice fiscale: digitare il proprio codice fiscale, oppure farlo calcolare direttamente al sistema cliccando sull'icona
laterale,

cliccare su "Calcola" e poi "Riporta" per inserirlo.



DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA

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

Regione: inserire la regione di residenza.
Provincia: sarà possibile inserire la provincia di residenza solamente se si è inserita la regione. Si avrà la lista delle
province appartenenti solamente a quella regione. Nel caso di nazionalità non italiana inserire EE = Escursionista
Estero.
Comune: scegliere il comune di residenza dal menu a tendina, oppure se si tratta di un comune non presente nella lista,
lasciare vuoto il campo con il menù a tendina e digitarlo nella casella sottostante.
Cap: digitare il codice di avviamento postale (numerico, massimo 5 caratteri).
Indirizzo: digitare l'indirizzo ed il relativo numero civico.
Telefono: inserire il numero di telefono dell' abitazione.
Cellulare: inserire uno o più numeri di cellulare. E' obbligatorio inserire o il n. di telefono fisso o di cellulare.
E-mail: inserire l'indirizzo e-mail (minuscolo). Obbligatorio; in questo caso indispensabile per comunicarvi il Login e
la Password per poter rientrare ed apportare eventuali modifiche. E’ importante ricordarsi di cambiare questo dato
(anche quando sarete allievi) in quanto ogni comunicazione ed altro verranno inviate a questo indirizzo; inoltre, se
dimenticate le vostre credenziali, potrete richiederle scegliendo l’opzione “Password dimenticata” al momento della
futura autenticazione.

Si fa presente che alcuni gestori di account di posta elettronica, come ad esempio HOTMAIL o GMAIL, potrebbero
considerare come SPAM le email inviate automaticamente dall'indirizzo 'servizi_studenti@isidata.it' utilizzato per tutte
le funzionalità del sito ISIDATA - SERVIZI AGLI STUDENTI.
Pertanto qualora le email non fossero presenti in 'posta arrivata' controllare anche nella cartella di posta denominata
'spam' o 'posta indesiderata'!
Contrassegnare poi come posta sicura l'indirizzo 'servizi_studenti@isidata.it' per non avere così nessun problema nelle
ricezioni future.
Insegnante preferito: in questo campo avete l'opportunità di inserire in ordine di preferenza 3 insegnanti della scuola
principale al quale desiderereste essere assegnati (è a discrezione dell'Istituzione l'eventuale accettazione).
Insegnante preparatore: Inserire l'insegnante preparatore dalla lista (se non è presente nell'elenco scriverlo per esteso
nel campo sottostante; in assenza di insegnante scrivere Autodidatta).
Titolo di studio: inserire il  titolo di studio o la provenienza da altro Istituto etc.
In possesso Dip.Sup.: apporre il segno di spunta se si è in possesso del diploma di maturità, obbligatorio per i corsi
Triennali, Biennali e per le Abilitazioni.
Anno\A.A.: inserire l'anno di corso e digitare nel formato 9999/9999 l'Anno Accademico al quale si intende chiedere
l'ammissione.
N° Commissione: il Numero Commissione deve rimanere su 1 e non è modificabile.
Note: digitare nella textarea eventuali note.
Una volta terminato l'inserimento, facendo attenzione all'esattezza dei dati inseriti ed ai campi obbligatori, cliccare su
"Inserisci", il programma invierà alla vostra E-mail, Login e Password con cui è possibile rientrare ed apportare le
modifiche ai dati inseriti, sempre che Il Conservatorio non abbia già effettuato la registrazione della vostra richiesta.
Dopo aver terminato l'inserimento della parte anagrafica, e prima di stampare la domanda, si deve passare
all'inserimento delle tasse cosicché sulla stampa risulti anche un prospetto delle tasse pagate senza le quali il
Conservatorio non potrà procedere all’iscrizione. Si consiglia di pagare le tasse prima di compilare la domanda
di ammissione.
Si rammenta che alla fine dell'inserimento dei dati (anagrafici e tasse) si deve stampare la domanda di
ammissione ed inviarla a mezzo raccomandata A/R o consegnarla personalmente al Conservatorio allegando i
documenti come richiesto dal Conservatorio stesso.

Gestione Tasse

Dopo aver inserito la domanda di ammissione nella videata successiva in alto a destra, cliccare su "Tasse" e
successivamente su: 'Inserisci una nuova tassa'.



Il codice verrà assegnato automaticamente dal computer.
Scegliere dal menù a tendina il Tipo di Tassa.
Selezionare dal menù a tendina l'eventuale esonero. In questo caso la cifra della tassa dovrà essere posta a 0 (zero).
Inserire la data del versamento nel formato 99/99/9999. (Obbligatoria anche in caso di esonero, in questo caso inserire
la data in cui si dichiara di essere esonerati).
La data di incasso non deve essere inserita.
Inserire il n° di Conto Corrente Postale.
Inserire l'importo del versamento. (Se esonerato inserire 0 [zero]).
Cliccare su  "Inserisci".

Anche in questo caso è possibile apportare modifiche fintanto che il Conservatorio non abbia già effettuato la
registrazione.

Per modificare la tassa già inserita:

cliccare sull'icona di modifica.

Apportare le modifiche e "Salvare".
Per eliminare una tassa già inserita cliccare sulla crocetta rossa.

Si rammenta che alla fine dell'inserimento dei dati (anagrafici e tasse) si deve stampare la domanda di
ammissione ed inviarla mezzo raccomandata A/R o consegnarla personalmente al Conservatorio allegando i
documenti come richiesto dal Conservatorio stesso. Per effettuare la stampa procedere come segue:

Stampe

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 menù a tendina il tipo di Stampa: Explorer, Pdf o Word.
Impostare la grandezza del carattere secondo le Vs. esigenze (100% va benissimo) e cliccare su stampa.

Per effettuare l’effettiva stampa cliccare su File e dalla lista scegliere "Anteprima di stampa".
Si può anche cliccare sulla freccetta vicino l’icona di stampa e scegliere "Anteprima di stampa".

Questo ovviamente è valido per il browser di Explorer; per gli altri browser il procedimento è simile, eccetto
qualche piccola differenza.
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Didattica speciale al Conservatorio di  Trapani 
 

 

VADEMECUM 
 

Finalità 

Il Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani, in conformità alla normativa vigente, promuove la 

didattica speciale per l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA che desiderino intraprendere un percorso 

musicale specifico e professionalizzante nei percorsi di studio Afam (propedeutici, trienni, bienni). L’obiettivo 

consiste nel consentire agli studenti di seguire le lezioni in modo gratificante e proficuo e di essere valutati con 

strumenti idonei in sede d’esame. 

 

Normativa 

Per i disabili la legge di riferimento è la n.104/1992, integrata e modificata dalla n.17/1999, che prevede 

accessibilità alle strutture, alcune particolari agevolazioni economiche e il diritto di disporre di appositi sussidi 

tecnici e didattici. 

Per i DSA la legge di riferimento è la n.170/2020, specificatamente rivolta alla tutela degli studenti con Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento. Il successivo D.M. n.5669 e le allegate Linee guida indicano gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative più utili per facilitare il percorso formativo, lo studio e gli esami. 

 

Esami di ammissione 

Il D.M.477/2017 e successive Linee guida definiscono le modalità di svolgimento delle prove di ammissione 

ai corsi di laurea e le agevolazioni concesse sia per i candidati con disabilità che con DSA: 

▪ aule dedicate che possano offrire adeguate condizioni per lo svolgimento della prova e la fruizione dei tempi 

aggiuntivi per gli aventi diritto; 

▪ tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova: per i disabili fino al 50% in più solo su specifica 

richiesta; per i DSA il 30% in più a prescindere da specifica richiesta; 

▪ ulteriori strumenti compensativi necessari in ragione della specifica patologia. 

Strumenti compensativi ammessi: 

calcolatrice non scientifica, video ingranditore, affiancamento di un tutor (lettore umano); 

non ammessi: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, 

personal computer, tablet, smartphone, smartwatch. 

I candidati stranieri con disabilità o DSA che intendano usufruire delle suddette misure di legge devono 

presentare la certificazione rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da traduzione giurata in italiano o 

inglese attestante una disabilità o DSA riconosciuti dalla normativa italiana. 

 

Lezioni 

Gli studenti disabili hanno diritto a usufruire nel proprio percorso formativo di: 

▪ sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso convenzioni con centri specializzati 

▪ tutorato specializzato 

Gli studenti con DSA hanno diritto a poter utilizzare durante le lezioni alcune misure di legge che 

costituiscono una facilitazione relativamente alle abilità ma non ai contenuti: gli obiettivi didattici restano 

gli stessi degli studenti non DSA.  

▪ Sono strumenti compensativi: 

gli “strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità 

deficitaria”, quali tabelle, mappe concettuali, programmi di videoscrittura con correttore ortografico e per 

la sintesi vocale, registratore. 

http://www.constp.it/
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▪ Sono misure dispensative: 

interventi che consentono di “non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 

particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento (per es. evitare la lettura di lunghi 

brani). 

 

La Dir. Min. 27.12.2012 ricomprende tutti gli studenti con difficoltà anche non certificabili nei BES (bisogni 

educativi speciali), ai quali estende, ai fini della più ampia inclusione, il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento e all’utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative previste per i DSA. 

 

Esami 

Gli studenti disabili hanno diritto a: 

▪ prove equipollenti; 

▪ tempi più lunghi nelle prove scritte; 

▪ assistenti per l’autonomia e la comunicazione; 

▪ ausili necessari; 

▪ specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap . 

Gli studenti con DSA hanno diritto a: 

▪ prove in forma orale invece che scritta; 

▪ fino al 30% di tempo in più oppure riduzione quantitativa; 

▪ valutazione dei contenuti più che della forma; 

▪ personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale 

 

I DSA hanno pochissime caratteristiche comuni e numerose variabili individuali, pertanto è opportuno che 

lo studente concordi con largo anticipo insieme al docente la forma d’esame più appropriata in base alle 

proprie caratteristiche e alle proprie abilità. Il docente comunica alla commissione d’esame di quali misure di 

legge lo studente intende avvalersi per lo svolgimento della prova. La commissione annota nel verbale d’esame 

di quali misure di legge lo studente si è avvalso per lo svolgimento della prova. 

 

Servizio  

L’accesso ai benefici di legge è subordinato alla consegna della propria certificazione alla Segreteria 

Didattica, che provvede a inserirla nel fascicolo personale dello studente e a segnalarlo al Delegato del 

Direttore. La diagnosi di DSA ottenuta in fase di età evolutiva è valida se rilasciata dal SSN o altro ente 

accreditato e se non supera i tre anni dalla data di rilascio. Non ha scadenza, perché un DSA è una 

condizione cronica a base neurobiologica ma il profilo di funzionamento deve essere aggiornato ogni tre anni 

se lo studente è minorenne, mentre se maggiorenne non c’è obbligo di aggiornamento. 

 

Il Delegato del Direttore  

Ha funzioni di orientamento, supporto e mediazione per studenti, docenti e famiglie. Fornisce informazioni 

riguardanti le agevolazioni previste dalla legge durante il percorso formativo e in sede d’esame e può 

collaborare con studenti e docenti nel definire le modalità più utili per lo svolgimento di verifiche ed esami. 

Effettua il monitoraggio delle convenzioni stipulate con centri specializzati aventi funzione di consulenza 

pedagogica, produzione e adattamento di specifico materiale didattico. 

 
Il Delegato del Direttore  per le disabilità e i DSA   Il Direttore 

M° Stefano Mileto             Prof.ssa Elisa Cordova 

e-mail: mileto@constp.it        
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