COME PRENOTARE GLI
ESAMI CURRICULARI
GUIDA PRATICA E VELOCE

Come prima cosa collegati a ISIDATA
https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx

 Seleziona «Conservatori»

 Clicca sul punto 4 «Gestione dati
degli allievi già immatricolati»

 Seleziona «Bologna», inserisci le tue
credenziali e accedi alla tua pagina
personale
Se non ricordi la tua password puoi
richiederla inserendo la tua email qui

 Clicca sul punto 1
«Gestione dati principale»

 Clicca su «Gestione Esami»
(NON su «Inserisci piano di studio»)

 Per prenotare un esame clicca
sull’icona del post-it
(come da immagine)

 Verifica il nome del corso, che la
sessione sia corretta e completa la
tua richiesta cliccando su «Richiedi
prenotazione»
 Nelle «Note esame» puoi inserire la
tua preferenza tra primo e secondo
appello (se previsto)
 Ripeti l’operazione per tutti gli esami
che intendi sostenere

 A questo punto comparirà una riga
marrone che indica che hai
correttamente richiesto la
prenotazione all’esame
 Fai uno screenshot a questa pagina in
modo da poter sempre controllare
quali esami hai prenotato

DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 1
Domanda: Avevo prenotato un esame e c’era la riga marrone, ora è sparita. Cos’è
successo?
Risposta: Generalmente significa che la tua prenotazione è stata accettata dalla
segreteria e che quindi sei correttamente iscritto all’esame. Puoi verificarlo in autonomia
controllando la colonna «Sessione»: se c’è il nome della sessione allora sei correttamente
iscritto. Diversamente, se non c’è scritto nulla, significa che non avevi effettuato
correttamente la procedura. Per questo ti consigliamo di fare sempre uno screenshot alla
pagina. La segreteria lavora le richieste dopo la scadenza delle prenotazioni.

Domanda: Dove trovo le date degli esami? Su Isidata non ci sono!
Risposta: I calendari degli esami sono pubblicati sul sito e divisi per Dipartimento.
Link alla pagina: http://www.consbo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/568
Per consultare i calendari dovrai necessariamente conoscere i codici settoriali dei vari
corsi. Per farlo devi aprire il tuo piano di studi dal sito del Conservatorio e verificare il codice
di ogni corso. Successivamente consulta questa pagina per rintracciare il calendario da
consultare http://www.consbo.it/Offerta_Formativa_Programmi_Discipline .

DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 2
Domanda: Quando clicco sull’icona del post-it mi appare una finestra con scritto che
l’esame non è prenotabile: cosa significa?
Risposta: Generalmente significa che si tratta di un corso con idoneità e che quindi non è
richiesta la prenotazione all’esame. Ti consigliamo comunque di verificare le modalità di
verifica dei corsi dal piano di studi pubblicato sul sito. Se il corso prevede un esame allora
segnalalo alla segreteria.

