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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

GUIDA INSERIMENTO DOMANDA ESAME PRIVATISTA: 
 

Se si frequenta un Liceo musicale in convenzione con il Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”, non 
deve essere effettuato alcun versamento di contributo. In tal caso procedere direttamente dal punto 2) 

della presente guida. 
 

1) Effettuare il versamento di € 150.00 cliccando sul seguente link  
 A - inserire le proprie credenziali o registrarsi seguendo le indicazioni del sito; 
 B - successivamente cliccare su "Vai a Pago in Rete Scuole"; 
 C - si aprirà la seguente schermata e si dovrà cliccare sulla voce "Versamenti volontari"; 
 

 

 

 D - Nella pagina successiva inserire Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune Cosenza e 
cliccare sulla lente di ingrandimento della colonna "Azioni" del Conservatorio di Musica di Cosenza; 

 

  

E - cliccare quindi su "Esegui pagamento" della colonna "Azioni" della causale "Esame privatista" e 
portare a termine la procedura di pagamento. NOTA BENE: La piattaforma al fine di concludere il 
pagamento potrebbe richiedere la scelta obbligata di un Istituto di credito, tra quelli ivi elencati, per 
l'applicazione delle commissioni sull'operazione. 

 
 

 

Il contributo di cui sopra deve essere versato per OGNI esame che si intende sostenere. 
 

2) Collegarsi al sito del Conservatorio e cliccare su Studenti – Esame da privatista – Avvio Procedura 

3) Proseguire dal punto 5: Inserimento domanda PRIVATISTI 
4) Selezionare Istituzione Conservatorio Cosenza 

 
Fatto ciò, si aprirà la scheda ANAGRAFICA 
Compilare tutti i campi richiesti tenendo presente che anche se non saranno sostenuti esami di 
strumento, lo stesso dovrà essere comunque selezionato. 
Completata la scheda ANAGRAFICA cliccare su Inserisci e continuare sulla voce Esami (se si intende 

modificare i dati inseriti precedentemente cliccare su Modifica) 
 

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://www.conservatoriocosenza.it/
https://www.conservatoriocosenza.it/esami-da-privatista/
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Cliccare su Inserisci nuovi esami da sostenere o già sostenuti 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compilare secondo le seguenti istruzioni: 
 
Corso:   Inserire la materia per cui si desidera sostenere l’esame; 
Specifica corso: Lasciare vuoto; 
Anno:   Inserire l’anno per cui si richiede l’esame 

esempio: 2 se si richiede l’esame di Compimento di “Armonia e 
contrappunto (P.A.)”, 1 se si richiede l’esame di compimento di “Storia 
della Musica (Prop.)”, etc. 

   Fare riferimento alla tabella a fondo pagina; 
Livello:   1 
Anno Accad.:  2021/2022; 
Docente:  Inserire il docente preparatore; 

Tipo Esame:  Compimento; 
Sessione:  Inserire sessione Estiva o Autunnale. Se in sessione estiva non si supera 

l’esame o si è assente, si viene inseriti automaticamente in sessione 
autunnale. 

 
TUTTI GLI ALTRI CAMPI NON DEVONO ESSERE COMPILATI. 

 

Completato l’inserimento dei dati cliccare su Inserisci per registrare l’esame. 
 
Se si intendono sostenere più esami, ripetere l’operazione (Inserisci nuovi esami da sostenere o già 
sostenuti) 
 
Procedere poi con l’inserimento del contributo pagato cliccando sulla voce Tasse: 

 

 
 
Cliccando su Mod. della tassa “ESAME” 
 

 
 
si aprirà la seguente finestra 

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it
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Compilare solo i campi sottoindicati secondo le seguenti istruzioni: 
N. Versamento:  lasciare vuoto 
Data versamento: inserire la data del versamento 
Inseriti i dati richiesti cliccare su Salva. 
 

Nel caso di studenti esonerati dal pagamento in quanto iscritti ad un Liceo Musicale convenzionato con il 
nostro Istituto, compilare i seguenti campi lasciando gli altri per come sopra indicato: 
Tipo esonero:  LICEO MUSICALE CONVENZIONATO 

Data versamento: inserire la data di compilazione della domanda 
Imp. versamento:  0 
 
Inseriti i dati richiesti cliccare Salva. 

 
Successivamente cliccare su Invia domanda 

 
 

E cliccare in basso su Conferma i dati ed invia la domanda 

 
 
Infine, seleziona la voce Stampe 
 

 
 
Cliccare su SERVIZI PER GLI STUDENTI-STAMPA DOMANDA DI ESAME PRIVATISTA e compilare i 
campi secondo le seguenti istruzioni 
 
Includi immagini bollettini:  NO 
 
Continuare inserendo i dati relativi al documento d’identità del candidato se maggiorenne o di un genitore 

se minorenne 
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Tipo stampa:    PDF 
Percentuale grandezza carattere: 100% 
 
La procedura è completata. Adesso è possibile cliccare sul tasto Stampa e stampare il file generato. 

 
Si ricorda che la domanda stampata, firmata in originale e con tutti gli allegati va consegnata, entro il 20 
maggio 2022, secondo una delle seguenti modalità: 
 

- consegna diretta allo sportello Protocollo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 
alle ore 12.00  
- mail cmc@pec.conservatoriocosenza.it  

- posta ordinaria: Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, via Portapiana, snc, 
87100 COSENZA; (fa fede il timbro postale di spedizione della domanda) 

 

TABELLA ESAME DA PRIVATISTA 
Qui di seguito sono indicati gli esami che possono essere sostenuti, con i parametri da inserire in fase di 
caricamento della domanda on-line. 
 

CORSO PRE ACCADEMICO 

PARAMETRI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ON-
LINE 

ANNO PER CUI PUO’ 
ESSERE RICHIESTO 

L’ESAME 
LIVELLO TIPO ESAME 

Materie musicali di base (P.A.) 4° 1 Compimento 

Armonia e contrappunto (P.A.), Storia della 
Musica (P.A.), Informatica musicale (P.A.), 
Storia della Musica jazz (P.A.), Secondo 
strumento Pianoforte (P.A.), Secondo strumento 
Pianoforte jazz (P.A.), Secondo strumento 

Collaborazione (P.A.)   

2° 1 Compimento 

Armonia jazz (P.A.) 5° 1 Compimento 

 

CORSO PROPEDEUTICO 

PARAMETRI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ON-
LINE 

ANNO PER CUI PUO’ 
ESSERE RICHIESTO 

L’ESAME 
LIVELLO TIPO ESAME 

Materie musicali di base (Prop.), Elementi di 

armonia (Prop.), Secondo strumento pratica e 
lettura pianistica (Prop.), Secondo strumento 
Pianoforte jazz (Prop.) 

2° 1 Compimento 

Storia della musica (Prop.), Storia della Musica 
jazz (Prop.)   

1° 1 Compimento 

Armonia jazz (Prop.) 3° 1 Compimento 
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