Iscrizione esami Certificazione di Competenza AA 18/19

A partire da quest’anno, l’iscrizione agli esami di certificazione di competenza verrà eseguita on-line
attraverso la piattaforma SIP.
Si precisa che per gli esami di verifica (i vecchi passaggi) non è necessaria alcuna iscrizione e nessun
versamento di quota, si viene inseriti direttamente dal docente interessato.
Di seguito, la procedura per l’iscrizione alle Certificazioni di competenza.
1. Verificare con il proprio docente di materia principale e/o corso complementare di poter sostenere
l’esame di certificazione.
2. Entrare nel proprio profilo personale attraverso la schermata di accesso del SIP
(https://sipao.conservatoriodimusica.it/users/login) utilizzando le credenziali a suo tempo
comunicate dalla segreteria didattica.
3. Nella sezione “Iscrizione agli esami” dove sono elencati gli esami ai quali lo studente può iscriversi.
Gli esami riportano due date diverse 12/6/2019 e 12/9/2019, non sono le date reali dell’esame, ma
servono al momento a distinguere la sezione estiva da quella autunnale (il calendario esami verrà
pubblicato presumibilmente per la fine di maggio per la sessione estiva e per la fine di agosto per la
sessione autunnale). All’interno della sezione si possono trovare tre indicazioni identiche d’esame
dello strumento principale, andando in “dettagli appello” è possibile conoscere il periodo/ciclo di
riferimento. Una volta individuato l’esame corretto (sessione, ciclo, insegnante) basta cliccare su
“iscriviti” per completare l’iscrizione.
4. Caricare nella sezione “Documenti personali” la ricevuta di pagamento della quota per gli esami di
Certificazione (in “Tasse e contributi” è visibile il documento “tabella B, Quote di iscrizione”, la
quota indicata è relativa al singolo esame: un esame 70€, due esami 140€), selezionando “nuovo
documento utente” e scegliere la “tipologia documento: Quota iscrizione esami” e convalidare
l’operazione.
5. Nella sezione “stato esami” sono elencati gli esami ai quali lo studente si è iscritto.

In caso di difficoltà, la segreteria didattica è a vostra disposizione per assistervi durante il processo di
iscrizione.

