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PROCEDURE ISCRIZIONE ON-LINE  

2017/2018 
 

A. Inserimento domanda di AMMISSIONE (anche per iscrizione diretta - senza esame di ammissione) 
 
1. Utilizzare un computer con accesso ad Internet (preferibilmente ADSL) - Per una corretta fruibilità del sito la 
risoluzione video deve essere impostata, minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer versione 8 
o l'ultima versione di Firefox. 
2. collegarsi al sito del programma ISIDATA (http://www.isidata.it) 
- cliccare su servizi studenti nel menu a sinistra 
- cliccare su ACCADEMIE e selezionare l’Accademia: Verona 
- cliccare al punto 1.  
- procedere con la compilazione dei dati richiesti (è possibile effettuare una pre-iscrizione anche nel caso in cui l’utente non 

sia ancora in possesso del titolo di studio richiesto; una volta conseguito il titolo di studio l’utente potrà rientrare nella procedura 

cliccando sull’opzione 2. Modifica\Stampa domanda di AMMISSIONE (anche per iscrizione diretta - senza esame di ammissione), 
completare la domanda e procedere con la stampa); 

- cliccare su “Inserisci domanda” 
- procedere con la stampa tramite il tasto visualizzato in alto a sinistra della pagina (NON UTILIZZARE LA FUNZIONE 

“ALLEGA DOCUMENTAZIONE”) 
- cliccare su “stampa richiesta di ammissione”, spuntare, se necessario il campo che da la possibilità di effettuare 

l’immatricolazione diretta e cliccare nuovamente su “stampa” (nel documento generato compare una scritta in 
rosso che segnala di indicare il pagamento delle tasse > PROCEDERE COMUNQUE CON LA STAMPA e confezionare 
la domanda di ammissione con gli allegati indicati nel Regolamento Tasse e contributi). 

 

B. Iscrizioni Anni Successivi al 1° (compresi fuori corso frequentanti) 
                  
1. Utilizzare un computer con accesso ad Internet (preferibilmente ADSL) - Per una corretta fruibilità del sito la 

risoluzione video deve essere impostata, minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet Explorer 
versione 8 o l'ultima versione di Firefox. 

2. collegarsi al sito del programma ISIDATA (http://www.isidata.it) 
- cliccare su servizi studenti nel menu a sinistra 
- cliccare su ACCADEMIE 
- cliccare al punto 4 – Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’istituto) 
- selezionare l’Accademia: Verona 
- inserire il proprio codice utente *** e la password ******** e cliccare su “Accedi” 
- cliccare su “GESTIONE DATI PRINCIPALE” e successivamente su “GESTIONE ESAMI” 
- cliccare su “Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.”  
 

In verde gli esami già registrati dall'Accademia  

Per i nuovi corsi\insegnamenti puoi:  
Modificarli | Eliminarli  

 Inserisci un nuovo 
corso\insegnamento  

 Iscrivi al corso princ. per l'A.A. corrente  

 Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.  

 
- procedere come indicato nella finestra che compare dopo aver cliccato sul tasto “Iscrivi al corso princ. per il nuovo 

A.A.” 

- procedere con la stampa della domanda d’iscrizione cliccando sul tasto  Stampa domande di iscrizione ai corsi  
- nel campo Anno accademico iscrizione ai corsi da stampare  inserire 2017/2018 e cliccare su “stampa” 

- PROCEDERE CON LA STAMPA del documento e confezionare la domanda di iscrizione all’A.A.2017/2018 con gli 
allegati indicati nel Regolamento Tasse e contributi. 
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