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COMUNICAZIONE DI CAMBIO SOFTWARE GESTIONALE STUDENTI 

 
Carissim* Student*, 
a partire dall’A.A. 2021/2022 il software gestionale ISIDATA non sarà più attivo. 
L’Accademia ha acquistato il software gestionale NETTUNO PA.  
Tutti i dati riferiti alla tua carriera accademica finora registrati saranno migrati in automatico nel nuovo gestionale. 
Per effettuare la predetta migrazione dei dati è necessario un periodo di “transizione”: il tuo profilo studente ISIDATA 
continuerà infatti ad essere attivo fino a nuova comunicazione. 
Infatti, per quanto riguarda la procedura di prenotazione agli esami di profitto della prossima sessione di settembre 
2021 (3^ sessione), dovrai accedere al tuo profilo studenti ISIDATA e procedere come di consueto. Alla presente seguirà 
la comunicazione con le indicazioni delle modalità e tempistiche per gli esami della 3^ sessione. 
Invece, per quanto riguarda la procedura di rinnovo dell’iscrizione all’Accademia per l’A.A.2021/2022, dovrai accedere 
al tuo nuovo profilo studente tramite il gestionale NETTUNOPA, profilo che d’ora in poi chiameremo REGISTRO 
ELETTRONICO. 
Per accedere al registro elettronico utilizza le credenziali di accesso che hai già ricevuto via e-mail, cioè sull’indirizzo e-
mail presente nel tuo profilo isidata (personale + istituzionale, solo istituzionale, solo personale). 
La procedura per rinnovare l’iscrizione all’A.A.2021/2022 è molto semplice, qui di seguito ti riporto alcune indicazioni 
utili: 
- Utilizza il link e le credenziali che ricevi via e-mail > BROWSER CONSIGLIATO CHROME (NO SAFARI); 
- Clicca su menù in alto a sinistra e scegli “Iscrizioni ONLINE” 
- Seleziona l’Ordinamento (triennio/biennio/quinquennio) ed il tuo corso 
- Digita il valore del tuo ISEE (se in possesso > altrimenti hai tempo di presentare l’ISEE entro il 31 ottobre) e visualizza 

la contribuzione dovuta per l’A.A.2021/2022 
- AVANTI 
- Sei nella sezione dati anagrafici e dati di residenza > qui trovi già caricati i tuoi dati, devi aggiungere il tuo comune di 

residenza, il tuo numero di cellulare e ridigitare l’e-mail > IMPORTANTE: 
1) DIGITARE SOLAMENTE L’INDIRIZZO EMAIL PERSONALE 
2) se visualizzi già l’e-mail personale non fare nulla 
- AVANTI 
- Sei nella sezione Diploma Superiore: compila i dati richiesti  
- AVANTI 
- Sei nella sezione Contributo e Documento d’identità: compila i dati richiesti 
- AVANTI 
- Sei nella sezione Carica allegati > carica gli allegati richiesti MA NON OBBLIGATORI, se non ne hai clicca su 
- AVANTI 
- Per concludere la procedura, controlla i dati inseriti, acconsenti al trattamento di dati personali e fai clic su 

“Conferma” 
- Sei iscritto all’A.A.2021/2022. 

Non riceverai e-mail di conferma. 
La segreteria ti contatterà solamente nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nella tua domanda d’iscrizione. 
Hai tempo per rinnovare l’iscrizione all’A.A.2021/2022 fino al 30 settembre 2021. 
 
Ti invito a evitare di sovraccaricare la segreteria di telefonate o e-mail in merito al funzionamento del registro elettronico 
in quanto il nuovo gestionale è in fase di rodaggio e quindi sarà necessario del tempo per mettere a punto tutte le 
funzionalità. 
 
Verona, 27 luglio        Il Direttore 
          Francesco Ronzon 
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