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PROCEDURA AMMISSIONI PER 

CANDIDATI EXTRAEUROPEI  

NON IN POSSESSO DI REGOLARE 

PERMESSO DI SOGGIORNO 
I cittadini Extra Europei regolarmente soggiornanti 

all'estero, in possesso di un titolo di studio estero, 

che intendono effettuare l’ammissione a corsi 

Accademici devono seguire la presente procedura: 

1)DAL 14 MAGGIO al 04 GIUGNO Presentare 

obbligatoriamente domanda di preiscrizione 

attraverso la 

piattaforma Universitaly https://www.universitaly.

it/index.php/registration/firststep e seguire le 

procedure previste per l'anno accademico 

2021/2022 indicate nelle disposizioni Miur. 

***I candidati extraeuropei dovranno 

necessariamente allegare alla domanda, la 

dichiarazione di valore in loco, il piano studi con 

traduzione apostillata. 

 NON SI POTRA’ PRESENTARE domanda per i 

seguenti corsi: Per la sede di Brescia - FLAUTO, 

CLARINETTO, SASSOFONO, TROMBA, CANTO POP E 

BATERRIA POP. Per la sede di Darfo: CHITARRA. 

2) Produrre una registrazione audio –video di parte 

del programma d’esame di ammissione previsto 

dal corso scelto (max.10 minuti), e consultabile 

nell’apposita sezione del sito istituzionale del 

Conservatorio https://www.consbs.it Tale 

registrazione dovrà essere prodotta in formato 

mp4, a ripresa fissa e senza montaggio, e di qualità 

professionale, rispettando preferibilmente i 

seguenti parametri: 

- risoluzione video 720 pixel; 

- frequenza campionamento 44 100 Hz.  

- all’inizio della registrazione il candidato 

dovrà declinare le proprie generalità (dire 

nome, cognome data di nascita) 

- mostrare a video un documento di 

riconoscimento e senza soluzione di 

continuità eseguire la parte di programma. 

Il video dovrà essere caricato su piattaforma   

Youtube e il relativo link dovrà essere inviato a 

mezzo mail al seguente 

indirizzoRenoYeh.sax@outlook.com entro e non 

oltre il 04 Giugno. 

 

 PROCEDURA AMMISSIONI PER 
CANDIDATI ITALIANI, COMUNITARI 
OVUNQUE RESIDENTI; CANDIDATI  

EXTRAEUROPEI  
CON REGOLARE PERMESSO DI 

SOGGIORNO 
I cittadini italiani, i comunitari ovunque residenti e 

gli extracomunitari regolarmente soggiornanti in 

Italia, di cui alla legge 189 del 30/07/2002, in 

possesso di un titolo di studio estero che intendono 

effettuare l’ammissione ai corsi Accademici e 

Propedeutici devono seguire la presente 

procedura: 

1)Iscriversi all’esame di ammissione tramite il 

portale https://www.servizi2.isidata.net dal 15 

Giugno al 15 Luglio seguendo le indicazioni 

pubblicate sul sito del Conservatorio ww.consbs.it.; 

NON SARANNO ACCETTATE domande per i 

seguenti corsi: Per la sede di Brescia: FLAUTO, 

CLARINETTO, SASSOFONO, TROMBA, CANTO POP E 

BATERRIA POP. Per la sede di Darfo: CHITARRA. 

 ***I candidati extraeuropei dovranno 

necessariamente allegare alla domanda il regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità, la 

dichiarazione di valore in loco, il piano studi con 

traduzione apostillata pena la non accettazione 

della domanda di ammissione. 

2) Sostenere l’esame di ammissione e il test di 

lingua italiana nel mese di settembre secondo il 

calendario pubblicato sul sito del Conservatorio. 

Sarà facoltà del candidato se sostenere l’esame in 

presenza o inviando una registrazione audio –video 

in formato mp4, a ripresa fissa e senza montaggio, 

e di qualità professionale dell’intero programma 

d’esame di ammissione previsto dal corso scelto e 

consultabile sul sito del Conservatorio rispettando 

i seguenti parametri: 

- risoluzione video 720 pixel; 

-  frequenza campionamento 44 100 Hz.  

- all’inizio della registrazione il candidato 

dovrà declinare le proprie generalità (dire 

nome, cognome data di nascita) 

- mostrare a video un documento di 

riconoscimento e senza soluzione di 

continuità eseguire la parte di programma 
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3)  Sostenere in modalità remota il test di lingua 

italiana nel periodo dal 14 giugno al 18 giugno 

secondo il calendario fissato dalla sede d’interesse 

 

4) I soli candidati selezionati dovranno Iscriversi per 

sostenere l’esame di ammissione tramite il portale 

https://www.servizi2.isidata.net dal 19 Luglio al 16 

Agosto scegliendo la sede del Conservatorio 

d’interesse (Brescia o Darfo) seguendo le 

indicazioni fornite dalla segreteria didattica.  

Gli esami si svolgeranno nel mese di settembre. 

Sarà facoltà del candidato se sostenere l’esame in 

presenza o inviando una registrazione audio –video 

in formato mp4, a ripresa fissa e senza montaggio, 

e di qualità professionale dell’intero programma 

d’esame di ammissione previsto dal corso scelto e 

consultabile sul sito del Conservatorio rispettando 

i seguenti parametri: 

- risoluzione video 720 pixel; 
-  frequenza campionamento 44 100 Hz.  
- all’inizio della registrazione il candidato 

dovrà declinare le proprie generalità (dire 
nome, cognome data di nascita) 

- mostrare a video un documento di 
riconoscimento e senza soluzione di 
continuità eseguire la parte di programma 

 

Il video dovrà essere caricato su piattaforma 

Youtube e il relativo link dovrà essere inviato a 

mezzo mail alle segreterie di riferimento.  Per la 

sede di Brescia: (corsi biennali) biennio@consbs.it , 

(corsi triennali e propedeutici) triennio@consbs.it. 

Per la sede di Darfo: didattica.darfo@consbs.it. 

5) Immatricolarsi In caso di superamento 

dell’esame di ammissione presso la sede di 

riferimento nelle tempistiche previste e pubblicate 

sul sito del Conservatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Il video dovrà essere caricato su piattaforma 

Youtube e il relativo link dovrà essere inviato a 

mezzo mail alle segreterie di riferimento.  Per la 

sede di Brescia: (corsi biennali) biennio@consbs.it , 

(corsi triennali e propedeutici) triennio@consbs.it. 

Per la sede di Darfo: didattica.darfo@consbs.it. 

3) Immatricolarsi In caso di superamento 

dell’esame di ammissione presso l’istituzione nelle 

tempistiche previste e pubblicate sul sito del 

Conservatorio. 
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