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Scadenziario corsi accademici di primo e secondo livello*  
 

SCADENZA AZIONE MODALITÀ 

30 aprile 
(presentabile dal 1 aprile) 

Iscrizione all’esame di ammissione* Online su Isidata 

30 aprile 
(presentabile dal 1 aprile) 

Domanda di reimmatricolazione post rinuncia Domanda semplice 

30 aprile 
(presentabile dal 1 aprile) 

Richiesta di passaggio ad altro corso di studio dello stesso livello Domanda semplice 

31 maggio Prima scadenza per la domanda di riconoscimento crediti  Modulo 

10 giugno Consegna dell’elaborato per prova finale in sessione estiva  A mano o per posta 

30 giugno 
Richiesta di approvazione dell’argomento di tesi per la sessione 
autunnale  

Modulo 

10 luglio 
Immatricolazione con versamento della 1a rata tasse e contributi* 
ed eventuale richiesta contestuale del part-time** 

Procedura  (per part-
time: modulo) 

31 luglio  
(presentabile dal 1 luglio) 

Domanda di riattivazione della carriera per l’Anno Accademico a venire Domanda semplice 

31 luglio Iscrizione agli anni successivi al primo  Procedura 

31 luglio Iscrizione al fuori corso (consultare il Regolamento tasse e contributi) Procedura 

30 settembre Seconda scadenza per la domanda di riconoscimento crediti  Modulo 

30 settembre  
(presentabile dal 1 settembre) 

Domanda di ricongiungimento della carriera dopo interruzione Domanda semplice 

10 ottobre Consegna dell’elaborato per prova finale in sessione autunnale A mano o per posta 

20 ottobre 
Proroga della richiesta della qualifica di studente part-time per gli 
studenti iscritti contemporaneamente all’università 

Modulo 

20 ottobre Compilazione del piano di studi Procedura 

31 ottobre  
(presentabile dal 1 luglio) 

Richiesta di sospensione della carriera  Domanda semplice 

31 ottobre 
Richiesta di approvazione dell’argomento di tesi per la sessione 
invernale 

Modulo 

30 novembre  
(dopo pubblicazione  
dei calendari delle lezioni) 

Eventuale modifica delle materie a scelta nel piano di studi  Online su Isidata 

31 gennaio Terza scadenza per la domanda di riconoscimento crediti  Modulo 

10 febbraio Consegna dell’elaborato per prova finale in sessione invernale  A mano o per posta 

28 febbraio Richiesta di approvazione dell’argomento di tesi per la sessione estiva Modulo 

31 marzo Versamento 2a rata delle tasse e contributi PagoPa 
 
 

 
* Possono essere aperti periodi di iscrizione all’esame di ammissione diversi dal mese di aprile: in tal caso viene indicata nella 

notizia sul sito il termine di presentazione della domanda. Una volta effettuato l’esame di ammissione e qualora si sia 
ammessi, l’immatricolazione dev’essere effettuata perentoriamente entro dieci giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) 
dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi. 

 

CONSERVATORIO LUCA MARENZIO 

BRESCIA - DARFO 
 

https://servizi13.isidata.net/home/servizistudenti.aspx
https://www.consbs.it/modulistica-studenti/
https://www.consbs.it/content/uploads/2023/02/MOD-STU-Richiesta-approvazione-argomento-prova-finale.pdf
https://www.consbs.it/procedura-di-immatricolazione/
https://www.consbs.it/modulistica-studenti/
https://www.consbs.it/reiscrizione-agli-anni-successivi-al-primo-e-al-fuori-corso/
https://www.consbs.it/reiscrizione-agli-anni-successivi-al-primo-e-al-fuori-corso/
https://www.consbs.it/modulistica-studenti/
https://www.consbs.it/modulistica-studenti/
https://www.consbs.it/compilazione-del-piano-di-studi-e-prenotazione-esami/
https://www.consbs.it/content/uploads/2023/02/MOD-STU-Richiesta-approvazione-argomento-prova-finale.pdf
https://servizi13.isidata.net/home/servizistudenti.aspx
https://www.consbs.it/modulistica-studenti/
https://www.consbs.it/content/uploads/2023/02/MOD-STU-Richiesta-approvazione-argomento-prova-finale.pdf
https://www.pagopa.gov.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/

