DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE DA WEB
MANUALE PER LO STUDENTE
VERSIONE 1.0

La domanda di immatricolazione ad un Master, un corso di Formazione o di Alta
Formazione è attiva per tutti gli utenti che NON hanno un’altra carriera Universitaria aperta
fatta eccezione per i Corsi Singoli, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Lingua.
Per immatricolarsi all’Ateneo via WEB, è necessario prima essersi registrato per ottenere
un NOME UTENTE e una PASSWORD che consentano l’accesso ai vari servizi studente.
Se non si disponesse di un’utenza, clic su Registrazione nel menu di sinistra e si seguano
le istruzioni (si veda anche il manuale in PDF dal titolo WEB_registrazione scaricabile dal
sito WEB di Ateneo).
Clic su Login per aprire una popup dove inserire NOME UTENTE e PASSWORD.

Si accede ad un riepilogo dei dati immessi in fase di registrazione dove si ha la possibilità
di eventualmente modificare alcuni dati.

Clic su Segreteria nel menu di sinistra, quindi clic sul pulsante Immatricolazione.

Scegliere la “Facoltà” del corso a cui ci si vuole immatricolare. Per i Master, i corsi di
Perfezionamento, i corsi di Formazione o di Alta Formazione scegliere una voce fra i corsi
Post Lauream (B1, …, B5), i corsi Post Diploma (C), oppure i Master con indirizzo
Sanitario (F, G). Quindi clic sul pulsante Avanti.

In Scelta tipologia corso di studio scegliere la tipologia di corso a cui ci si vuole iscrivere.
Quindi clic sul pulsante Avanti.

Selezionare il corso di studio quindi clic sul pulsante Avanti.

La schermata successiva richiede la conferma del corso di studio scelto. Clic sul pulsante
Conferma per confermare.

Una volta cliccato sul pulsante Conferma, se si volesse Annullare il processo è
necessario cliccare su Immatricolazione nel menu a sinistra, selezionare il Corso di studio
a cui si sta facendo domanda di immatricolazione, quindi cliccare sul pulsante Annulla il
processo selezionato. In questo modo è possibile ricominciare dalla scelta della Facoltà.
Se invece, si è per qualche motivo interrotto il processo di immatricolazione per più di 15
minuti, il sistema richiederà di autenticarsi di nuovo. Tuttavia, il processo della domanda
ricomincerà da dove è stato interrotto dopo aver selezionato il corso di studio e cliccato sul
pulsante Completa il processo selezionato (schermata successiva).

Per continuare il processo di immatricolazione al corso selezionato clic sul pulsante
Avanti.

Si carichi quindi una foto personale dal proprio PC cercando con Sfoglia … quindi clic sul
pulsante Upload Foto per caricare la foto.

Nella schermata Titoli di studio, inserire almeno:
-

-

Master primo livello / Perfezionamento / Alta formazione post Lauream: una Laurea
vecchio ordinamento o una Laurea di primo livello o una Laurea specialistica
(vecchio ordinamento) o una Laurea Magistrale.
Master secondo livello: una Laurea vecchio ordinamento o una Laurea specialistica
(vecchio ordinamento) o una Laurea Magistrale.
Corsi Post diploma: Un Titolo di scuola superiore

Clic sul pulsante Inserisci per Selezionare se il titolo è stato conseguito presso un istituto
Italiano oppure Estero. Quindi clic sul pulsante Procedi

Selezionare l’istituto dove si è conseguito il titolo di studio, eventualmente usando la
funzione Cerca Istituto.

Clic sul pulsante Procedi per inserire alcuni dati del titolo di studio conseguito.

Clic sul pulsante Procedi per eventualmente aggiungere altri titoli di accesso. Come si può
notare il Titolo di scuola superiore appena inserito nell’esempio è segnato in verde e, vi è
la possibilità di modificarlo, cancellarlo o visualizzarne i dettagli.

Clic sul pulsante Procedi per completare dati come:
-

Tipo di immatricolazione
Stato occupazionale (scegliere dal menu a tendina).

Clic sul pulsante Avanti per Confermare i dati di riepilogo

Clic sul pulsante Conferma per accedere alla pagina degli allegati.
Si prenda visione del contratto con lo studente cliccando sul link a inizio pagina. Il
contratto va stampato, firmato e inviato all’Ateneo per posta elettronica, posta tradizionale
o allegandolo nella sezione allegati della Segreteria online.
Gli allegati con il pallino rosso sono a inserimento obbligatorio (copia scansionata del
codice Fiscale e copia scansionata del documento di Identità) mentre tutti quelli con il
pallino giallo sono facoltativi.
L’allegato NOTIFICA PAGAMENTO I RATA va inserito se il pagamento avviene con
bollettino postale o tramite bonifico bancario (si scansioni la ricevuta di pagamento come
allegato).

Per inserire un allegato clic sul pulsante Inserisci Allegato accanto alla voce
corrispondente. In Dettaglio documento inserire un Titolo, una descrizione e il documento
da allegare dal proprio PC. Quindi clic sul pulsante Avanti.

Lo stato dell’allegato migra al colore verde. È quindi possibile azioni come modifiche,
eliminazioni o visualizzazione dei dettagli.

Inserire almeno tutti gli allegati obbligatori quindi clic sul pulsante Avanti
Il processo di domanda di immatricolazione si è quindi concluso con la schermata
seguente.

Si stampi il modulo di domanda di immatricolazione generato automaticamente dal
sistema, lo si sottoscriva e lo si invii alla segreteria per posta elettronica o tradizionale
oppure lo si alleghi nella sezione preposta della segreteria online (Segreteria nel menu a
sinistra quindi voce Allegati Immatricolazione)

La segreteria di Ateneo potrà procedere all’evasione della domanda di immatricolazione e
renderla definitiva se tutti i requisiti sono soddisfatti.

