
Tutorial immatricolazione ai corsi di  

Laurea Triennale 

 

a.a. 2019/2020 



Una volta effettuato l’accesso all’Area riservata,  

seleziona il menù a hamburger 



Seleziona dalla voce Segreteria,  

la funzione Immatricolazione 



Per accedere, clicca su Immatricolazione 



Seleziona Immatricolazione ai Corsi ad Accesso Libero  

e clicca su Avanti 

 



In questa schermata puoi scegliere il tipo di corso di studio a cui 
immatricolarti:  

clicca sul pallino in corrispondenza della tua scelta e poi clicca su 
Avanti 

 



Scegli il corso di studio a cui immatricolarti cliccando sul pallino in 
corrispondenza della tua scelta;  

poi clicca su Avanti 

 



In questa schermata puoi scegliere il percorso di studio:  

clicca sul pallino in corrispondenza della tua scelta e poi clicca su 

Avanti 

 



Se tutte le scelte riportate sono corrette, premi Conferma, 

altrimenti utilizza il tasto Indietro per apportare le modifiche 



Controlla che tutti i dati inseriti siano corretti e seleziona Conferma;  

in caso contrario clicca su Modifica ed effettuate le correzioni,  

clicca nuovamente su Conferma 



In questa pagina è possibile inserire la 

dichiarazione di invalidità:  

se ti è stata riconosciuta un’invalidità e vuoi 

usufruire dei benefici dedicati, clicca su 

Inserisci nuova dichiarazione di invalidità 

 



Se non l’hai già fatto precedentemente, in questa pagina dovrai 

caricare la tua fotografia in formato tessera 

 



Clicca su Sfoglia, seleziona la cartella in cui hai salvato il file e, 

successivamente, la foto che vuoi caricare  

Il formato della foto deve essere jpg 

Clicca su Upload Foto e, una volta caricata la foto, su Avanti 



In questa schermata è possibile autocertificare i dati relativi 

al conseguimento del titolo di accesso 

Clicca su Inserisci in corrispondenza della riga  

Titolo di Scuola Superiore 



Indica se il titolo di studio è italiano o estero, e se è stato 

conseguito in un Istituto italiano oppure estero  

Seleziona Procedi 



Seleziona la Provincia, il Comune dell’Istituto presso il quale ti sei diplomato  

Clicca su Cerca Istituto 



Comparirà un elenco all’interno del quale dovrai selezionare 

l’Istituto in cui hai conseguito il titolo 

Selezionata la tua scuola superiore, clicca su Procedi 



In questa schermata inserisci i dettagli del Diploma:  

in Situazione Titolo scegli la voce Conseguito 

 

Scegli il Tipo di maturità, ad esempio maturità scientifica, indica l’anno di 

conseguimento (ad esempio 2016) e il voto.  

Se hai seguito uno specifico indirizzo di studio, indicane il nome alla riga Indirizzo 

Clicca su Procedi 

 

 



Segui la stessa procedura anche nel caso in cui tu sia in 

possesso di un titolo di studio straniero 

Terminati gli inserimenti, clicca su Procedi 



Se è tutto corretto ti comparirà la spunta di colore verde 

accanto alla tipologia di titolo inserito. 

Clicca su Procedi 



Se è la prima volta che ti immatricoli al sistema universitario, seleziona come 

Anno Accademico l’anno 2019/2020  e metti come data di prima 

immatricolazione la data di compilazione della domanda. 

Se invece hai già effettuato in passato un’immatricolazione universitaria, 

inserisci la data relativa a quell’immatricolazione e l’università di provenienza 

nel campo indicato. Seleziona Avanti 

 

 



Controlla i dati e seleziona Conferma, se è tutto corretto, 

altrimenti Indietro e ripeti i passaggi 



In questa pagina devi inserire la copia fronte e retro del 

documento d’identità, la certificazione linguistica (se ne sei in 

possesso) e gli altri allegati richiesti per l’immatricolazione. 

Clicca su Inserisci Allegato 

 



Scegli un titolo e una descrizione per il tipo di documento che 

stai caricando 

Nella riga Allegato, clicca su sfoglia, per selezionare il file da 

caricare 

Una volta caricato il documento, clicca su Avanti 



Per caricare altri documenti, segui lo stesso percorso, 

selezionando ancora una volta Inserisci Allegato 

Una volta caricati tutti i file, clicca su Avanti 



Se tutti i dati sono corretti procedi con Pagamenti,  

in caso contrario Modifica domanda di immatricolazione 



Per procedere con il pagamento,  

clicca sul numero della fattura 



Scegli se pagare online o di persona,  

per maggiori informazioni consulta la pagina 

https://www.unive.it/tasse 

https://www.unive.it/tasse
https://www.unive.it/tasse


Call center Servizi agli 
Studenti 

041 234 7575 

FAQ  

https://www.unive.it/aiutostudenti 

Se riscontri problemi durante la compilazione della domanda o 

necessiti di chiarimenti,                                                    

contatta il Call center Servizi agli Studenti 041 234 7575 o 
consulta https://www.unive.it/aiutostudenti 

https://www.unive.it/aiutostudenti

