
Effettuato l’accesso alla tua area riservata, seleziona la voce 
Immatricolazione 

Dopo aver preso visione dell’informativa, clicca sul pulsante blu 
Immatricolazione 



 

Seleziona Immatricolazione ai Corsi ad Accesso Libero e poi clicca su 
Avanti 



 

Seleziona l’opzione Corso Singolo e poi clicca su Avanti 



 

Seleziona CORSI SINGOLI e poi clicca su Avanti 



Per procedere con la compilazione, clicca su Conferma 



Se non l’hai già fatto precedentemente, in questa pagina dovrai caricare 
la tua fotografia in formato tessera 

Una volta caricata la foto, clicca su Conferma 



Per iscriverti ai corsi singoli devi aver conseguito un diploma di scuola 
superiore: se non risulta già presente per precedenti iscrizioni, per 
proseguire devi inserire i tuoi titoli di studio 

Clicca su Inserisci in corrispondenza della voce 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 e il Comune dell’Istituto presso il quale ti sei 
diplomato senza indicare Tipologia e Nominativo della scuola 

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 



Indica il tipo di maturità conseguita, l’anno in cui ti sei diplomato e il 
voto 

In caso tu abbia frequentato anche un anno integrativo, compila tutti i 
campi necessari 

Inseriti tutti i dati, clicca su Procedi 



Se è tutto corretto ti comparirà la spunta di colore verde accanto alla 
tipologia di titolo inserito 

Clicca su Procedi 



Da questa schermata puoi accedere al questionario per la scelta degli 
insegnamenti 

Clicca su Compila 



Indica il motivo per cui ti stai iscrivendo ai corsi singoli e l’eventuale 
appartenenza a una casistica di riduzione del contributo 

Inserite le informazioni richieste, per procedere clicca su Avanti 



Inserisci titolo e codice dell’insegnamento a cui vuoi prendere iscrizione, 
nome del Docente,  SSD e peso in CFU 

Inseriti tutti i dati richiesti, indica se vuoi aggiungere un altro 
insegnamento e clicca su Avanti 



In questa sezione ti è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti nel 
questionario 

Attenzione: la compilazione della domanda di iscrizione non è conclusa! 

Per proseguire clicca su Esci 



Per procedere, clicca su Avanti 



Se non sei stato precedentemente iscritto all’Università, inserisci la data 
di compilazione della domanda e seleziona Università Ca’ Foscari 
Venezia 

Per proseguire clicca su Avanti 



 

Prendi visione delle comunicazioni riportate nella parte superiore della 
schermata e clicca su Conferma 

 



Per l’iscrizione è obbligatorio l’inserimento di fronte (parte con foto) e 
retro di un documento di identità 

Per ciascuna tipologia è possibile allegare un solo documento cliccando 
su Inserisci Allegato 



 

Allegati tutti i documenti necessari, per concludere la compilazione 
clicca su Avanti 



Prima di concludere la procedura ti chiediamo una valutazione del 
processo di iscrizione 

Esprimi un giudizio da 1 a 6 sulla procedura appena svolta e poi clicca su 
Avanti 



La tua domanda ora risulta inserita 

Entro sette giorni lavorativi riceverai una mail con le informazioni per il 
pagamento del contributo 

 


