
Prima di iniziare verifica alla voce Anagrafica del menu a sinistra la correttezza dei tuoi dati ed eventualmente aggiornali o correggili: per quelli che non riesci a 
modificare contatta la Segreteria studenti del tuo corso di studi. 
Ti informiamo che la procedura online richiede circa 15 minuti. 
Se la interrompi troppo a lungo un messaggio ti avviserà che il tempo è scaduto e ti richiederà di inserire nuovamente la password: verrai rimandato alla schermata 
iniziale e dopo aver cliccato su Immatricolazione ti ritroverai nuovamente al punto in cui avevi interrotto la procedura. 

Se durante la procedura devi ritornare alla schermata precedente usa sempre il pulsante Indietro e non il pulsante di navigazione  del browser. 
 

Clicca su 
Immatricolazione 
 
 

 
 
 
 



Leggi con 
attenzione la 
nota, prepara i 
documenti 
richiesti e clicca 
su Avanti 

 
 

 



Seleziona 
l’opzione che ti 
riguarda, a 
seconda che si 
tratti di una 
normale  
immatricolazione 
oppure di 
un’abbreviazione 
di carriera oppure 
di una nuova 
immatricolazione 
dopo aver 
rinunciato agli 
studi o essere 
decaduto. 
 

Seleziona 
l’opzione che ti 
riguarda e vai 
avanti. 
 
Attenzione: se in 
passato hai 
rinunciato agli 
studi o sei 
decaduto 
seleziona invece 
l’opzione 
corrispondente 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Seleziona 
l’opzione che ti 
riguarda e vai 
avanti. 
(L’opzione per i 
corsi ad accesso 
programmato si 
attiva solo se hai 
superato l’esame 
di ammissione). 
 

 



Seleziona 
l’opzione “Corso 
di laurea 
magistrale” e vai 
avanti. 
 

 
 
 
 
 
 



Seleziona il corso 
di studi di tuo 
interesse e vai 
avanti. 
 

 
 
 
 

  

 

 

 



Questa 
schermata 
compare solo se il 
tuo corso di studi 
prevede un 
curriculum: in tal 
caso sceglilo e vai 
Avanti. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Controlla i dati e 
poi Conferma. 
Se sono errati 
clicca su Indietro 
e correggili. 
 
 
 

 



Se sei intestatario 
o cointestatario 
di un conto 
corrente, puoi 
inserire qui i dati 
che serviranno 
per ricevere 
eventuali 
rimborsi (IBAN 
ecc., vedi 
esempio nelle 
schermate 
successive). 
Se i dati non 
vengono inseriti, i 
rimborsi 
dovranno essere 
incassati 
direttamente 
presso la 
UnicreditBanca 
(riceverai un 
avviso). 
Se il conto 
corrente è aperto 
all’estero, è 
obbligatorio 
inserire il codice 
SWIFT. 
Se non inserisci i 
dati bancari clicca 
su Conferma. 

 
 

 



1) Scegli la 
tipologia di 
rimborso e 
vai avanti. 

 
 
 
 
 
 
 

2) Inserisci i 
dati bancari 
richiesti. 
Poi clicca su  
Avanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Clicca su  
Inserisci Nuovo 
Documento 
d’Identità  
 

 
 
 

 

 

 

 



Inserisci i dati del 
documento. 
Clicca su Avanti 

 
 
 



Verifica la 
correttezza dei 
dati e clicca su 
Avanti 

 
 
 

 

 

 



Ora, cliccando su 
Inserisci Allegato, 
inserisci il file in 
formato pdf 
contenente sia il 
documento 
d'identità 
fronte/retro 
(carta d'identità o 
patente di guida o 
passaporto), sia il 
codice fiscale (se 
non già riportato 
sul documento 
d’identità). 

 
 

 

 



Dai un nome e 
una descrizione al 
file e allegalo 
cliccando su 
Sfoglia. 
Clicca su Avanti. 
 
Attenzione: se 
non completi 
l’upload del 
documento, 
comparirà un 
messaggio di 
errore, dovrai 
eliminare i dati 
del documento 
(cliccando 
sull’icona del 
cestino) e 
reinserirli. 

 
 
 

 

 



Ora clicca su 
Avanti. 
 
Usa la funzione 
Inserisci allegato 
soltanto se hai 
caricato un file 
errato (cancella 
prima il file errato 
cliccando sul 
“cestino”)  

 
 
 

 

 



Clicca su Prosegui 

 



Fai ora l’upload 
della foto, 
rispettando le 
dimensioni e la 
tipologia indicate: 
non vengono 
accettate foto 
non conformi a 
quelle richieste 
per i documenti 
d’identità, né 
selfie. 
Prima usa il 
comando Sfoglia 
e poi Upload 
Foto. 
 
Comparsa la foto, 
verificane la 
correttezza ed 
eventualmente 
rifai l’upload. 
 
Clicca su Avanti 

 
 
 

 

 

 

 

 



Comparsa la foto, 
clicca su Avanti 

 
 
 

 



Ora devi inserire i dati relativi alla 
laurea già conseguita. 
Clicca sul pulsante Inserisci sulla riga 
corrispondente all’opzione che ti 
riguarda. 
 
Ti ricordiamo che:  
Laurea di primo livello= durata 3 anni 
Laurea= durata 4-5-6 anni 

 



Seleziona 
l’opzione che ti 
riguarda 
 

 



Cerca il tuo 
Ateneo usando i 
menu a tendina 
per selezionare la 
regione, ed 
eventualmente 
comune o 
provincia, e poi 
clicca su Cerca 
Ateneo. 
 
Se ti sei laureato 
a Trieste i dati 
sono già presenti.  

 



Seleziona il tuo 
Ateneo 
dall’elenco e 
clicca su Procedi 

 



Seleziona ora il 
corso di studi in 
cui ti sei laureato 
(l’elenco è in 
ordine 
alfabetico). 
Verifica la 
corrispondenza 
con la classe 
indicata tra 
parentesi 
 
Poi scorri fino alla 
fine della lista e 
clicca su Procedi 

 



Inserisci i dati di 
conseguimento 
della tua laurea. 
Seleziona la 
classe dal menu a 
tendina (sono 
ordinate in base 
alla 
denominazione 
della classe). 
 
Poi clicca su 
Procedi 

 



Se possiedi anche 
uno degli altri 
titoli ripeti la 
procedura. 
Altrimenti clicca 
su Procedi. 
 
Se invece possiedi 
due lauree dello 
stesso tipo (ad 
esempio due 
lauree di primo 
livello), per 
inserire la 
seconda usa il 
modulo di 
autocertificazione 
(reperibile sul sito 
del tuo Ateneo 
oppure nella 
nostra pagina con 
le Istruzioni alla 
procedura 
online). 

 



In questa schermata ci sono 
due sezioni da compilare: 
 
1) Inserisci data e Ateneo di 
prima immatricolazione (se 
l’Ateneo era quello di Trieste i 
campi sono già completati). 
 
2) Su Stato occupazionale 
seleziona l’opzione che ti 
riguarda. 
 
Clicca su Avanti 
 

 
 

 

 



Verifica e 
conferma i dati 
inseriti 
Altrimenti clicca 
su Indietro per 
correggerli. 

 
 

 



In questa pagina  
devi caricare il 
Modulo 
integrativo 
compilato e 
firmato (in 
formato pdf). 
Clicca su Inserisci 
Allegato. 
 
 

 
 
 

 

 



Dai un nome e 
una descrizione al 
file e allegalo 
cliccando su 
Sfoglia. 
 
Clicca su Avanti. 
 

 
 
 

 

 



Ripeti la 
procedura per 
eventuali altri 
allegati richiesti 
per il tuo corso di 
studi. 
 
Clicca su Avanti. 
 

 
 
 
 
 



SOLO SE HAI 
PRESENTATO la 
domanda di borsa 
di studio 
all’ARDISS (e sei 
in possesso dei 
requisiti) clicca su 
Inserisci pre-
esonero. 
 
Altrimenti clicca 
su Conferma e 
Prosegui  
 

 
 
 

 



Questa 
schermata 
compare solo se 
hai inserito il pre-
esonero: clicca sul 
simbolo sotto la 
voce “Operazioni” 

 
 
 

 

 



Clicca su Prosegui 

 
 
 

 

 



Clicca su Pagamenti e 
paga l’importo di prima 
rata di tasse previsto. 
 
La procedura online ora è 
conclusa e riceverai una 
mail di conferma. 
 
Usa il tasto Procedi con 
una Nuova 
Immatricolazione 
soltanto se desideri 
cambiare il corso di 
laurea: in questo caso 
devi ripetere l’intera 
procedura, ma il 
pagamento, se già 
effettuato, rimane valido 
fino al perfezionamento 
della domanda da parte 
della segreteria. 
  

 
 

 

 

 

 



Se hai cliccato su 
Pagamenti clicca 
ora sul numero di 
fattura e poi sul 
pulsante con la 
modalità di 
pagamento che ti 
interessa. 
 
L’importo della 
prima rata è di 
590,00 euro. 
Se invece hai 
presentato 
richiesta di  
pre-esonero 
all’ARDISS 
l’importo da 
pagare è di 16,00 
euro. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


