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Per iscriversi ad una delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato è necessario collegarsi al sito www.uninsubria.it, cliccare sul menu LINK 
VELOCI e selezionare la voce Servizi Web Segreterie Studenti.  
  

 

Oppure selezionare la voce nel footer in basso. 
 

 

GUIDA ALLA PROCEDURA ONLINE 
DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 

AI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO 
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Prendere visione 

dell’Informativa 

per il trattamento 

dei dati personali 

e cliccare su 

Registrazione 

Nella schermata di 

accesso ai servizi, 

cliccare su MENU e 

selezionare la voce 

Registrazione. 
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Inserire il proprio 

codice fiscale e 

cliccare su Avanti 

Compilare con i 

propri dati 

personali e cliccare 

su Avanti 
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Inserire i dati 

richiesti e cliccare 

su Avanti 

ATTENZIONE: 

inserire 

correttamente 

l’indirizzo di 

posta elettronica. 

Prendere visione 

dell’Informativa 

sulla protezione 

dei dati personali 
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La password scelta dovrà soddisfare tutti i criteri indicati. 
ATTENZIONE: non inserire il proprio nome o cognome o parti di essi (fino a 4 lettere), 
poiché ciò non è consentito. 

 

Scegliere una 
password che 

rispetti tutti i 

criteri indicati e 
cliccare su Avanti 
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Controllare con 
attenzione il 
riepilogo dei dati 
inseriti e cliccare 
su Conferma. 
Se necessario 
apportare delle 
correzioni, 
cliccare sulla voce 
Modifica sotto 
ciascun campo. 
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Procedi con l’autenticazione: consente di terminare la procedura e di procedere 
all’autenticazione per l’accesso all’area riservata sul portale di Ateneo. 

Stampa promemoria: consente di stampare un promemoria completo riportante i dati 
inseriti 

Esci: termina la procedura di Registrazione, senza procedere all’autenticazione che 
consente di accedere subito all’area riservata. L’autenticazione potrà essere effettuata 
in un secondo momento, servendosi del Nome utente e della Password inserita. 

 

Scegliere una delle 
opzioni e 
concludere la 
procedura online. 

Inserisci Nome 
utente e Password. 
Oppure usa la tua 
identità SPID 
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Una volta eseguita l’autenticazione procedere a prestare il consenso al trattamento dei 
tuoi dati personali. 

 

 

 

 

Cliccare su 

Richiesta Consensi 

Prestare i consensi, 
dopo aver letto le 
informative, e 
Cliccare su Avanti 
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Dal Menu 
selezionare la voce 
Area Registrato e 
poi Test di 
Ammissione 

Nella schermata 
successiva cliccare 
su Iscrizione 
Concorsi 

Selezionare la 
tipologia di corso: 
Laurea Magistrale a 
Ciclo Unico 6 anni, 
per Medicina e 
Chirurgia e per 
Odontoiatria e 
Protesi dentaria, 
oppure Laurea per 
gli altri corsi ad 
accesso 
programmato. Poi 
cliccare su Avanti 
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ATTENZIONE: l’ordine delle preferenze è vincolante ai fini della formazione delle 
graduatorie di merito e delle successive procedure di immatricolazione. 
Tale ordine può essere modificato dal candidato, fino alla chiusura della procedura di 

iscrizione online (il giorno e l’orario sono indicati nel relativo bando di concorso). 

 

Selezionare il 
concorso e cliccare 
su Avanti. 
Nella schermata 
successiva, 
verificare la scelta 
effettuata, poi 
cliccare su 
Conferma e 
prosegui 

Solo per la prova di 
ammissione ai corsi 
di laurea delle 
Professioni 
Sanitarie: indicare 
i corsi di laurea di 
preferenza e 
cliccare su Avanti 
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Cliccare su 
Inserisci Nuovo 
Documento di 
Identità. 
Preparare una 
scansione o 
immagine digitale 
del proprio 
documento 
d’identità fronte e 
retro. 

Per i corsi per i 
quali è previsto 
(attualmente solo 
per il corso di 
Infermieristica): 
indicare la sede 
didattica di 
preferenza e 
cliccare su Avanti 

Selezionare la 
Categoria 
amministrativa e 
cliccare su Avanti 
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Inserire tutti i dati 
relativi al proprio 
Documento di 
Identità. Poi 
verificare i dati 
inseriti e 
proseguire, 
cliccando su Avanti 



pag. 13 

 

 

ATTENZIONE:  
non è consentito cliccare su Avanti, senza aver inserito l’allegato. In tal caso, comparirà 
questo avviso. Selezionare nuovamente Inserisci Allegato. 

 

 

 

È il momento di 
inserire la 
scansione del 
documento di 

identità (fronte e 

retro). 

Cliccare su 
Inserisci Allegato 

Attribuire un Titolo 
e una Descrizione 
al documento che 
si sta per inserire. 

Cliccare su Scegli 
file per caricare la 
scansione o 
immagine digitale 
dello stesso. 
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ATTENZIONE: 
ripetere l’operazione se i file da caricare sono due (un file per il fronte e uno per il 
retro), cliccando nuovamente su Inserisci Allegato. se il documento è scansionato in un 
unico file, effettuare il caricamento solo una volta. 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 
non è consentito cliccare su Avanti, senza aver inserito il Titolo di Scuola Superiore. In 
tal caso, comparirà questo avviso. Selezionare nuovamente Inserisci. 

Selezionare la 
Categoria 
amministrativa e 
prendere visione 
delle Prove 
previste. Cliccare 
poi su Avanti 

Adesso bisogna 
inserire il Titolo di 
Scuola Superiore, 
conseguito o 
ancora da 
conseguire, 
cliccando su 
Inserisci 
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Dichiarare se il 
titolo è Italiano o 
Estero e se 
conseguito presso 
un Istituto Italiano 
o Estero 

Inserire i dati 
richiesti per 
cercare l’Istituto 
superiore e 
cliccare su Cerca 
Istituto. 

Evitare di usare il 
campo Nominativo 
scuola.  

Scegliere l’istituto 
tra quelli proposti 
e cliccare su 
Procedi 
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ATTENZIONE: 
compilare la parte Anno integrativo solo se necessario. 
Se si è frequentato un anno integrativo dopo il conseguimento di Diploma quadriennale, 
in un istituto diverso da quello precedentemente indicato, specificare l’anno di 
integrazione. Diversamente lasciare la spunta su Nessuno e procedere. 

 

 

 

Inserire i dati 
richiesti, relativi al 
Titolo di Scuola 
Superiore 
conseguito. 

Attenzione: alla 
voce Indirizzo NON 

va inserito 

l’indirizzo della 

scuola, ma 
l’indirizzo di 

studio (es. 
maturità 
scientifica, 
indirizzo sportivo, 
ecc.) 

Usare le Azioni per 
Modificare, 
Visualizzare o 
Cancellare il titolo 
inserito 
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Controllare e 
selezionare il titolo 
valido per l’accesso. 
Poi procedere. 

Controllare e 
confermare la 
scelta del 
Concorso. Poi 
cliccare su 
Completa 
ammissione al 
concorso 
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Pagamento: consente di procedere subito al pagamento del contributo di partecipazione 
alla prova di ammissione, tramite il sistema PagoPA. 

Modifica Iscrizione: consente di modificare i dati inseriti durante la procedura di 
iscrizione (relativi al documento d’identità, al titolo di Scuola Superiore, ecc.). 

Home Concorsi: consente di tornare alla schermata iniziale di selezione dei concorsi, 
che riporta i concorsi ai quali si è iscritti e gli altri concorsi ai quali è possibile iscriversi, 
senza procedere al pagamento del presente concorso. Il pagamento potrà essere 
effettuato anche in un secondo momento. 

ATTENZIONE: rispettare la scadenza del pagamento del contributo di partecipazione 

alla prova di ammissione riportata nel relativo Bando, pena l’esclusione dal Concorso  

 

Controllare il 
riepilogo 
dell’iscrizione al 
Concorso appena 
effettuata e 
scegliere una delle 
opzioni 
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Paga con PagoPA: consente di effettuare il pagamento immediatamente, tramite il 
sistema PagoPA 

Cliccare sul numero 
della fattura e 
seguire la 
procedura di 
pagamento con 
PagoPA 

Seleziona una delle 
opzioni previste: 
Paga con PagoPA o 
Stampa Avviso per 
PagoPA 
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Stampa Avviso per PagoPA: consente di stampare l’avviso di pagamento con il quale 
recarsi in uno sportello bancario ed effettuare il pagamento. (consulta pg. 21) 

 

 

 

In questa 
schermata è 
ancora possibile 
scegliere se pagare 
immediatamente 
online, oppure 
pagare in un 
secondo momento, 
scaricando l’Avviso 
di pagamento 
utilizzabile in 
qualsiasi istituto 
bancario abilitato 
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Inserire il codice 
fiscale del 
versante e 
l’indirizzo e-mail 
al quale si desidera 
ricevere la 
quietanza di 
pagamento. 

Sotto è possibile 
selezionare il 
metodo di 
pagamento 
prescelto e sono 
riepilogate 
eventuali 
commissioni a 
carico del 
versante. 
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Questo è un esempio di 
Avviso di Pagamento per 
PagoPA. Contiene il 
riferimento al Debitore, il 
codice debitore, la causale 
del versamento e un 
QRcode che individua 
univocamente il 
pagamento da effettuare. 
Stampandolo o 
scaricandolo sul cellulare è 
possibile pagare il 
contributo in qualsiasi 
sportello bancario 
abilitato. 

ATTENZIONE: l’avviso di 

pagamento è utilizzabile 

fino alla data di scadenza 

indicata sullo stesso, non 

oltre. 

 

Conservare la ricevuta di 
pagamento e, se previsto 
dal bando, portarlo con sé 
il giorno della prova di 
ammissione. 


