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Le GUIDE ONLINE 

 
ISCRIVERSI AL CONCORSO 

PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
· CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO 

 

 
 Dove si effettua l’iscrizione? 

L’iscrizione ad uno dei concorsi per l’ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di 
laurea ad accesso programmato si effettua online. Collegati al portale del nostro Ateneo 
www.uninsubria.it alla voce Servizi Web Segreterie Studenti. 
Trovi il link in LINK VELOCI in alto, oppure nel footer grigio in basso. 

 

 

Futuro studente e studente già iscritto nel nostro Ateneo 
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 Non sono studente di questo Ateneo o non mi sono mai registrato al portale, 
come procedo? 

Effettua la Registrazione. Seleziona dal Menu la relativa voce e procedi in pochi 
passaggi. 

 
 

Tieni a portata di mano il tuo Codice 
Fiscale. 

•  Studente internazionale? 
Se non sei ancora in possesso di un 
Codice Fiscale italiano, devi 
dichiararlo nella prima schermata e 
potrai procedere. 
 

Futuro studente 
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Prendi visione 
dell’Informativa per 
il trattamento dei 
dati personali e 
clicca su 
Registrazione 

Inserisci il tuo 
Codice Fiscale, 
oppure se non l’hai 
ancora, dichiaralo 
sotto e clicca su 
Avanti 
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Compila tutti i campi 
con i tuoi dati 
personali e clicca su 
Avanti 
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Inserisci i dati 
relativi alla tua 
Residenza. 
 

 Hai un Domicilio 
diverso dalla 
residenza? 

Indicalo sotto e 
inserisci anche i 
relativi dati. 
Nella schermata 
successiva ti verrà 
infatti richiesto dove 
preferisci ricevere 
eventuali documenti, 
lettere, avvisi. 
Poi clicca su Avanti 
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Scegli dove preferisci 
ricevere i documenti. 
 
Inserisci la tua email: 
fa ATTENZIONE 
che sia corretta! 
 
Prendi 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. 

Scegli una password 
che rispetti tutti i 
criteri indicati per 
tutelare la sicurezza 
dei tuoi dati. 
Poi clicca su Avanti 
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Controlla con 
attenzione il 
riepilogo dei dati che 
hai inserito e clicca 
su Conferma. 
 
Puoi apportare delle 
correzioni, cliccando 
sulla voce Modifica 
sotto ciascun campo 
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• Cosa succede adesso? 

Procedi con l’autenticazione: (passa alla schermata successiva che) ti consente di 
effettuare direttamente il Login all’area riservata sul portale di Ateneo. 

Stampa promemoria: ti consente di scaricare un promemoria completo riportante i dati 
inseriti. È sempre utile salvarlo, ma se puoi evita di stamparlo  scelta green    .. 

Esci: la procedura di Registrazione termina, senza procedere all’autenticazione che ti 
consente di accedere subito all’area riservata. Potrai effettuare l’autenticazione in un 
secondo momento, servendoti del Nome utente e della Password inserita. 

Scegli una delle 
opzioni e concludi la 
procedura 
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È la legge che lo prevede: 

•  Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679 (General Data Protection 
Regulation o GDPR) 
•  Decreto legislativo 196/2003 

Inserisci Nome 
utente e Password. 
Oppure usa la tua 
identità SPID 

Una volta eseguita 
l’autenticazione, 
presta il consenso al 
trattamento dei tuoi 
dati personali. 
Clicca su Richiesta 
Consensi 

LEX 

GDPR 

679/2016 
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Presta i consensi, 
dopo aver letto le 
informative. 
Poi clicca su Avanti 
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Futuro studente e studente già iscritto nel nostro Ateneo 
 

 Come mi iscrivo ad uno dei concorsi 
per l’ammissione ad anni successivi al 
primo dei corsi di laurea ad accesso 
programmato? 
 

Ci si iscrive online, collegandosi al 
portale di Ateneo www.uninsubria.it alla 
voce Servizi Web Segreterie Studenti. 
Effettua il Login e segui la procedura 
guidata. 
Tieni a portata di mano il tuo documento 
(controlla che sia valido) e i dati relativi 
al tuo diploma, se non inseriti in 
precedenza. Prepara la scansione dei 
documenti richiesti dal bando. 

Dal Menu seleziona la 
voce Area Registrato 
e poi Test di 
Ammissione 
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Nella schermata 
successiva clicca su 
Iscrizione Concorsi 

Seleziona 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 clicca su Avanti 

Seleziona il concorso 
e clicca su Avanti. 

Nella schermata 
successiva, verifica la 
scelta effettuata, poi 
clicca su Conferma e 
prosegui 
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Clicca su Inserisci 
Nuovo Documento di 
Identità. 
Prepara una 
scansione o 
immagine digitale 
del tuo documento 
d’identità fronte e 
retro 

Inserisci tutti i dati 
relativi al tuo 
Documento di 
Identità. Poi verifica 
i dati inseriti e 
prosegui, cliccando 
sempre su Avanti 
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ATTENZIONE:  
non puoi cliccare su Avanti, senza aver inserito l’allegato. 
In tal caso, comparirà questo avviso. Seleziona nuovamente Inserisci Allegato. 

 

 

Inserisci tutti i dati 
relativi al tuo 
Documento di 
Identità. Poi verifica 
i dati inseriti e 
prosegui, cliccando 
sempre su Avanti 
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ATTENZIONE: 
ripeti l’operazione se i file da caricare sono due (uno per il fronte e uno per il retro), 
cliccando nuovamente su Inserisci Allegato. Se il documento è scansionato in un unico 
file, effettua il caricamento una volta sola. 

 

 
ATTENZIONE: 
Le scelte di questo menù riguardano unicamente gli anni di corso e le tipologie di 
candidati per i quali risultano effettivamente dei posti disponibili. 
Per i posti disponibili consultare il bando di concorso relativo al corso di laurea di 
riferimento. 

Attribuisci un Titolo 
e una Descrizione al 
documento che stai 
per inserire. Se ne 
inserisci più di uno, 
ti aiuterà a 
distinguerli. 

Clicca su Scegli file 
per caricare la 
scansione o 
l’immagine digitale 
dello stesso 

Seleziona la riga 
corretta relativa 
all’anno di corso per 
il quale presenti la 
domanda e la 
tipologia di 
Studente (italiano o 
extracomunitario 
residente all’estero). 
Poi clicca su Avanti 
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ATTENZIONE: 
Non puoi cliccare su Procedi, senza aver inserito il Titolo di Scuola Superiore. 
In tal caso, comparirà questo avviso. Seleziona nuovamente Inserisci. 
 

 

 

 

 

Adesso inserisci i dati 
relativi al Titolo di 
Scuola Superiore che 
hai conseguito. Per 
farlo, clicca su 
Inserisci 

Dichiara se il titolo 
che hai conseguito è 
Italiano o Estero e se 
è stato conseguito 
presso un Istituto 
Italiano o Estero. 
Poi Procedi 
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Inserisci i dati 
richiesti per cercare 
l’Istituto superiore e 
clicca su Cerca 
Istituto. 

ATTENZIONE: evita 
di usare il campo 
Nominativo scuola.  

Scegli l’istituto tra 
quelli proposti e 
clicca su Procedi 
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ATTENZIONE: 
compila la parte relativa all’Anno integrativo solo se necessario. 
Se hai frequentato un anno integrativo dopo il conseguimento di Diploma quadriennale, 
in un istituto diverso da quello precedentemente indicato, specifica l’anno di 
integrazione. Diversamente lascia la spunta su Nessuno e procedi. 
 

 

 

Inserisci 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.) 

Usa le Azioni per 
modificare, cancellare 
o visualizzare il titolo 
inserito. Poi Procedi 
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ATTENZIONE: 
Prepara le scansioni della documentazione prevista dal bando di concorso e procedi 
con l’inserimento. Rispetta le indicazioni del bando in merito a nome del file e formato.  

 

 

 

 

Controlla e Seleziona 
il titolo valido per 
l’accesso. Poi Procedi 

Inserisci la 
documentazione 
richiesta: seleziona 
“Si” e clicca su 
Avanti per inserire i 
file richiesti. 

Quando hai terminato 
l’inserimento, 
seleziona “No” e 
clicca su Avanti 

Seleziona la tipologia 
di documento che 
stai per inserire e 
dagli un titolo. 

Cliccare su sfoglia 
per inserire il 
relativo file. 

Poi clicca Avanti 
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ATTENZIONE: 
Devi inserire tutti i file richiesti dal bando e nel rispetto delle tipologie di documenti 
indicati altrimenti comparirà questo avviso: 
“È necessario inserire un numero corretto di titoli di valutazione per ogni tipo” 
 

 
 
 

 

 

 

Controlla i documenti 
inseriti per la 
valutazione e clicca 
Avanti 

Controlla la 
correttezza delle 
informazioni inserite 
nelle pagine 
precedenti e clicca su 
Completa 
ammissione al 
concorso 

Controlla il Riepilogo 
dell’iscrizione al 
concorso appena 
effettuata e scegli 
una delle opzioni 
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Pagamento: consente di procedere subito al pagamento del contributo di partecipazione 
al concorso, 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; 
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: 

• pagare il contributo esclusivamente tramite PagoPA 
• rispettare la scadenza del pagamento del contributo di partecipazione alla 

selezione riportata nel relativo bando, pena l’esclusione dal concorso 
• il pagamento in ritardo anche di un solo giorno comporta l’esclusione dal concorso 
• il contributo non è rimborsabile 
• al candidato vincitore e immatricolato il contributo verrà scontato dal contributo 

unico relativo all’anno di ammissione, solo se d’importo uguale o superiore. 
Nel caso in cui il contributo unico fosse inferiore al contributo di partecipazione 
alla selezione, non verrà rimborsata la differenza. 

 

 

Procedimento selettivo per l’ammissione ad anni successivi al primo al 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

300,00 € 21/08/2020 

Clicca sul numero 
della fattura e segui 
la procedura di 
pagamento con 
PagoPA 
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300,00 € 

300,00 € 

21/08/2020 

Tasse e contributi 
 

Seleziona una delle 
opzioni previste: 
Paga con PagoPA, 
che consente di 
effettuare il 
pagamento o Stampa 
Avviso per PagoPA, 
che consente di 
stampare l’avviso di 
pagamento con il 
quale recarsi in uno 
sportello bancario ed 
effettuare il 
pagamento in un 
secondo momento 
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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. 
 
Conserva la ricevuta di 
pagamento. Non è 
necessario trasmetterla alla 
Segreteria Studenti 


