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Le GUIDE ONLINE 

 

IMMATRICOLARSI 
· CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO 

 
 Come mi immatricolo ad un corso di laurea ad accesso programmato? 

L’immatricolazione ad uno 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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Dal Menu seleziona la 

voce Login ed 

inserisci il Nome 

utente e la Password 

scelta in fase di 

registrazione, oppure 

entra con la tua 

identità SPID 
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 Clicca sulla voce 

Immatricolazione 
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Tieni a portata di mano: 

•  Documento d’identità in corso di 

validità (Carta d’Identità, Patente di 

guida o Passaporto) 

• Foto formato tessera (a colori, che 
inquadri solo il volto e con sfondo 

neutro) 

 

Questa schermata 

riepiloga i dati e i 

documenti richiesti 

per effettuare 

l’immatricolazione. 

Procurati tutto il 

necessario! 

 

ATTENZIONE: 

controlla 

attentamente la 

posizione in 

graduatoria prima di 

procedere 

all’immatricolazione. 

 

Per procedere clicca 

sul pulsante 

Immatricolazione  
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Scegli il tipo di 

immatricolazione e 

clicca su Avanti. 

Se è la prima volta 

che ti immatricoli, 

scegli 

“Immatricolazione 

standard” 

Seleziona 

“Immatricolazione ai 

Corsi ad Accesso 

Programmato” e 

clicca su Avanti 
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Scegli la tipologia di 

corso desiderato e 

clicca su Avanti 

Scegli il corso 

desiderato e clicca 

su Avanti 
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Verifica i dati inseriti 

e clicca su Conferma. 

 

Se non sono corretti, 

clicca sul tasto 

Indietro e correggi 

Presta il consenso, 

dopo aver preso 

visione 

dell’informativa, e 

clicca su Avanti 
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Avevi già inserito i 

dati relativi al 

documento di 

identità quando ti sei 

iscritto alla prova di 

ammissione. Ora 

procedi con l’upload 

dell’allegato 

(scansione o 

immagine digitale). 

Per farlo clicca sulla 

lente di 

ingrandimento. 

 

Nella schermata 

successiva, clicca su 

Inserisci Allegato 
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Inserisci i dati 

richiesti e clicca su 

Scegli file per 

inserire il file 

allegato 
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Se necessario puoi 

inserire più di un 

documento 

d’identità (per 

esempio, se nel 

frattempo l’hai 

rinnovato o se è 

cambiato il luogo di 

residenza). 

 

Se non vuoi inserire 

un altro documento 

d’identità, clicca su 

Avanti 

Se il documento è 

scansionato in un 

unico file, effettua il 

caricamento solo una 

volta. 

Se hai realizzato due 

scansioni (una per il 

fronte e una per il 

retro), dovrai 

effettuarlo due volte. 

Poi clicca su Prosegui 
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Se hai un’invalidità o 

una disabilità allega 

la dichiarazione di 

invalidità. 

Clicca su Avanti 
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LEGGI CON MOLTA 

ATTENZIONE 

le indicazioni sulla 

foto tessera prima di 

procedere al 

caricamento del file. 

 

Rispetta le 

dimensioni indicate 

e i formati ammessi. 

Quindi clicca su 

Avanti 
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Dopo aver letto le 

indicazioni sulla foto 

tessera, le dimensioni 

e i formati, clicca su 

Upload Foto e 

seleziona il tuo file. 

Visualizza 

l’Anteprima Foto per 

controllare se va 

bene e clicca su 

Conferma 

In questa schermata 

vengono visualizzati i 

titoli di accesso 

richiesti. Cliccando 

sulle icone sotto la 

voce Azioni, puoi 

modificare, eliminare 

o visualizzare il 

dettaglio del titolo 

inserito. 

Poi clicca su Procedi 
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Per compilare i 
Questionari proposti, 
clicca su Compila 

Rispondi alle 
domande in questa ed 
eventualmente nelle 
schermate 
successive. 
Clicca poi su Avanti 
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Per compilare il 

“Questionario su 

soluzioni abitative 

per studenti fuori 

sede”, clicca su 

Compila come fatto 

per il precedente. 

Rispondi alle 

domande in questa ed 

eventualmente nelle 

schermate successive 

cliccando poi su 

Avanti. 

La compilazione è 

facoltativa. In ogni 

caso, i dati verranno 

trattati in maniera 

anonima 

La schermata mostra 

i questionari 

compilati. 

Poi clicca su Avanti 
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Inserisci i dati 

richiesti e clicca su 

Avanti. 

 

Solo in caso di 

immatricolazione 

precedente in 

un’altra Università, 

indica Ateneo, anno 

accademico e data di 

immatricolazione 



 

pag. 17 

 

Le GUIDE ONLINE 

 

IMMATRICOLARSI 
· CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO 

 
 

 

Prendi visione 

dell’avvertenza 

relativa all’ISEE per le 

prestazioni 

universitarie. 

 

Verifica i dati inseriti 

in precedenza e clicca 

su Conferma. 

Se i dati non sono 

corretti, clicca su 

Indietro 

Esprimi una 

valutazione riguardo 

al processo svolto e 

all’applicativo a 

supporto. 

Clicca poi su Avanti 
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Clicca sul numero 

della fattura e segui 

la procedura di 

pagamento con 

PagoPA 
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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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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 
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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. La ricevuta di 

pagamento non necessita di 

essere trasmessa alle 

Segreterie Studenti 

 

ATTENZIONE: l’avviso di 

pagamento è utilizzabile 

fino alla data di scadenza 

indicata sullo stesso, non 

oltre 

COGNOME NOME 

XXXYYY00W00J000X 

XXXYYY00W00J000X 


