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utente
Typewritten text


utente
Typewritten text
Questa è una guida che aiuta l’utente, tramite screenshot, nella procedura diimmatricolazione ai corsi di laurea ad accesso libero.In caso di necessità e di supporto è possibile rivolgersi all’ InfoPoint indirizzo mail: infopoint@unime.it Ricevimento telefonico: allo 090 676 8300dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dallunedì al giovedì anche dalle 14:30 alle 16:00. L’infoPoint fornirà – su prenotazione  come sportello virtuale di guida -  assistenza alla immatricolazione. Per prenotare  è necessario compilare il form disponibile al seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RZ1nhEaDI06MhKcwTtunfz4LzGga7fpJiLlqPDjWhKpUNDY5TzBHOUJSTVpIQkFNNlJYM0NNSThLQi4u
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Per iniziare la 
procedura 
cliccare qui

Cliccare qui

Cliccare qui



        

   

        

   

Pag. 4

Cliccare qui 

Cliccare qui
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Inserire i dati 
richiesti e 

Cliccare quì

Inserire i dati 
richiesti e 

Cliccare quì
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Inserire i dati 
richiesti e 

Cliccare quì

Scegliere la 
password

come indicato
e Cliccare quì



        

   

Pag. 7

Verificare i dati
inseriti, se sono 

corretti
Cliccare sul pul-

sante “Conferma”, 
in caso contrario

Cliccare sul 
pulsante “Indietro” 

e correggerli

********
********
********
********
********
********
********
********
************
********
********

********
********
********

********
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Inserire 
le credenziali
e Cliccare quì

Cliccare quì
per stampare
il promemoria 

delle credenziali 
d’accesso

********
********
********
*********

Cliccare quì
per procedere
con l’autentica-

zione
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Questa è la tua 
Area privata,
Cliccare quì

Cliccare quì

****************

Cliccare quì
per 

 immatricolarsi

*********

*********

***********



        

   

        

   

Pag. 10

Per procedere
con 

l’immatricolazione
Cliccare quì

destra
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Nel caso in cui
un’immatricolazio-

ne dovesse 
risultare in 
sospeso, 

Selezionare
e Cliccare quì 
per procedere
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Cliccare quì

destra
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Selezionare e
Cliccare qui

Selezionare e
Cliccare qui

Selezionare e
Cliccare qui
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Scegliere il
corso di studio
e Cliccare Quì
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Scegliere 
il percorso 
di studio 

e Cliccare Quì

Cliccare quì

Cliccare quì
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Per confermare i 
dati anagrafici
Cliccare quì

*********
*********
*********
*********

*********
*********

*********
**********

*********
*********
*********

*********************

*********************

*********************

*********************

*********************
**********

Cliccare quì
per allegare 
il documento 

di identità
e premere 

il tasto “prosegui”
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Inserire i dati
e Cliccaere quì

Per confermare 
i dati

Cliccare quì

Cliccare quì
per inserire 

la scansione 
del documento 

d’identità
e premere il tasto 

“Avanti”

*********
*********
*********
*********
*********

*********
*********
*********
*********
*********
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Cliccare quì,
scegliere 

il file 
della scansione

da allegare
e premere

il tasto
“Avanti”

Cliccare quì
per proseguire
oppure inserire 
altri documenti

premendo il tasto
“Inserisci
Nuovo 

Documento
 di Identità”

*******
*******
*******
*******
**************
*******
*******
*******
*******

******* ******* ******************* *******

*******
*********
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Cliccare quì
e inserire 

le dichiarazioni 
di  disabilità

se in possesso
altrimenti 

premere il tasto 
“Avanti”

Per approfondire l’argomento contattare l’Unità Servizi Disabilità/DSA 
all’indirizzo email servizi.dd@unime.it 
o al seguente link: https://www.unime.it/it/ateneo/servizidd

https://www.unime.it/it/ateneo/servizidd
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Cliccare quì
per proseguire

Inserire i dati 
e Cliccare quì

Controllare i dati
e Cliccare quì
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Cliccare quì
per inserire

in allegato la 
documentazione
 della Disabilità

e successivamen-
te premere il tasto 

“Avanti”

Cliccare quì
per cercare 

il proprio docu-
mento

 scansionato da 
inserire e 

successivamente 
premere il tasto

“Avanti”

Cliccare quì
per inserire 

eventuali altri 
allegati,

utilizzare i tasti 
azione per 

visualizzare o 
eliminare i docu-
menti già inseriti, 
successivamente 
premere il tasto 

“Avanti”
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Controllare i dati
e Cliccare quì
e successiva-

mente
premere il tasto

“Avanti”

Cliccare qui
e scegliere

il file della foto 
personale,

premere il tasto 
“Upload Foto”

e successivamen-
te il tasto 

“Conferma” 
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Cliccare quì
per inserire
i dati relativi
ai titoli della

scuola superiore
Italiani

Cliccare quì
per inserire
i dati relativi

ai titoli stranieri

Selezionare
le opzioni
e premere

il tasto
“Procedi”
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Selezionare 
l’Istituto 

Superiore
tramite 

i parametri
di ricerca 

e Cliccare quì

Clicca quì
per procedere
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Inserire 
i dati e

Cliccare quì
Compilare i campi

e Cliccare quì

Pag. 25

utente
Typewritten text
Come modificaresuccessivamenteil Titolo di Studioin Ipotesi
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Cliccare quì
per procedere
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Compilare i campi
e Cliccare quì
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Selezionare
il regime
di studio

e Cliccare quì
per procedere

Cliccare quì
per confermare

i dati inseriti
o tornare indietro

per eventuali 
correzioni
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Cliccare quì
per per inserire 

gli allegati
e premere

il tasto “Avanti”
per procedere

Compilare 
i campi 

e Cliccare quì



        

   

Pag. 30         

   

Cliccare quì
per proseguire

Cliccare quì
per proseguire

con 
l’autocertificazione

Cliccare quì
per proseguire 2019/2020



Pag. 31
        

   

Cliccare quì
per proseguire

Si consignlia di autorizzare l’Ateneo per l’acquisizione dei dati ISEE dalla banca dati INPS ai fini di quantificare 
correttamente l’importo del conguaglio dovuto

**********

2019/2020
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Cliccare quì
per confermare

l’Autocertificazione

Cliccare quì

**********
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Cliccare quì
per  tornare
al processo 

di immatricolazione2019/2020
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Cliccare quì
per proseguire

**********
************
*************

2019

Avanti
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Cliccare quì 
per stampare la 

domanda di 
immatricolazione

da firmare, 
scansionare
e allegare 

nella sezione
“Allegati alla 

domanda 
di 

Immatricolazione”

Cliccare quì per 
stampare 
l’avviso

di pagamento

Cliccare quì
per visualizzare

i dettagli
del pagamento

2019

destra.
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Cliccare quì
nel caso di scelta

del metodo
di pagamento 

online

Cliccare quì
nel caso di scelta 

di pagamento 
presso i centri 

autorizzati
(Tabacchini, 
Ricevitorie)

30/09/2019

2019/2020
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Aprire il menù
in alto a destra
dalla sezione 
segreterie e
Cliccare per 
allegare la 

domanda firmata
e la ricevuta 

di pagamento

Allegare 
i documenti 

e Cliccare su 
“Avanti”
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