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INDICAZIONI INIZIALI
La presente guida mira a facilitare gli utenti nella procedura di registrazione,
immatricolazione e iscrizione online ai CORSI SINGOLI attivi nell’Offerta
Formativa dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”.
1. REGISTRAZIONE
Per accedere ai servizi online è necessario raggiungere la pagina
https://unist.esse3.cineca.it/Home.do e procedere con la registrazione dei dati
anagrafici cliccando sulla funzione Registrazione posta nei menu ai lati
dell’homepage.
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La fase di registrazione richiederà l’inserimento dei dati anagrafici, di residenza
e domicilio, dei recapiti telefonici, del permesso di soggiorno (per gli studenti stranieri)
fino alla creazione delle credenziali d’accesso (username e password) che
saranno utili per l’accesso alla procedura di immatricolazione.

2. IMMATRICOLAZIONE
Ottenute le credenziali di accesso è possibile accedere al processo di
immatricolazione, la cui funzione è disponibile, come da immagine, nel menu a
scomparsa presente a destra della pagina.
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Le schermate e le istruzioni di seguito riportate riguardano la presentazione di
una domanda di immatricolazione online di tipo "Immatricolazione Standard".
Procedura di immatricolazione online:
-

Nel menu verticale di sinistra cliccare su “Login” ed inserire “Nome
utente” e “Password” generati in fase di registrazione.

-

Verrà quindi visualizzata la pagina di cui alla figura successiva. Cliccare
su “Segreteria” e successivamente su “Immatricolazione”.
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1. Cliccando su “Immatricolazione” verrà visualizzata la maschera nella quale
sono elencate tutte le informazioni di base che il sistema chiederà di fornire
per poter procedere alla corretta e completa procedura di immatricolazione.
Cliccando sul tasto “Immatricolazione” in fondo alla pagina inizierà la
procedura della domanda di immatricolazione on line.

2. La prima informazione che verrà richiesta sarà quella relativa al Tipo Corso
(Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi singoli, CS24 ecc.) per il quale si
intende produrre domanda di immatricolazione.

Pag. 5 a 12

3.
Spuntare il Corso di Studio al quale ci si intende immatricolare e poi
cliccare su “Avanti”. Nella maschera di riepilogo cliccare su “Conferma”.

2.1“Modifica dati Policy Privacy”. Autorizzazione al trattamento dei
dati personali
Nella pagina immediatamente successiva alla scelta del Corso di studi il
sistema richiederà l’autorizzazione al trattamento dei dati personali “Modifica
dati Policy Privacy”.
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La presentazione dell’ISEE non è necessaria ai fini dell’iscrizione ai
CORSI SINGOLI ma per procedere all’immatricolazione, è necessario seguire
le indicazioni relative all’Autocertificazione ISEE di seguito riportate:
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Nella maschera “Dettaglio titoli richiesti” è necessario inserire i dati relativi al
titolo di accesso al corso di studio per il quale si sta registrando la domanda di
immatricolazione cliccando su “Inserisci”. Nella schermata successiva cliccare
su “Procedi” Per effettuare la ricerca dell’Istituto presso cui è stato conseguito
il titolo di suola superiore. Individuare i criteri di ricerca: la Provincia, il
Comune/Città sede dell’Istituto e la Tipologia Scuola (nel caso di Istituti
superiori polifunzonali inserire la tipologia “Istituto Superiore” e non Liceo
Scientifico
o
Liceo
Classico)
e
cliccare
su
“Cerca
Istituto”.

Terminata la ricerca dell’Istituto superiore, porre il flag in corrispondenza
dell’Istituto e cliccare su “Avanti”. Nella maschera successiva inserire i dati del
titolo di scuola superiore. Si evidenzia che nel campo Indirizzo (non
obbligatorio) bisogna inserire l’eventuale indirizzo formativo (Es.: turismo,
economico..). Per proseguire, cliccare su “Procedi”.
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La presenza della spunta verde nella pagina successiva, in corrispondenza dello
Stato Titolo di un blocco, consente il proseguimento della registrazione della
domanda di immatricolazione. Cliccare, quindi, su “Procedi”
Nella successiva maschera bisogna selezionare la scelta del “Tipo domanda di
immatricolazione” ed inserire i “Dati prima immatricolazione al sistema
universitario italiano”.

Nel caso in cui l’utente avesse delle carriere universitarie pregresse è
fondamentale inserire l’anno accademico di prima immatricolazione al sistema
universitario italiano e, se non si ricordasse la data esatta di prima
immatricolazione, è possibile inserire la data al giorno 05, mese 11 e anno
solare (indicare il reale anno solare di prima immatricolazione al sistema
universitario italiano).
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Recuperare, quindi, dalla lista valori la denominazione dell'Ateneo di prima
immatricolazione al sistema universitario.
Se, invece, si sta facendo per la prima volta l'iscrizione al sistema universitario
(senza nessuna carriera universitaria pregressa) inserire l'anno accademico al
quale si riferisce la procedura di registrazione dell'immatricolazione e
impostare la data di immatricolazione, riportando la data in cui si sta
effettuando la registrazione online della domanda di immatricolazione.
Recuperare, quindi, dalla lista valori la denominazione "Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Cliccare, quindi, su “Avanti”.
Nella pagina di riepilogo successiva cliccare su “Conferma”.
Nella maschera successiva basta cliccare sul tasto “Salva per confermare” e in
quella seguente su “Torna al processo di Immatricolazione”.
Per proseguire la procedura di immatricolazione cliccare su “Avanti”.
Clicca su “Pagamenti” (o su “Procedi con una Nuova Immatricolazione” in
caso ti accorgessi di aver commesso qualche errore nell’inserimento dati).

2.2 ELENCO TASSE – Pagamenti
Terminata la procedura di immatricolazione è possibile accedere alla sezione
Pagamenti per scaricare il MAV.
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Il MAV visibile in fase di immatricolazione è quello relativo alla tassa di
iscrizione al CORSO SINGOLO (tassa di iscrizione comprensiva di Marca da
bollo da 16,00 €).

Una volta stampato il MAV, bisogna effettuare i pagamenti presso uno degli
sportelli del sistema bancario italiano. Si consiglia agli studenti di presentare in
segreteria o inviare a mezzo mail (segreteria@unistrada.it) la ricevuta di
avvenuto pagamento.
A questo punto è terminata la presentazione online della domanda di
immatricolazione.
Terminato il processo di iscrizione, è necessario compilare il modulo
che troverà tra la modulistica dei Corsi Singoli, per richiedere
l’aggiornamento del libretto con gli insegnamenti che si intendono
sostenere.
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