
GIÀ IN POSSESSO DI UNA LAUREA E INTENDE RICHIEDERE LA 

CONVALIDA DI ESAMI DEL TITOLO ACQUISITO IN PRECEDENZA: 

 

Il candidato idoneo deve procedere all’immatricolazione, nell’Area Self Studenti 

Uniss, dopo aver inserito le proprie credenziali, nel menù a sinistra, cliccando su 

Segreteria e poi su Immatricolazione. Occorre selezionare preliminarmente la 

tipologia di ingresso, successivamente effettuare la scelta del corso di studio ovvero 

la classe di concorso in cui si risulta ammessi e proseguire con la procedura guidata. 

Durante l’inserimento dei dati, lo studente deve autorizzare l’Ateneo al recupero dei 

propri dati inerenti il reddito ISEE dal database dell’INPS, in quanto unico Ente in 

possesso di tutti i dati reddituali compilati dagli studenti presso un qualsiasi CAF. In 

caso di mancata compilazione della dichiarazione DSU presso i CAF, o in caso di 

mancata autorizzazione all’Ateneo per il recupero di tali dati, lo studente viene 

collocato automaticamente nella fascia di reddito massima. 

Infine, occorre proseguire nella compilazione della domanda di immatricolazione 

finché il sistema riporta ad una schermata riassuntiva di tutte le informazioni legate al 

profilo di studente. Non occorre stampare la domanda di immatricolazione, né 

consegnarla in Segreteria Studenti; è tuttavia possibile e consigliato salvare sul 

proprio pc una copia in pdf della stessa. Una volta completata la compilazione della 

domanda di immatricolazione, sempre nella sezione Segreteria e poi su “Pagamenti”, 

è possibile visualizzare i bollettini MAV relativi agli importi delle tasse da pagare. 

L’unica modalità di pagamento ammessa è il MAV, che può essere pagato presso 

qualsiasi filiale, bancomat e home-banking. 

 

Dopo aver inoltrato on line la domanda di immatricolazione, lo studente deve 

effettuare obbligatoriamente l’upload tramite la sezione “Segreteria -  Allegati 

carriera” dei seguenti documenti: 

 allegato A  (clicca qui) 

 ricevuta di avvenuto pagamento del MAV di € 366,00 relativo a prima rata e 

contributo di corso di studio. 

La procedura sopra indicata deve essere effettuata entro e non oltre  i 4 giorni 

indicati in ogni specifico scorrimento, incluso il giorno dello scorrimento della 

graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. 

La fase di riconoscimento, con un documento di identità, dovrà essere effettuata 

presso al Segreteria Studenti di Viale San Pietro, 43/b entro e non oltre 15 giorni dall’ 

immatricolazione. 

 

Orario di apertura al pubblico degli sportelli delle Segreterie Studenti per la 

consegna dei documenti di immatricolazione 

 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle 10:00 alle 12:30  

 Martedì: dalle 15:30 alle 17:00 

http://www.uniss.it/documenti/abbreviazione_mps.pdf


 


