CHECK-LIST IMMATRICOLAZIONE

FATTO?

1. REGISTRATI al portale https://esse3web.univpm.it
2. COMPILA la domanda di immatricolazione on-line per il corso di Laurea che hai scelto
3. CARICA IN UPLOAD una foto tessera formato Jpeg o Bmp risoluzione di 200dpi e max 400kb (es.
potrà servire per un badge)

4. STAMPA e FIRMA la domanda di immatricolazione che si genera
al termine della procedura on-line

5. PAGA la 1^ rata di tasse utilizzando il
6. ALLEGA

PagoPA entro la scadenza del 5 novembre 2020

i seguenti documenti alla procedura di immatricolazione on-line entro il 05/11/2020

o domanda di immatricolazione firmata dal candidato più copia di un documento di identità in corso
o
o
o

□
□
□
□
□
□

di validità fronte e retro in unico file Pdf
copia della ricevuta di pagamento della 1^ rata di tasse
fotocopia del codice fiscale
eventuale modulo di esonero dal test di verifica delle conoscenze
Se sei studente con disabilità allega anche:
o copia certificazione della Commissione medica competente per territorio che indichi il tipo di
invalidità e/o grado di handicap riconosciuto
Se sei studente con precedente carriera universitaria – trasferimento, rinuncia, decadenza, laurea
allega anche:
o dichiarazione atto notorietà attestante il trasferimento /rinuncia/decadenza/laurea
o eventuale modulo riconoscimento esami precedente carriera universitaria
Se sei studente internazionale allega anche:

o
o
o
o

titolo finale di scuola superiore in originale o certificato sostitutivo conseguito dopo almeno 12
anni di scolarità tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese
dove è stato conseguito il diploma
se il titolo finale è stato conseguito con un numero di anni inferiore ai 12 richiesti, va allegato
un certificato tradotto e legalizzato che attesti la frequenza e il superamento di TUTTI gli esami
previsti nel I/II anno di università
per i paesi per i quali è previsto un esame di accesso all’università, è obbligatorio un certificato
tradotto che ne attesti il superamento
passaporto o altro documento di riconoscimento
N.B. Il permesso di soggiorno se sei studente extra-UE da presentare non all’atto
dell’immatricolazione ma al momento dell’arrivo in Italia.

Per ulteriori informazioni contatta i seguenti recapiti:
Per Agraria, Scienze, Ingegneria:
Ufficio Front Office
Via Brecce Bianche 12
60131 Ancona
Tel. Agraria/Scienze: +39 071-2204938
Tel. Ingegneria: +39 071-2204970
e-mail: frontoffice.montedago@sm.univpm.it

□

Per Economia:
Uff. Corsi di Studio Fac. di Economia
Piazzale Martelli 8
60121 Ancona
Tel: +39 071-220.7220/7219/7218/7216/7215/7213
e-mail: segreteria.economia@univpm.it

ATTENZIONE!
Tutti i passaggi precedenti sono obbligatori, NON sarai immatricolato in caso di documentazione incompleta o irregolare

Se completi la domanda di immatricolazione o paghi dopo il 5 novembre 2020 ma entro 60 giorni ti verrà applicato
un contributo per ritardata iscrizione pari a € 25,00 altrimenti di € 50,00

