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In riferimento ai Bandi di ammissione per l’iscrizione ai predetti Corsi di Laurea e al 
paragrafo PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE della successiva nota 
informativa si pubblicano le seguenti informazioni relative alle procedure per il 
perfezionamento dell’immatricolazione/iscrizione: 

Lo studente preimmatricolato che ha conseguito la m aturità nell’a.s. 2013/2014  
dovrà: 

1. entrare dai Servizi di Segreteria on line – effettuare il login - HOME – Titolo di studio 
– cliccare sull’icona modifica titolo di studio per inserire il voto conseguito. 

2. scaricare l’autocertificazione della maturità Mod. A/2 disponibile nel sito 
http://www.unipr.it/node/757  - compilarla e firmarla e spedirla per mail o fax alla 
Segreteria di riferimento. 

Successivamente la Segreteria provvederà ad assegnare la matricola che verrà inviata 
allo studente sulla sua mail personale. 

Lo studente dovrà effettuare il login ai Servizi di Segreteria on line utilizzando il nuovo 
username assegnato come studente dell’Ateneo (casella di posta istituzionale) e la stessa 
password già utilizzata per l’iscrizione al test, e stampare il bollettino MAV di conguaglio 
della 1^ rata di tasse e contributi per l’a.a. 2014/2015. 

Dopo aver effettuato il versamento del conguaglio on line o presso qualsiasi Banca lo 
studente dovrà consegnare  o far pervenire, pena l’esclusione,  entro le ore 12.00 del 
giorno 6 ottobre 2014 , alla Segreteria studenti di riferimento a mezzo fax o e-mail i 
seguenti documenti: 

• fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria; 

• ricevuta del pagamento delle tasse e contributi previsti 

• 2 fotografie formato tessera, firmate dall’interessato (in caso di invio per mail o 
fax la consegna delle foto e la firma del libretto avverrà in seguito) 

 
Le altre tipologie di studenti con carriera precede nte (trasferimenti in entrata e 
abbreviazioni) devono contattare la Segreteria di r iferimento. 
 
I prossimi assegnati/prenotati Cineca dal 27(08/2014 dovranno continuare ad effettuare 
l’immatricolazione standard o la prenotazione posto con il versamento della tassa minima 
di iscrizione di 198,39 euro entro la scadenza del Cineca. Successivamente il 
perfezionamento dell’iscrizione seguirà quanto sopra indicato. 
Il solo pagamento della prima rata di tasse e contr ibuti non costituisce titolo di 
iscrizione.  
L’iscrizione si intende perfezionata con la consegn a in segreteria di tutta la 
documentazione richiesta. 
 


