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PRE-APPLIYING AT THE UNIVERSITY OF PARMA 
GUIDA ALLA PRE-IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITALY 

STEP-BY-STEP GUIDE FOR UNIVERSITALY PRE-ENROLMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO ENGLISH 

Universitaly https://www.universitaly.it è la piattaforma su 

cui iscriversi per poter inoltrare la domanda per la pre-

immatricolazione del tuo corso propedeutico. 

Universitaly https://www.universitaly.it is the website where 

you must register and pre-apply for studying at the University 

of Parma. 

 

 

STEP 1 
 

ITALIANO ENGLISH 

Nella homepage https://www.universitaly.it , vai alla 

sezione “Studenti Internazionali” (controlla l’immagine sulla 

sinistra) e clicca su “Preiscriviti adesso”. 

Once in Universitaly homepage https://www.universitaly.it 

look for “International students” section (as the example in 

the image on the left) and click on “Pre-enrol now”. 
  

 

  

https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/
https://www.universitaly.it/
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STEP 2 
 

ITALIANO ENGLISH 

Si apre la sezione dell’area personale da completare, cliccare 

su ‘Perché e come registrarsi’ 

In this section you need to go to “Why and how to register” 

  

 

Clicca su “Registrati ora” 

 

Click on “Join now 
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STEP 3  
 

ITALIANO ENGLISH 

Completa tutta la sezione di ‘Registrazione’ inserendo i tuoi 

dati personali e poi clicca su ‘Salva’ 

Complete the section called ‘Registration’ by inserting your 

official personal information, then click on ‘Save’ 

  

A questo punto è necessario confermare la registrazione 

cliccando sul link che verrà mandato automaticamente 

sull’indirizzo e-mail indicato nella registrazione. Cliccando sul 

link si viene reindirizzati automaticamente ad una sezione in 

cui si deve scegliere e confermare la password del proprio 

account. 

Confirm the registration by clicking on the link that you will 

get by email. Once you confirmed the registration, the link 

will redirect you automatically to a page where you must 

choose and confirm the password of your personal account. 
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STEP 4 
 

ITALIANO ENGLISH 

Adesso che il processo di registrazione è terminato inizia la 

procedura di immatricolazione. Torna sulla Homepage e 

ripeti l’azione dello Step 1 ovvero clicca su ‘Preiscriviti 

adesso’. Si apre una pagina come la seguente. 

Now that the registration process is done there are few steps 

to follow to finalize the pre-enrol process. Go to the 

Homepage and repeat the STEP 1, by clicking on ‘Pre-enrol 

now’. The page in the image below will open. 

 
 

Clicca su “Nuova domanda di preiscrizione” Click on “New pre-enrolment application” 

 

 

STEP 5 
 

ITALIANO ENGLISH 

In questa sezione dovrai controllare e inserire tutte le tue 

informazioni personali, una volta terminato premi su “Vai allo 

step B” 

In this phase (STEP A) you need to check all your personal 

information. When you filled the whole section press on “Go 

to step B” 

  
Nella sezione “Codice Fiscale” è necessario inserire il codice 

che viene automaticamente generato dal sistema dopo aver 

inserito i tuoi dati personali. 

To complete the section “Italian tax code” you must copy and 

paste the code generated automatically by the system after 

you entered your personal information. Remember to keep 

the code. 
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STEP 6 
 

ITALIANO ENGLISH 

Nella sezione B si inseriscono i dati relativi al passaporto 

(immagine fototessera e data di scadenza) e al visto. 

In step B you should enter all the information. Of your 

passport (number, expiry date and upload a picture). You 

should also enter all the information regarding your visa. 

  
Ricorda di indicare come motivazione della richiesta del visto 

“immatricolazione a un corso di studio”. 

Remember to specify the reason for the visa application. 

Select “I want to enrol in a study course”. Then enter the 

country you will apply for a visa and enter where you will 

apply for a visa. (look at the picture) 
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In questa sezione si inseriscono: 

- Istituzione. Seleziona “Università” 

- Nome dell’istituzione. Seleziona “Università di 

Parma” 

- Tipo corso. Seleziona dal menu il livello del corso 

di studi desiderato (Corso propedeutico, Laurea, 

Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale, 

etc.)” 

- Lingue del corso. Seleziona la lingua di erogazione 

del corso di studi desiderato 

- Nome corso. Scegli il corso di studi 

- Curriculum del corso. (se disponibile) 

In this part of STEP B, enter: 

- Institution. Select “Università” 

- Institution name. Select “Università di Parma” 

- Course type. Select the degree level (Corso 

propedeutico, Laurea, Laurea magistrale a ciclo 

unico, Laurea Magistrale, etc.) 

- Course language. You may filter through 

choosing the teaching language of the available 

degrees. 

- Course name. Select the desired degree course. 

- Course curriculum. (if available) 
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STEP 7 
ITALIANO ENGLISH 

Una volta terminate la sezione B si apre lo STEP C Once you have completed the STEP B you will get to STEP C 

  
In questa sezione, è possibile allegare tutti i files necessari 

per la valutazione della domanda di preiscrizione, fino ad un 

massimo di 10 Mb. Nel caso di partecipazione alla fase di 

prevalutazione, il candidato è invitato ad allegare anche la 

lettera ricevuta dall’Università di Parma. È sempre 

consigliabile per eventuali documenti da consegnare, 

tuttavia, consultare prima l'ambasciata o il consolato 

selezionato 

The applicant may upload all the files required for a correct 

avaluation of the pre-application. In case the applicant has 

participated in the pre-evaluation process, please upload the 

University of Parma response provided in advance. It is 

necessary to contact the embassy or the consulate to 

understand which documents you should send. 
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STEP 8 
 

ITALIANO ENGLISH 

Questa sezione, RIEPILOGO, serve a controllare e confermare 

e/o completare i tuoi dati inseriti nella domanda di 

preiscrizione 

In this SUMMARY section, you should check and confirm 

and/or complete your personal information provided in the 

pre-application. 

 

 
In fondo alla pagina, conferma la presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati e premi il tasto blu 

(Invia la domanda di preiscrizione) 

Once at the bottom of the page, please confirm the 

understanding about the treatment of personal information 

and then finalize the pre-application by clicking the blue 

button “Apply for pre-enrolment” 

 
 

 

Contact the University of Parma: admissions@unipr.it 

mailto:admissions@unipr.it
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