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GUIDA ALL’IMMATRICOLAZIONE ONLINE 

Dal 23 ottobre 2019 sarà possibile immatricolarsi al Percorso Formativo 24 CFU dell’Università degli 

Studi di Teramo esclusivamente on-line seguendo la procedura di “Immatricolazione online”. 

Per immatricolarsi è possibile cliccare su https://segreteriaonline.unite.it/ o su “Immatricolazioni online” 

dalla home page di www.unite.it. 

Dalla home page della Segreteria Online basterà cliccare – in alto a destra 

– sull’icona quadrata con le tre linee per accedere alla propria Area 

Riservata. 

Come accedere: Figura 0 

 
 FUTURE MATRICOLE: chi non è mai stato iscritto all’Università di Teramo deve effettuare la 

registrazione e seguire la procedura guidata al termine della quale verrà rilasciato un nome utente e 

una password che permetterà di accedere alla Segreteria online. 

 STUDENTI ISCRITTI: gli studenti già iscritti non devono di effettuare una nuova registrazione e possono 

accedere - dopo il login nell'area riservata - con le credenziali già in loro possesso (Codice Fiscale e 

Password). 

 
Dopo aver effettuato la registrazione è possibile effettuare il Login e poi immatricolarsi cliccando su 

“Menù”(Figura 0)  “Segreteria”  “Immatricolazione”. Il sito mostrerà una pagina di riepilogo con le 

informazioni che saranno richieste. Per proseguire cliccare sul tasto “Immatricolazione”. 

 

https://segreteriaonline.unite.it/
http://www.unite.it/
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1- SCELTA DEL CORSO DI STUDIO 

Il primo passo è la scelta del corso di studio. Selezionare il tipo di corso  e cliccare su “Avanti”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
In questa schermata è possibile scegliere il corso di studio e proseguire cliccando su “Avanti”. 

 

 

Nella pagina “Conferma scelta Corso di studio” viene mostrata una schermata di riepilogo. Se il corso scelto è 

corretto cliccare su “Conferma”. 
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2 – RIEPILOGO PRIVACY E AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE BANCA DATI ISEE 

 

 

N.B. Se non si presta il consenso 

non si potrà godere dei benefici 

economici basati sull'ISEE 

Se al momento dell'immatricolazione 
o dell'iscrizione l'attestazione ISEE 
non è già stata richiesta, il sistema 
non potrà recuperare il valore ISEE e 
pertanto verrai posizionato nella 
fascia di reddito più alta; - l'ISEE per 
la determinazione delle tasse per 
l’anno accademico 2019-2020 è 
quello 2019 per il diritto allo studio 
universitario. 

 

 

 

3 - AUTOCERTIFICAZIONE 
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Se tutto corretto cliccare su 
“Torna al processo di 
immatricolazione” 

 
Fare click su “Avanti” 

 
 

4 – DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

Inserire il documento di identità 
cliccando su “Inserisci nuovo 
documento di identità” e poi su 
“Prosegui”. 
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Dopo aver inserito i dati del 
proprio documento cliccare su 
“Avanti”. 
 

 
Dopo aver controllato la 
correttezza dei dati cliccare su 
“Avanti”. 
 

 
 

 
A questo punto è possibile 
proseguire o controllare il proprio 
documento di identità cliccando 
sull’icona a forma di lente di 
ingrandimento oppure cancellare 
tutto (icona cestino) e inserire un 
nuovo documento. 

 
 

5 – INVALIDITA’/DSA 

Nel corso dell’immatricolazione 
online è anche possibile inserire 
una dichiarazione di invalidità. 
Infatti gli iscritti con una invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 
66% hanno diritto all’esonero 
totale dal pagamento delle tasse. 
Per inserire una dichiarazione 
cliccare su “Inserisci nuova 
dichiarazione di invalidità” e 
compilare la schermata successiva. 
In caso contrario cliccare su 
“Avanti”. 
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6 – FOTO 

Scegliere il file. 
Cliccare su su “Upload foto” poi su 
“Conferma” 

 

 

7 – TITOLO DI STUDIO 

Nella schermata “Dettaglio 
titoli richiesti” inserire i 
dati relativi al diploma di 
scuola superiore cliccando 
su “Inserisci”.  

 

Selezionare se la scuola 
superiore frequentata è 
italiana o estera. 
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Successivamente scegliere la scuola 
superiore e cliccare su “Procedi”. 
N.B. Dopo aver inserito la provincia 
ed il comune cliccare su “Cerca 
istituto” per visualizzare tutte le 
scuole superiori presenti 

 
Nella pagina “Dati del titolo di 
scuola superiore” inserire la 
tipologia di maturità, il voto e 
l’eventuale anno integrativo. 
 

 

  

 

N.B.  
Per proseguire è necessario completare l'inserimento di tutti i titoli di studio di almeno un blocco opzionale. Le varie 
opzioni mostrano titoli che sono alternativi fra loro.  

E’ necessario inserire un titolo di studio di livello superiore rispetto al diploma. Se non ancora acquisito, sarà possibile 
spuntare la voce  “Non ancora conseguito”. 
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8 – TIPO IMMATRICOLAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Specificare l’anno, la data e 
l’Ateneo in cui ci si è immatricolati 
la prima volta. 
 

 

La procedura di immatricolazione 
online è ora conclusa. L’ultima 
schermata mostra il riepilogo di 
quanto inserito. Se i dati sono 
corretti cliccare su “Conferma”. 
 
 

 

 L’allegato del codice fiscale 
deve essere fronte/retro 

 L’allegato “MODULO B 
Certificazione esami “ è 
obbligatorio solo per 
coloro che richiedono un 
ricnocoscimento cfu. 

N.B. Coloro che non abbiano 
acquisito i cfu presso UniTe 
dovranno caricare, oltre al 
Modulo B, anche l’attestazione 
dell università di provenienza  
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9 – STAMPARE LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E IL MAV 

 

1. Clicca su  "Scarica 
Domanda di 
immatricolazione"  

N.B. Viene generato un file PDF 
con la domanda di 
immatricolazione compilata 
con i dati inseriti. Questo 
documento va DATATO e 
FIRMATO e caricato nella 
propria area riservata nella 
sezione "Segreteria->Allegati 
Carriera". 

2. Clicca su “Controlla 
pagamenti” per scaricare il 
MAV 

 

 

 
E possibile scaricare il MAV 
cliccando sul numero riportato 
sotto la colonna “Fattura” 

 
 

 

10 – ALLEGARE DOCUMENTI DELL’IMMATRICOLAZIONE 

 

Dopo aver scaricato e compilato la 
domanda di immatricolazione è 
necessario caricarla negli “Allegati 
carriera”  
Menù  Segreteria  Allegati 
carriera 

 

 
 
 


