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GUIDA ALL’IMMATRICOLAZIONE ONLINE
Dal 24 luglio 2020 è possibile immatricolarsi ad uno dei Corsi di laurea 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 raggiungere la pagina
“Immatricolazioni online” all’interno del sito 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:


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 “Segreteria” – “Immatricolazioni”.
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1 – PRIVACY

Durante la fase di
registrazione, dopo la
conferma di alcuni
dati anagrafici, ci
viene chiesto di
autorizzare
esplicitamente il
trattamento dei dati
per le finalità
necessarie.
L’autorizzazione è
OBBLIGATORIA

2 - SCELTA DEL CORSO DI LAUREA

Dopo aver completato
la
REGISTRAZIONE,
potremo autenticarci
nuovamente
nella
nostra area riservata
di “segreteria online”
con le credenziali
fornite e procedere
con
l’immatricolazione
vera e propria.
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Il primo passo
consiste nella scelta
del tipo di
immatricolazione tra:
- Abbreviazione di
carriera
- Immatricolazione
standard

Segue la scelta della
tipologia di Corso di
Studio: Selezionare il
tipo di corso (*vedi
tabella) e cliccare su
“Avanti”.
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*Corsi di studio dell’Università di Teramo

Corso di Laurea











Servizi giuridici
Scienze politiche
Economia
DAMS
Scienze della Comunicazione
Tutela e benessere animale
Biotecnologie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e culture gastronomiche
per la sostenibilità
Viticoltura ed enologia

Corso di Laurea magistrale

Laurea magistrale Ciclo unico
5 anni








Food Science and Technology
Reproductive Biotechnologies
Biotecnologie avanzate
Scienze delle amministrazioni
Scienze politiche internazionali
Comunicazione per la gestione delle
organizzazioni






Diritto, economia e strategia d'impresa



Giurisprudenza

Media, Arti e Culture
Scienze delle produzioni animali
sostenibili
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3 – RIEPILOGO PRIVACY E AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE BANCA DATI ISEE
In questa fase del processo di
immatricolazione sarà necessario
confermare alcuni consensi per la Privacy
Policy.
Il primo è obbligatorio per completare il
processo di immatricolazione, gli altri due
sono facoltativi in relazione alle finalità
descritte nell’informativa allegata.
Bisogna fare particolare attenzione
all’ultimo campo:
si chiede di autorizzare l’Università alla
consultazione della banca dati INPS per
l’acquisizione dell’ISEE.
In questo modo UniTe potrà consultare
automaticamente il tuo ISEE che è molto
importante per avere una riduzione delle
tasse.
N.B. per default il campo è preimpostato
sul NO. Nel caso si voglia usufruire della
riduzione delle tasse in relazione al
proprio ISEE, bisogna autorizzare
consapevolmente la consultazione della
banca dati scegliendo SI
Attenzione: è comunque necessario far
richiesta dell’ISEE. Se al momento
dell’immatricolazione il tuo ISEE non è
ancora pronto sarai messo nella fascia più
alta delle tasse.
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4 - AUTOCERTIFICAZIONE
Prima di
proseguire è
obbligatorio
gestire la
propria
Autocertificazio
ne

Vengono
richiesti alcuni
dati:
Se avevamo
autorizzato la
consultazione
dell’ISEE in
questa pagina
dovremo
inserire
obbligatoriam
ente il
protocollo
della DSU che
deve essere
già in nostro
possesso.
Nel caso
contrario
(cioè se
avevamo
negato in
precedenza
l’autorizzazio
ne) il campo
non verrà
proposto.
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Il sistema
prosegue
permettendoc
i di inserire
informazioni
utili ad
ottenere
ulteriori
esoneri o
facilitazioni

Con la
“presentazion
e
dell’autocertif
icazione”
confermiamo
i dati inseriti
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Il sistema ci
avvisa che
verrà
prodotto un
modulo di
autocertificazi
one da
stampare e
allegare prima
della
conclusione
della
procedura di
immatricolazi
one

Attenzione!
Ricorda di scaricare il modulo di autocertificazione, stamparlo e firmarlo.
Dovrai reinserirlo scansionato prima di completare l’immatricolazione
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5 – DOCUMENTO DI IDENTITA’

Inserire il documento di identità cliccando
su “Inserisci nuovo documento di identità”
e poi su “Prosegui”.

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.
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6 – 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

dichiarazione

di

su

invalidità”

“Inserisci
e

nuova

compilare

la

schermata successiva. In caso contrario cliccare su
“Avanti”.

7 – FOTO

L’inserimento della foto durante il
processo di immatricolazione è
OBBLIGATORIO
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8 – TITOLO DI STUDIO
Nella schermata “Dettaglio titoli richiesti”
inserire i dati relativi al diploma di scuola
superiore cliccando su “Inserisci”. Se si sta
effettuando un’iscrizione ad un corso di
laurea magistrale è necessario inserire
anche il corso di laurea triennale/vecchio
ordinamento già conseguito.

Selezionare se la scuola superiore
frequentata è italiana o estera.

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.
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9 – TIPO IMMATRICOLAZIONE

Se si sta effettuando l’immatricolazione al
sistema universitario per la prima volta
cliccare su “Avanti”. In caso contrario
specificare l’anno, la data e l’Ateneo in cui
ci si è immatricolati la prima volta.

E’ possibile immatricolarsi anche come
studente “Part time” selezionandolo in
questa pagina.
Per info:
www.unite.it/UniTE/Studente_part_time

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”.

N.B.!
Ricorda di inserire
l’autocertificazione firmata!
Gli allegati del documento di identità e del
codice fiscale devono essere fronte/retro
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10 – PAGARE LE TASSE
Completata la fase di
inserimento dati per l’
immatricolazione si procede al
pagamento delle tasse che
avverrà esclusivamente
attraverso il sistema

Dopo aver scaricato la
domanda di immatricolazione
si può entrare nella funzione
“controlla pagamenti”.
Troveremo il dettaglio delle
tasse da pagare, il loro stato, il
numero fattura e l’abilitazione
al pagamento con PagoPA.

Cliccando sul numero fattura
potremo vedere il dettaglio
della tassa da pagare per
completare l’immatricolazione
e il pulsante attivo PagoPA per
effettuare il pagamento
direttamente su segreteria
online o stampare un avviso
pagoPA per il pagamento
presso Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP).
Maggiori dettagli sull’utilizzo di pagoPA possono essere trovate consultando la pagina:
https://www.unite.it/UniTE/Pagamenti_online
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11 – ALLEGARE DOCUMENTI DELL’IMMATRICOLAZIONE
N.B.!
Ricorda di inserire la domanda di
immatricolazione firmata!
Come detto, al termine dell’inserimento
dei dati e prima di controllare i pagamenti,
possiamo scaricare il pdf della domanda di
immatricolazione che va “DATATO e
FIRMATO e caricato nella propria area
riservata nella sezione "Segreteria>Allegati Carriera".

14

