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AREA DIDATTICA
DIVISIONE SEGRETERIE STUDENTI

IMMATRICOLAZIONE
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1

Segreterie Studenti univpm.it

Visita il nostro sito web 

Tutte le informazioni utili per immatricolarsi sono contenute nel nostro sito:
www.univpm.it     Didattica 5 passi per iscriverti a UNIVPM
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Procedura immatricolazione 1/3

univpm.itSegreterie Studenti

2
A partire dal 15 luglio fino al 7 novembre 2022 gli 
studenti possono effettuare l’immatricolazione al Corso 
di Laurea prescelto. La domanda si COMPILA on-line.

Primo step:
REGISTRATI al portale Esse3web

Secondo step:
COMPILA la domanda in Esse3web

Andando ad inserire i tuoi dati e le informazioni richieste
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Procedura immatricolazione 2/3

univpm.itSegreterie Studenti

3 Terzo step:
CARICA in Esse3web 1 fotografia formato tessera 
(utilizzata per rilascio BADGE) La foto deve riportare solo 

l’immagine del viso ed avere uno sfondo neutro.

Quarto step:
STAMPA E FIRMA la domanda di immatricolazione

Quinto step:
PAGA la prima rata tramite il sistema PagoPA
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La procedura deve essere conclusa
entro il 7 novembre

altrimenti mora per ritardata 
iscrizione

Sesto step:
ALLEGA alla domanda (upload):

Ø domanda di immatricolazione firmata insieme a un documento di 
identità in corso di validità (fronte e retro) in unico file Pdf

Ø scansione della ricevuta di pagamento della 1^ rata di tasse;
Ø scansione del codice fiscale;

Procedura immatricolazione 3/3
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Matricola

Segreterie Studenti

5

con la MATRICOLA potrai attivare la 
MAIL istituzionale
Esempio: 
S1234567@studenti.univpm.it

numero di matricola



7

Rilascio Consenso ISEE

univpm.itSegreterie Studenti
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Il modulo online della domanda di Immatricolazione 
richiede di scegliere se rilasciare o no il consenso
all’Ateneo a prelevare i dati relativi all’ISEE

Non intendo dichiarare redditi (fascia MAX)

Autorizzo l’Ateneo a prelevare dati dall’INPS
(fascia calcolata in base all’ISEE)

recarsi per tempo presso un CAF 
per compilare il proprio ISEE per il diritto 

allo studio universitario
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7 In regime part-time:
- per ogni anno di corso è applicata una riduzione del 

50% del contributo onnicomprensivo. 
- si può acquisire di norma un massimo di 30 CFU per 

anno accademico.
Il regime part time va mantenuto per minimo 2 anni 

accademici. 

Immatricolazioni part-time
Puoi scegliere di iscriverti in regime 
part-time all’atto dell’immatricolazione.
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Ufficio per il diritto 
allo studio: tasse, 
esoneri, riduzioni, 
altri benefici etc

Segreterie studenti: 
piani di studio, 
carriera universitaria, 
passaggi, 
trasferimenti, 
verbalizzazione 
esami, domanda di 
laurea etc

Ufficio front-office: 
immatricolazioni, 
rinuncia agli studi

Ufficio Relazioni 
internazionali: 
programma 
Erasmus, altre 
mobilità 
internazionali

ERDIS (ENTE 
REGIONALE DIRITTO 
ALLO STUDIO): Borse 
di studio, alloggio, 
mensa, altri servizi agli 
studenti
www.erdis.it

UNIVPM
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Un viaggio di mille miglia inizia 
sempre con il primo passo.

(Lao Tse)
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PER INFO SULLE IMMATRICOLAZIONI:
Mail: frontoffice.montedago@univpm.it

Per difficoltà con la procedura informatizzata:
www.univpm.it à Servizi agli Studenti à Help Desk

mailto:frontoffice-montedago@univpm.it

