
A cura della Segreteria Sostegno Pagina 1 
 

 

ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L’IMMATRICOLAZIONE DEGLI 

IDONEI AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 

DIDATTICO –  

a.a. 2019/2020 

Premessa 

I candidati dovranno presentare la domanda di iscrizione 

presso la Segreteria Amministrativa, a pena di decadenza, 

entro le ore 13:00 del 22 giugno 2020, secondo la 

seguente procedura: 

a) Registrazione al sistema informatico di Ateneo (per chi non 

avesse già provveduto) 

 

b) Login al sistema informatico di Ateneo; 

 

c) compilazione on - line della domanda di immatricolazione; 

 

d) versamento della tassa di iscrizione mediante MAV ON-

LINE (Pagamento Mediante Avviso), allegato alla domanda di 

immatricolazione(pagina 4 della domanda di immatricolazione); 

 

e) formalizzazione dell’iscrizione mediante scansione ed invio 

dell’apposita domanda, corredata da marca da bollo da € 16,00 

(che dovrà essere incollata nell’apposito spazio sulla domanda 

di immatricolazione e vidimata siglandola) e della relativa   

documentazione prevista, al seguente indirizzo email: 

idoneisostegno@unier.it 

mailto:idoneisostegno@unier.it
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ISTRUZIONI 

1. Cliccare su “MY UER” e poi cliccare su “ESSE3” 
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2. Se non si è in possesso di username e password, effettuare 

la registrazione, inserendo i dati richiesti. Se si hanno già 

username e password, passare direttamente al punto 3 

 

 

3. Effettuare il login inserendo username e password  
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4. Una volta effettuato l’accesso, cliccare in “SEGRETERIA” 

presente nel menù a destra e procedere all’immatricolazione 

cliccando il pulsante in basso “IMMATRICOLAZIONE” 
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5.E successivamente su “Immatricolazione” in basso a sinistra 

 

6. Spuntare la voce “Immatricolazione ai Corsi ad Accesso 

Libero” e successivamente cliccare su “Avanti” 
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7. Selezionare la tipologia del corso: “Specializzazione di 

attività di Sostegno” e poi cliccare su “Avanti” 
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8. Selezionare il Corso di studio: 
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 9. Conferma immatricolazione: 
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10. Indicare immatricolazione standard; inserire l’anno 
accademico di prima immatricolazione al sistema universitario 
italiano (es. 1989/1990); se non si ricorda la data di 
immatricolazione, inserire la data di inizio dell’anno accademico 
ossia 01 ottobre 1989; inserire l’ateneo in cui si è effettuata 
l’immatricolazione.  
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11. Stampare la domanda di immatricolazione e il MAV relativo 
al pagamento della tassa di iscrizione. Formalizzare l’iscrizione 
nella modalità indicata alla pagina 1 della presente Guida.  
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Modalità di pagamento del MAV 

Si ricorda che il MAV può essere pagato: 

• Utilizzando un conto corrente on-line; in questo caso si dovrà inserire nell’apposito spazio il 

“codice identificativo MAV”. Non si inserisce il Codice IBAN; 

• presso qualsiasi banca del territorio nazionale italiano;  

• online tramite home banking (in Italia);  

• con carta di credito o PayPal tramite Scrigno Pago Facile (sia per utenti registrati che non 

registrati al servizio); 

 

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare lo Staff del Corso 

di Sostegno Didattico all’indirizzo email idoneisostegno@uner.it e ai 

numeri 3278745794/ 3890164591 / 3204618857 / 3297820197 / 

3897661349 

 

 

https://pagofacile.popso.it/web/guest/mav
mailto:idoneisostegno@uner.it

