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Prima di immatricolarti

209/07/2021

Prepara:
• Fototessera in formato elettronico (.jpg o .bmp)
• Scansione fronte / retro del documento di riconoscimento utilizzato per la registrazione e 

l’identificazione in corso di validità e del codice fiscale

Casi particolari:
• se hai effettuato la rinuncia agli studi presso altro Ateneo, allegare ricevuta della rinuncia;
• se ne sei in possesso, il certificato relativo alla formazione generale obbligatoria relativa alla 

sicurezza di 4 ore che hai svolto nell'ambito dei percorsi di Alternanza scuola lavoro svolto presso la 
Scuola Superiore;

• se hai presentato domanda di trasferimento presso altro Ateneo, dopo aver ottenuto il nulla osta 
presso lo sportello Segreteria Studenti, occorre allegare la ricevuta del trasferimento (congedo);

• se hai un permesso di soggiorno devi allegarlo online insieme alla fotocopia della carta di identità; se 
hai chiesto l'appuntamento con la Questura, devi allegare online la fotocopia dell'appuntamento.



Accedi alla tua area riservata
https://www.unibs.it/it
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309/07/2021

Se possiedi lo SPID o hai già 
effettuato la registrazione studente 
entra con le credenziali nel tuo 
profilo studente.

Info accesso ai servizi online

https://www.unibs.it/it
https://www.unibs.it/it/node/307


Controlla se sei stato ammesso

409/07/2021
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Per chiedere aiuto

Vai in Segreteria > 
Test di ammissione



Segreteria > Test di ammissione

509/07/2021

Se risulti ammesso, entro i termini stabiliti, procedi all’immatricolazione 



Segreteria > Immatricolazione

609/07/2021
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Scegli la tipologia di immatricolazione

709/07/2021

SE TI ISCRIVI PER LA PRIMA VOLTA ALL’UNIVERSITÀ O A UN CORSO POST-LAUREA:
Immatricolazione Standard
Stai chiedendo per la prima volta l’iscrizione ad una Università italiana a un qualsiasi Corso di Laurea, di Laurea Magistrale oppure devi 
iscriverti ad un Master, un Dottorato di Ricerca, un Corso di Specializzazione o di perfezionamento.

SE SEI GIÀ STATO ISCRITTO ALL’UNIVERSITÀ DEVI OBBLIGATORIAMENTE SCEGLIERE UNA DI QUESTE OPZIONI:
Trasferimento in ingresso
Se intendi proseguire presso l’Università degli Studi di Brescia gli studi iniziati in un altro Ateneo. Prima di procedere all’immatricolazione 
devi presentare la domanda di congedo in partenza all’Ateneo di provenienza. 

Studente rinunciatario
Se intendi immatricolarti e in precedenza hai interrotto la carriera a seguito di presentazione della domanda di rinuncia presso l’ateneo al 
quale eri iscritto.

Studente decaduto
Se intendi immatricolarti e in precedenza sei stato iscritto all’università ma non hai conseguito titolo e non hai sostenuto esami per alcuni 
anni. La decadenza può essere verificata contattando la segreteria studenti dell’Ateneo al quale eri iscritto.

Abbreviazione della carriera
Se intendi immatricolarti, hai già conseguito un titolo universitario italiano e vuoi chiedere il riconoscimento di frequenze ottenute o di esami 
superati nella carriera pregressa. Prima di procedere con l'immatricolazione chiedi un appuntamento con la "Gestione carriere" della 
Segreteria Studenti tramite Infostudente.

https://www.unibs.it/it/node/280


Scegli la tipologia di immatricolazione

809/07/2021
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Scegli la tipologia Corso di studio

909/07/2021
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Scegli il Corso di studio

1009/07/2021
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Conferma i dati

1109/07/2021



Autorizzazione Autocertificazione ISEE

1209/07/2021

Autorizza l’Università degli Studi di Brescia ad acquisire telematicamente l’attestazione ISEE online 
se hai intenzione di chiedere la riduzione della contribuzione studentesca (seconda e terza rata) 
e/o i benefici economici e i servizi erogati dall’Università per il diritto allo studio (quali borse di 
studio, collaborazioni studentesche).
Per informazioni https://www.unibs.it/node/330

https://www.unibs.it/node/330


Autorizzazione Autocertificazione ISEE

1309/07/2021
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Autorizzazione Autocertificazione ISEE

1409/07/2021
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Autorizzazione Autocertificazione ISEE

1509/07/2021



Autorizzazione Autocertificazione ISEE

1609/07/2021
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Documento d’identità

1709/07/2021

Clicca ‘Prosegui’ per confermare i dati
oppure inserisci un nuovo documento d’identità se quello proposto è scaduto



Fototessera

1809/07/2021

Allegare una fototessera in formato elettronico. 
E' necessario caricare una foto tessera per documenti con sfondo neutro e orientamento verticale (come 
carta d'identità o patente), in formato bitmap o jpeg dimensione massima 3x4 cm con una risoluzione di 
almeno 500 dpi ( equivalenti 576x768 pixel). 
Non utilizzare foto panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda interamente il viso 
perché' coperto da occhiali scuri, sciarpe o altro, ne' foto di gruppo o in cui sono presenti altre persone, 
disegni o caricature. La foto inserita dallo studente sarà verificata dalla segreteria studenti e se non 
corrisponderà alle caratteristiche richieste non sarà validata ai fini della produzione della tessera 
magnetica ed ai fini del completamento della procedura di immatricolazione. (Max 60 MByte)



Fototessera

1909/07/2021
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Fototessera 

2009/07/2021



Conferma titolo di studio

2109/07/2021

Se i dati inseriti sono corretti clicca su ‘Procedi’ 
Se è presente il titolo ‘non ancora conseguito’ o i dati inseriti in fase di iscrizione al concorso sono
non corretti clicca sull’icona ‘Modifica titolo’



Modifica titolo di studio e conferma

2209/07/2021



Dati immatricolazione

2309/07/2021

Dovrai obbligatoriamente inserire l’anno accademico nel quale sei entrato per la prima volta in una Università 
italiana (data di prima immatricolazione in assoluto nel sistema universitario italiano). 

Se è la prima volta che ti iscrivi all’università inserirai la data in cui compili la domanda di immatricolazione e 
inserirai coma Ateneo di prima immatricolazione l’Università degli Studi di Brescia.

Se ti sei già iscritto ad una Università italiana dovrai inserire i dati dell’iscrizione della prima carriera 
universitaria.
Esempio: nel caso ti sei immatricolato in anni accademici precedenti in altra Università italiana o anche presso 
l’Università degli studi di Brescia ed hai successivamente rinunciato formalmente agli studi, o hai conseguito un 
titolo di laurea o ancora, sei incorso nella decadenza, la data di prima immatricolazione è riferita a quel 
percorso di studio.

Attenzione: se non hai mai formalizzato la rinuncia agli studi presso l’Ateneo di prima immatricolazione DEVI 
regolarizzare la tua posizione prima di immatricolarti presso il nostro Ateneo, pena l’annullamento.



Dati immatricolazione

2409/07/2021



Scelta Part-time

2509/07/2021
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L’iscrizione a tempo parziale ti permette di svolgere annualmente attività pari a circa il 50% di 
quanto previsto dal piano degli studi del corso, salvo gli arrotondamenti necessari. La possibilità 
di iscriversi a tempo parziale è determinata nei regolamenti didattici dei diversi corsi di studio. Il 
ritorno al tempo normale è possibile solo dopo la frequenza di due anni a tempo parziale.
Per ulteriori informazioni: 
https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/immatricolarsi/studente-tempo-parziale

https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/immatricolarsi/studente-tempo-parziale


Conferma dati inseriti e procedi all’immatricolazione

2609/07/2021



Stampa, firma e scansiona la domanda di immatricolazione

2709/07/2021



Compila e firma la domanda di immatricolazione

2809/07/2021



Segreteria > Pagamenti

2909/07/2021

Per pagare la rata clicca sul numero della fattura

1

2



Segreteria > Pagamenti

3009/07/2021



Segreteria > Pagamenti

3109/07/2021

Pulsante “Paga con PagoPA”: accedi alla diverse modalità di 
pagamento immediato della tassa (carta di credito, carta di 
debito, carta prepagata, conto corrente on line, paypal o altre 
modalità di pagamento).

Pulsante “Stampa avviso per PagoPA”: stampi l'avviso di 
pagamento per pagare presso gli sportelli bancari autorizzati, 
le Tabaccherie con SISAL, Lottomatica ecc. ). Puoi anche 
utilizzare l’avviso per pagare dal tuo conto corrente on line, 
se abilitato a effettuare pagamenti tramite PAGOPA/CBILL e 
presso gli ATM (sportelli bancomat) inserendo il codice di 18 
cifre.



Segreteria > Pagamenti

3209/07/2021

Dopo ogni collegamento riceverai al tuo indirizzo di posta elettronica la seguente comunicazione:

"Gentile XxxxxxXxxxxx, a seguito della Sua richiesta di pagamento effettuata tramite PagoPAper il codice IUV xxxxxxxxxxdi €xxxx
in scadenza il xx/xx/20xx Le comunichiamo che la transazione ha avuto il seguente esito: La transazione si è conclusa nel seguente 
stato: RPT accettata dal Nodo dei Pagamenti. Cordiali Saluti"

Tale comunicazione segnala l’avvio della transazione con l’accettazione del pagamento dal nodo dei pagamenti. In 
questo passaggio non ti viene addebitato, ovviamente, alcun costo.

Una volta terminato il pagamento con esito positivo riceverai una comunicazione che la transazione ha avuto esito 
positivo ed il pagamento è stato eseguito e sarà autonomamente recepito dall’Ateneo.

Nel caso in cui non porti a termine la procedura nei tempi stabiliti, si interrompa la connessione internet o 
decida di cambiare la modalità di pagamento dopo averne già visualizzato una, i pulsanti "Paga online" e "Avviso di 
pagamento" non saranno disponibili per circa 60 minuti; trascorso tale periodo i pulsanti saranno nuovamente 
disponibili

Per ulteriori informazioni: https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/tasse-isee-esoneri-e-riduzioni/modalita-di-pagamento-pagopa

https://www.unibs.it/it/didattica/informazioni-utili/tasse-isee-esoneri-e-riduzioni/modalita-di-pagamento-pagopa


Segreteria > Allegati 

3309/07/2021

Per completare l'immatricolazione al Corso di Laurea carica alla voce 
"Segreteria > Allegati Carriera"
entro i termini di presentazione della domanda di immatricolazione :

1. copia firmata della domanda d'immatricolazione (in entrambe le pagine);
2. copia del tuo documento d'identità (fronte e retro) e del tesserino del codice 

fiscale sulla stessa pagina;
3. copia della ricevuta di pagamento della 1° rata;
4. copia eventuale attestato relativo alla Formazione Generale Lavoratori sulla 

sicurezza svolto nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro durante la scuola 
superiore.



Segreteria > Allegati

3409/07/2021
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Segreteria > Allegati

3509/07/2021
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Controlli della Segreteria Studenti

3609/07/2021

L’iscrizione al primo anno non è automatica.

Una volta completato l'upload degli allegati, la tua domanda di immatricolazione 
sarà acquisita dalla Segreteria Studenti che, effettuati i dovuti controlli, 
provvederà a perfezionare l’immatricolazione.

Riceverai un messaggio che ti confermerà l'avvenuta immatricolazione.



Ti è arrivata la mail di benvenuto? Sei immatricolato!

3709/07/2021



Accesso all'area studente Esse3 – il menù a destra

Moodle è per la 
didattica a distanza 
(e-learning)

In Segreteria puoi:
• iscriverti ai test di ammissione, valutazione 

o esami di stato
• se risulti ammesso immatricolarti
• inserire titoli di studio
• autorizzare Unibs al recupero dei dati ISEE
• effettuare pagamenti online con pagoPA e 

vedere le rate fatturate
• dichiarare invalidità e inserire certificati o 

attestazioni
• inserire documenti d'identità
• stampare autocertificazioni

In Home puoi:
• modificare l'anagrafica, 

l'indirizzo, i recapiti e i 
dati per ricevere 
pagamenti e rimborsi 
(IBAN);

• consensi privacy
• inserire/modificare foto

Mobilità 
internazionale: 
application form
for incoming 
students

3809/07/2021
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