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Il presente documento intende fornire le linee guida relative alla procedura di iscrizione al test 
di ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. 
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Prima di avviare la procedura d’iscrizione al test d’ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria, si raccomanda di leggere attentamente il bando di ammissione a Scienze della formazione primaria 
del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo. 
 
 

ACCESSO ALL’AREA RISERVATA  

 
Accedete all’link all'area riservata per i servizi online agli studenti, cliccate sul menù in alto a destra  e procedere 
come segue: 

 
✓ Se siete dei nuovi utenti: 
- cliccate il link “Registrazione” per effettuare la procedura di registrazione e inserire i dati richiesti; alla 

fine della procedura otterrete le credenziali di accesso all’indirizzo di posta elettronica inserito; 

 
✓ Se siete utenti registrati: 
- cliccate su “Login” per effettuare l’accesso con le vostre credenziali (nome utente e password);  
nel caso in cui non ricordiate le credenziali sarà possibile chiedere di reimpostare la password cliccando il link 
“Reset password” 
- entrate nella vostra carriera (o in una delle vostre carriere).  
- consensi privacy 

 
 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 
- Una volta effettuato l’accesso, cliccate di nuovo sul menù in alto a destra (  )  e, dopo aver  selezionato 

la voce Area studente, cliccate su Test di Ammissione 
La tabella che verrà visualizzata ha il solo scopo di indicare tutti i passaggi che dovrete seguire per completare 
l’iscrizione al concorso, quindi accedete alla procedura di iscrizione, scorrendo in fondo alla pagina e premendo il 

pulsante Iscrizione concorsi  

 

http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti
http://studenti.unimc.it/Home.do
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- Nella sezione “Lista concorsi”, selezionate il concorso “Test di ammissione al Corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Scienze della formazione primaria ” e proseguite cliccando sul pulsante Avanti  
- Verrà proposta la sezione ANAGRAFICA per permettere l’eventuale aggiornamento di dati obsoleti. Per 

procedere cliccare sul pulsante Conferma e prosegui   

- Nella sezione “Documenti di identità” inserite gli estremi di un documento di identità valido mediante il 
pulsante Inserisci nuovo documento di identità   e allegatene la scansione. Per 

procedere cliccare sul pulsante Avanti  e, successivamente, sul pulsante Conferma e prosegui
 .  

- Nella sezione “Scelta  categoria amministrativa ed ausili di invalidità” selezionate la categoria di 
appartenenza tra quelle proposte dalla lista e cliccate sul pulsante Conferma e prosegui  .  

- Nella sezione “Conferma iscrizione concorso”: controllate che i dati immessi siano corretti, altrimenti 

correggeteli premendo il tasto indietro  ; se va tutto bene, cliccate sul pulsante Conferma e 
prosegui   .  

-  Nella sezione “Dichiarazioni di invalidità”: 

✓ Cliccate su Avanti  se non siete in possesso di certificazioni di invalidità o ex L. 104/1992 o di DSA;  

✓ Cliccate su Inserisci nuova dichiarazione di invalidità  e seguite la procedura di 
dichiarazione di invalidità o DSA e inserite i relativi certificati, a norma dell’art. 5 del Bando:  
• certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione 

medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/ o il grado di handicap 
riconosciuto per il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 
1992;  

• diagnosi di dsa, rilasciata al candidato da strutture sanitarie locali o da enti e professionisti accreditati 
con il servizio sanitario regionale da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del 
diciottesimo anno di vita per il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010. 

Per procedere cliccare sul pulsante Conferma e prosegui  e, successivamente, sul pulsante Avanti 

 
- Nella sezione “Titoli richiesti” – Dettaglio inserite solo il vostro titolo di accesso: diploma di scuola media 

superiore o titolo straniero idoneo, cliccando sul pulsante Inserisci  e seguendo la procedura 

proposta (Tipo di maturità, anno di conseguimento, voto, ecc…). 
Lo Stato Titolo è passato così da rosso a verde. 
- Eventuali altri titoli (Lauree, Master ecc…) saranno richiesti successivamente al superamento in posizione 

utile della prova all’atto di immatricolazione. 

Terminato correttamente l’inserimento del titolo di accesso, cliccate sul pulsante Procedi , 
successivamente, su Conferma e prosegui  

 
- Nella sezione “Gestione titoli e documenti per la valutazione” selezionate “sì” o “no” se siete in possesso 

o meno di una certificazione linguistica di LINGUA INGLESE e cliccate su Avanti  . 
Si ricorda che, ai fini dell’integrazione della votazione ottenuta nel test (art. 6 del Bando), è necessario allegare la 
certificazione posseduta in un formato che sia leggibile e che comprenda tutti requisiti previsti dalla normativa 
richiamata nell’art. 6 del bando. 

 
- Nella sezione “Conferma dichiarazione titoli e documenti per la valutazione”: controllate che i dati 

immessi siano corretti, altrimenti correggeteli premendo il  tasto Indietro . Se va tutto bene, cliccate 

sul pulsante Completa ammissione al concorso  

. 
ACCEDERETE COSI’ AL RIEPILOGO DI TUTTI I DATI INSERITI 
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 Cliccate sul pulsante Pagamenti  per accedere alla sezione che vi permetterà, cliccando sul link in 

corrispondenza della colonna Fattura, di effettuare il pagamento della tassa di ammissione al concorso, secondo 
le modalità ivi descritte e improrogabilmente entro la scadenza indicata dal Bando. 


