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Una volta effettuato l’accesso all’Area riservata,  

seleziona il menù a hamburger 



Seleziona dalla voce Segreteria,  

la funzione Test d’ammissione 



In questa schermata vengono elencati i test d’ammissione a 
cui ti sei già iscritto in precedenza 
Per accedere, clicca su Procedi con l’ammissione 

 



Seleziona corso di laurea e clicca su Avanti 



Seleziona il concorso e clicca su Avanti 



Controlla che tutti i dati inseriti siano corretti e seleziona Conferma;  

in caso contrario clicca su Modifica ed effettuate le correzioni,  

clicca nuovamente su Conferma 

 



In questa schermata è possibile inserire il proprio documento 

d’identità; 

 

Clicca su Inserisci Nuovo Documento d’identità e, una volta 

inserito, clicca su prosegui 

 

 



Se ti iscrivi alla prova per Lingue, culture e società dell’Asia 

e dell’Africa Mediterranea in questa schermata puoi 

scegliere il/i curriculum/a per cui concorrere: clicca sul 

menù a tendina, inserisci la prederenza e poi clicca su 

Avanti 

Scegli 993Extracomunitari o 995 Progetto Marco Polo solo 

se hai la cittadinanza ExtraUE e non risiedi in Italia. 

 



Conferma la categoria inserita con le preferenze aprendo il 

menù a tendina;  

se intendi richiedere l’ausilio per lo svolgimento della prova 

allora clicca sul pallino si; 

poi clicca su Avanti 
 



In questa pagina è possibile inserire la dichiarazione di 

invalidità:  

se ti è stata riconosciuta un’invalidità e vuoi usufruire dei 

benefici dedicati, clicca su 

Inserisci nuova dichiarazione di invalidità 

e poi su Avanti 

 



In questa schermata è possibile autocertificare i dati relativi al 

conseguimento del titolo di accesso 

Clicca su Inserisci in corrispondenza della riga  

Titolo di Scuola Superiore 

 



Indica se il titolo di studio è italiano o estero, e se è stato 

conseguito in un Istituto italiano oppure estero  

Seleziona Procedi 
 



Seleziona la Provincia, il Comune dell’Istituto presso il quale ti sei 

diplomato  

Clicca su Cerca Istituto 

 



Comparirà un elenco all’interno del quale dovrai selezionare 

l’Istituto in cui hai conseguito il titolo 

Selezionata la tua scuola superiore, clicca su Procedi 



In questa schermata inserisci i dettagli del Diploma:  

in Situazione Titolo scegli la voce Conseguito 

 

Scegli il Tipo di maturità, ad esempio maturità scientifica, indica l’anno di 

conseguimento (ad esempio 2019) e il voto.  

Se hai seguito uno specifico indirizzo di studio, indicane il nome alla riga Indirizzo 

Clicca su Procedi 

 

 



Segui la stessa procedura anche nel caso in cui tu sia in 

possesso di un titolo di studio straniero 

Terminati gli inserimenti, clicca su Procedi 



Se è tutto corretto ti comparirà la spunta di colore verde 

accanto alla tipologia di titolo inserito; 

Clicca su Procedi 



In questa schermata clicca su compila per selezionare la sede 

in cui svolgere il test 



Clicca sul pallino in corrispondenza della tua scelta e clicca su 

Avanti 



Clicca su Conferma per confermare il questionario e poi 

chiudilo cliccando su Esci 



Conferma l’inserimento della domanda di iscrizione alla prova di 

ammissione cliccando su Conferma l’iscrizione 

A questo punto riceverai una mail automatica del sistema che ti 

conferma l’avvenuta iscrizione 



Nella schermata di riepilogo sono presenti le scelte che hai 

effettuato e il numero di prematricola: se vuoi modificare le 

preferenze clicca su Modifica iscrizione 

Per procedere con il pagamento del contributo di preiscrizione, 

clicca su Pagamenti 



Call center Servizi agli 
Studenti 

041 234 7575 

FAQ  

https://www.unive.it/aiutostudenti 

Se riscontri problemi durante la compilazione della domanda o 

necessiti di chiarimenti,                                                    

contatta il Call center Servizi agli Studenti 041 234 7575 o 
consulta https://www.unive.it/aiutostudenti 

https://www.unive.it/aiutostudenti

