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REGISTRAZIONE SU SEGRETERIE ON LINE  
 

Se si accede per la prima volta al sistema, effettuare la registrazione collegandosi al sito:               
http://www.unimib.it/segreterieonline 

Selezionare la voce “Registrazione” e proseguire selezionando il bottone “Registrazione Web”:  

 

Inserire il proprio codice fiscale e cliccare su “Avanti”:  
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http://www.unimib.it/segreterieonline


Inserire i propri dati anagrafici e cliccare su “Avanti”:  

 

Inserire l’indirizzo di residenza e l’eventuale domicilio (se il domicilio coincide con la residenza              
selezionare la voce “Si” in basso) e cliccare su “Avanti”:  

 

Inserire un indirizzo email valido (campo obbligatorio – l’Università comunica esclusivamente tramite            
email – solo con la mail si può recuperare la password) e un recapito telefonico, e cliccare su “Avanti”:  
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Indicare una password a propria scelta che servirà per l’accesso, rispettando tutti i requisiti richiesti, e                
cliccare su “Avanti”:  

 

Confermare i dati inseriti: 

 

La procedura di registrazione è terminata.  

 

Dopo l’autenticazione arriverà una mail di conferma registrazione all’indirizzo mail indicato.  

NB: Il sistema potrebbe impiegare fino a 24h per l’attivazione definitiva dell’account, anche a seguito               
della ricezione della email di avvenuta registrazione.  
I candidati sono invitati a non procedere con le iscrizioni a ridosso della scadenza. 
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Procedere con l’accesso ai Servizi digitali di Ateneo utilizzando le credenziali: 

● Nome Utente: NomeUtente@campus.unimib.it 
● Password: la password indicata in fase di registrazione 

Cliccare su “Accesso” 
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ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Documenti da preparare prima di procedere con l’iscrizione  
 

1. la scansione di un documento di identità in corso di validità; 

2. una fototessera in formato elettronico (bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno             

300x400 pixel), che deve ritrarre esclusivamente il viso su fondo chiaro; 

3. la scansione del modello di Autocertificazione (allegato 1 del bando o allegato 2 - solo per i                 

laureati che intendono iscriversi al concorso di Scienze Psicosociali della comunicazione)           

compilato e debitamente firmato; 
4. la scansione della lettera di autopresentazione, debitamente firmata. 

Avvio della procedura di iscrizione alla selezione 
 
Selezionare nell’Area Registrato la voce “Ammissione”: 

 

Cliccare sul bottone “Iscrizione Concorsi”: 
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Leggere con attenzione e cliccare su “Avanti”: 

 

Selezionare come tipologia di corso “Corso di Laurea” e cliccare su “Avanti”: 

 

Selezionare uno dei due concorsi (ci si può iscrivere solo ad uno dei due) e cliccare su “Avanti”:  

 

Cliccare su “Conferma e prosegui”: 

 

Verificare (eventualmente modificare) e confermare i dati anagrafici:  
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Inserimento del documento di identità 
 
Inserire i dati e la scansione del documento di identità cliccando su “Inserisci Nuovo Documento di                
Identità” (il documento dichiarato dovrà essere presentato il giorno della prova): 

 

Inserire tutte le informazioni relative al documento e cliccare su “Avanti”:  

 

Verificare e confermare i dati inseriti cliccando su “Avanti”: 

 

Inserire la scansione del documento di identità cliccando su “Inserisci Allegato”:  
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Indicare il Tipo Allegato (es. scansione o fotocopia) e specificare nella Descrizione di quale documento si 
tratta (la compilazione di entrambi i campi è obbligatoria), poi inserire l’allegato cliccando su “Scegli file”:  

 

Una volta completato l’inserimento del documento cliccare su “Avanti”. È possibile modificare il             
documento inserito cliccando sull’icona con il foglio e la matita. È possibile eliminare il documento               
cliccando sull’icona Cestino. 

 

Controllare i dati e cliccare su “Prosegui”:  
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Inserimento della fototessera 
Procedere con l’inserimento della fototessera (assicurarsi di avere una foto del formato e risoluzione              
richiesti):  

 

Scegliere la foto selezionando “Scegli file”, controllare l’esatto inserimento cliccando su “Caricare la foto, 
ricontrollarla e cliccare su avanti”, quindi cliccare su “Conferma”:  

 

Selezionare la “Categoria amministrativa” e indicare “No” nella sezione Disabilità o DSA (per questa              
selezione non sono previsti ausili), quindi cliccare su “Avanti”:  

 

Confermare i dati fin qui inseriti cliccando su “Conferma e prosegui”:  
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Inserimento del titolo di studio  
 
Inserire i dati relativi al titolo di studio cliccando su “Inserisci”: 

 

Specificare se si tratta di titolo italiano o straniero e cliccare su “Procedi”:  

 

Se il titolo è italiano, ricercare l’istituto in cui si sta conseguendo il titolo compilando i campi disponibili e 
cliccando su “Cerca”:  

 

Comparirà l’elenco degli istituti presenti in banca dati in base alle informazioni inserite. Se l’istituto è 
presente selezionarlo, poi cliccare su “Procedi”:  
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Qualora l’istituto non fosse in elenco, spuntare la casella “L’istituto non è in elenco” e cliccare su                 
“Procedi”. Il sistema permetterà di inserire manualmente il nome della scuola. Verificare però con              
attenzione che l’Istituto non sia effettivamente presente. 

 

Indicare il dettaglio del titolo che si conseguirà nell’anno scolastico 2019/20 (indicare “2020”), e poi               
cliccare su “Procedi”.  

 

N.B. i candidati devono essere diplomandi, non diplomati (solo i laureati che partecipano alla selezione               
per Scienze psicosociali della comunicazione devono dichiarare di aver conseguito il titolo e la relativa               
votazione).  

Proseguire cliccando su “Procedi”:  

 

Completare l’iscrizione cliccando su “Completa ammissione al concorso”:  
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Inserimento dei documenti  
 
A questo punto il candidato dovrà inserire l’autocertificazione (allegato 1 o allegato 2) e la lettera di                 
presentazione cliccando su “Modifica Titoli di Valutazione”. 

 
 
Inserire l’autocertificazione selezionando “Sì” e cliccando su “Avanti”. Selezionando “No” non sarà            
possibile proseguire.  

 
 
Selezionare dal menù a tendina “Autocertificazione” e inserire il titolo del documento (il campo              
descrizione non è obbligatorio), poi inserire la scansione dell’allegato (allegato 1 se diplomandi, allegato              
2 se laureati per Scienze Psicosociali della comunicazione) debitamente compilato e firmato (se il              
candidato è minorenne firma chi esercita la patria potestà, inserendo nella stessa scansione la copia di un                 
suo documento di identità).  

N.B. Copie di pagelle e certificati, allegati in alternativa all’autocertificazione, non sono ritenuti validi e               
comportano l’esclusione dal concorso.  
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Per inserire la lettera di presentazione selezionare “Sì” e cliccare su “Avanti”:  

 

Selezionare la tipologia “Lettera di presentazione” e indicare il titolo (il campo descrizione non è               
obbligatorio), poi inserire la scansione della lettera (della lunghezza indicata nel bando), debitamente             
firmata (dal candidato, anche se minorenne):  

 

Confermare i documenti inseriti cliccando su “Avanti”:  

NB: Nel caso si siano commessi errori nell’inserimento dei documenti è possibile modificare gli allegati               
eliminandoli selezionando l’icona cestino e inserendoli nuovamente.  
Una volta completata l’operazione cliccare su “Avanti”. 
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Nella pagina di Riepilogo il candidato potrà visualizzare la data, l’ora e il luogo in cui si svolgerà la prova.  
Data e ora della prova non possono essere modificati in alcun caso.  

Il candidato può, fino al termine delle iscrizioni, modificare l’autocertificazione o la lettera di              
presentazione cliccando su “Modifica Titoli di Valutazione”. 
Per completare l’iscrizione è obbligatorio pagare, entro la scadenza, il bollettino relativo alla tassa di               
concorso, che si deve scaricare cliccando su “Pagamenti”:  

 

Per pagare il bollettino, cliccare sul numero di fattura: 
 

 
 
Sarà possibile procedere con il pagamento entro il 23/03/2020 con PagoPA tramite 3 modalità: 

- Stampa del bollettino di pagamento pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di pagamento             

del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc… NB: non presso le poste); 

- Pagamento online: tramite apposito link presente nella propria pagina di segreterie online si può              

accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di              

pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c,              

pagamento con carta di credito); 

- Per le banche che utilizzano il sistema CBILL, il codice interbancario o codice SIA è: 1G192  
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In caso di mancato pagamento o pagamento effettuato in ritardo non sarà consentito di partecipare alla                
selezione. 
Quando il pagamento è acquisito dal sistema il candidato può stampare la ricevuta di iscrizione alla                
selezione, sulla quale saranno indicati data e ora del colloquio.  
Cliccare su “Stampa domanda di ammissione” per stampare la ricevuta di iscrizione. 
 

 
 
Né il bollettino né la ricevuta devono essere consegnati o inviati.  
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato entro l’8 aprile 2020. 
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