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ISTRUZIONI PER L'IMMATRICOLAZIONE 
 

Effettua il login su Segreterieonline: 

https://s3w.si.unimib.it/Home.do 
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1.1 Immatricolazione 
Fai clic sul menù in alto a destra, poi “Area registrato” e successivamente clicca su               
"Immatricolazione" 
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Fai clic su "Immatricolazione Web" 

 
 

Scegli la tipologia di ingresso “Immatricolazione ai corsi di studio ad Accesso            
Programmato” e fai clic su "Avanti" 

 

 

Scegli la tipologia del corso “Corso di laurea” e fai clic su "Avanti" 
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Scegli il Corso di studio e clicca su "Avanti" 

 

 

Conferma e continua 

 

 

Verifica i tuoi dati personali, quindi conferma 
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1.2 Verifica documento identità 
Controlla il tuo documento d'identità o modificalo cliccando su "Inserisci un nuovo            
documento di identità", quindi prosegui 

 

 

1.3 Dichiarazione di invalidità o SLD 
Se necessario, inserisci o modifica i dati della dichiarazione di invalidità o DSA             
facendo clic su "Inserisci nuova dichiarazione di invalidità o DSA", altrimenti           
prosegui cliccando su "Avanti" 

 

 

1.4 Certificazioni  
 

Il sistema permette di inserire la certificazione di Lingua inglese e la Certificazione             
di informatica (per il corso di laurea in Scienze psicosociali della comunicazione il             
sistema permette l’inserimento della sola certificazione di Lingua inglese).         
Tuttavia, ai fini del riconoscimento della/e idoneità, tale passaggio non è           
sufficiente. Per il riconoscimento dei CFU occorre inviare, a partire dal mese di             
ottobre 2019, tramite l’indirizzo email di ateneo nomeutente@campus.unimib.it, a         
segr.studenti.psicologia@unimib.it:  

1. la/e copia/e della/e certificazione/i;  
2. il modulo di domanda per esposto in cui si richiede il riconoscimento (il             

modulo è reperibile sul sito  
https://www.unimib.it/servizi/servizi-segreteria/modulistica). 
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1.5 Dati per l’immatricolazione 

Leggi attentamente e inserisci i dati richiesti. Seleziona la tipologia di           
immatricolazione sulla base di quanto descritto nell’avviso di pubblicazione della          
graduatoria  
 

 

 

Clicca su “Avanti”  
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Quindi conferma i dati  

 
 

1.6 Pagamento  
Clicca su "Pagamenti" per pagare la tassa di immatricolazione  

 
 
 
 
Clicca sul n. fattura per procedere con il pagamento  
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Ci sono tre modi per pagare utilizzando PagoPA:  
1. Stampa l’avviso di pagamento pagabile presso qualsiasi prestatore di         

servizio di pagamento del circuito PagoPA (banche, tabaccherie, ecc... N.B.:          
non presso l'ufficio postale);  

2. Paga online: utilizzando l’apposito link presente nella pagina di         
"Segreterieonline" dal quale sarà possibile accedere alla funzione di         
pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di pagamento           
aderenti al circuito PagoPA (ci sono diverse modalità possibili, come          
l’addebito su conto corrente o il pagamento con carta di credito);  

3. Utilizza il sistema CBILL: il codice interbancario o il codice SIA è: 1G192. 

 
 

L'iscrizione è completata dopo il pagamento della tassa. 
Entro alcuni giorni dal pagamento verrà attivata la casella di posta elettronica            
dell’Ateneo (nomeutente@campus.unimib.it), in cui verrà inviata una e-mail con         
le istruzioni per il ritiro del badge universitario presso una filiale della Banca             
Popolare di Sondrio. 
 
In Banca dovrai anche firmare la domanda di immatricolazione, completando così           
il processo di immatricolazione. Il mancato ritiro del badge entro il mese di             
gennaio 2020 determina il blocco amministrativo della carriera.  
 
Per le modalità di presentazione dell'Isee per il calcolo delle successive rate delle             
tasse universitarie consulta la sezione tasse del sito  
https://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione/tasse . 
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