
GUIDA

Per la PRESENTAZIONE ONLINE 

della DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 

AI CORSI DI STUDIO AD ACCESSO LIBERO

1



PREMESSA

La presente Guida ha lo scopo di supportare gli utenti nella fase di registrazione e presentazione online

della domanda di immatricolazione (standard, trasferimento in ingresso, abbreviazione di corso) ai corsi di

studio ad accesso libero dell’Università telematica “Leonardo da Vinci”.
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Per l’accesso alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di

immatricolazione, dotarsi dei seguenti strumenti:

• un dispositivo connesso ad internet;

• una stampante;

• uno scanner

e dei seguenti dati:

• documento di identità in corso di validità e codice fiscale;

• i dati del diploma di scuola media superiore (o del titolo universitario qualora sia richiesto quale

requisito per l’immatricolazione);

• le credenziali di accesso ai servizi web dell’Ateneo. Se non si dispone delle credenziali, effettuare la

registrazione seguendo le indicazioni dell’apposita Guida per la registrazione ai servizi web di

Ateneo presente sul sito di Ateneo nell’area segreteria.
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https://www.unicampania.it/doc/servizionline/Guide/Guida_per_la_registrazione_Nuovo_Utente.pdf


Documenti da caricare in fase di COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI

IMMATRICOLAZIONE:

• Scansione di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro)

• Autocertificazione del diploma di maturità (durata quinquennale)

• Autocertificazione del titolo di studio richiesto per l’accesso al percorso scelto

• Scansione della foto formato tessera (almeno 266x354 pxl) a colori

Documenti da caricare in fase di PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

IMMATRICOLAZIONE:

• Una scansione della predetta domanda di immatricolazione registrata, stampata e firmata;

• Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione
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La presentazione della domanda, con l’upload della relativa documentazione richiesta, deve avvenire

entro i termini di iscrizione previsti dai bandi dei singoli corsi. L’immatricolazione sarà perfezionata

previa approvazione, da parte della segreteria studenti, della documentazione prodotta.

ASSISTENZA

E' possibile ottenere assistenza contattando i nostri uffici al numero +39 0871 361658 .
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PRESENTAZIONE DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE

Per registrare la domanda di immatricolazione online ai corsi di Studio ad accesso libero,
collegarsi al seguente indirizzo web www.unidav.it
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file:///C:/Users/Simona B/Desktop/GUIDA/www.unidav.it


e effettuare il login utilizzando le credenziali di accesso ai servizi web dell’Ateneo, rilasciate al

completamento della procedura di registrazione al sito.
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- Cliccare sul pulsante “Immatricolazione”,
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- selezionare la voce corrispondente al corso di studio al quale si intende iscriversi e cliccare

su “Avanti”
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- confermare la scelta.
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- inserire manualmente i dati del documento che si intende caricare e cliccare su “Avanti”
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- confermare i dati e il file allegato, cliccando su “Avanti”.
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- cliccare su “Avanti” (oppure inserire la dichiarazione di invalidità) 
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- foto personale: scegliere il file, poi cliccare su “Upload foto” e successivamente su 

“Conferma”
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- dettaglio titoli richiesti: inserire i dati relativi al titolo di accesso al corso di studio per il quale 

si sta registrando la domanda.
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- selezionare l’Ateneo dall’elenco proposto dal sistema e cliccare su “Procedi”:

16



- selezionare il corso di studio svolto

17



- inserire i dati relativi al Titolo di studio – Laurea: i campi contraddistinti da * sono obbligatori
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- inserire allegati al titolo di studio:
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- inserire dati relativi all’autocertificazione che si intende caricare, relativa al titolo di studio

precedentemente inserito; scegliere il file e cliccare su “Avanti”:
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- allegare eventuali altri documenti, cliccando su “Inserisci Allegato”, o cliccare su “Avanti”
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- indicare il dettaglio dei titoli richiesti, quindi cliccare su “Procedi”:
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- effettuare la ricerca dell’istituto presso il quale si è conseguito il titolo. Impostare i criteri di

ricerca per Provincia, Comune sede dell’istituto e tipologia di scuola, e cliccare su “Cerca

istituto”
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- inserire i dati del tipo di diploma di maturità e poi cliccare su “Procedi”
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- inserire l’allegato (Autocertificazione firmata) relativa al titolo di studio inserito, cliccando su

“Inserisci allegato”
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- inserire i dati relativi all’autocertificazione che si intende caricare, relativa al titolo di studio
precedentemente inserito; scegliere il file e cliccare su “Avanti”:
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- allegare eventuali altri documenti, cliccando su “Inserisci Allegato”, o cliccare su “Avanti”
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- una volta visualizzato il segno di spunta verde accanto alle voci selezionate, proseguire con la

registrazione cliccando su “Procedi”
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- selezionare la combinazione che si intende scegliere, cliccando sul cerchietto corrispondente, e

poi cliccare su “Procedi”
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- sezione IMMATRICOLAZIONE:

• dal menù a tendina selezionare il tipo di immatricolazione

• inserire i dati relativa alla prima immatricolazione nel sistema universitario

• selezionare “Sì” nella sezione “Privacy” relativa al trattamento dei dati personal e cliccare su

“Avanti”
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- cliccare su “Conferma” per confermare le scelte precedentemente effettuate o cliccare su

“Indietro” per modificare i dati:
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- riepilogo dei dati inseriti durante la procedura di immatricolazione: per concludere la

procedura, cliccare su “Stampa Domanda di Immatricolazione”
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- allegare la domanda, scaricata, firmata e scansionata, cliccando su “Inserisci allegato” 
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- allegare la domanda cliccando su “Scegli file” e per proseguire cliccare su “Avanti”
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- per procedere al perfezionamento della procedura di immatricolazione, allegare copia

dell’attestazione del versamento cliccando su “Inserisci allegato”

35



- allegare la scansione cliccando su “Scegli file” e per proseguire cliccare su “Avanti”
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La procedura di presentazione della domanda è terminata.

L’immatricolazione sarà perfezionata previa approvazione, da parte della segreteria studenti, 

della documentazione prodotta.
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