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Servizi @nline per lo Studente.
U n a s o l a p a s s w o rd p e r m o l t i s e r v i z i .
GUIDA PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA STUDENTI.
Il presente documento intende fornire le linee guida relative alle modalità di accesso
all’area riservata per la gestione delle carriere degli studenti.
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1. Collegati al sito http://studenti.unimc.it e dal menu sull’icona “menu”

in alto a

destra della pagina

2. Una volta aperto il menu selezionare la voce “login” per accedere se sei uno studente già
registrato nel nostro database, altrimenti utilizza la voce “registrazione” per inserire i
tuoi dati anagrafici ed ottenere le tue personali credenziali di accesso (nome utente e
password).
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3. Inserisci le tue credenziali di accesso.

4. Se hai una più di una carriera svolta nel nostro ateneo, verrà visualizzata la lista delle
tue carriere, per aprirne una utilizza il pulsante

in corrispondenza della carriera

scelta.

5. Dopo l’accesso alla carriera utilizza l’icona
possibili.
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in alto a destra per visualizzare le scelte
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6. Se hai fatto una pre-iscrizione e la tua immatricolazione/preiscrizione non è stata
perfezionata dalla segreteria studenti, le opzioni di scelta sono limitate ai sottomenu
“Area registrato” e “Didattica”.

7. Per visualizzare le scelte possibili clicca sulla voce “Area registrato” per aprire il
sottomenu con l’elenco delle opzioni disponibili.
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8. Utilizzando la voce “Immatricolazione e Pre-iscrizione” puoi avviare la procedura web
di immatricolazione o pre-iscrizione ai nostri corsi di studio, oppure visualizzare il
riepilogo dell’iscrizione fatta, come nell’immagine seguente.

9. Per terminare la sessione di lavoro aprire il menu ed utilizzare la voce “Logout”.
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10. Se sei uno studente già immatricolato o iscritto dopo l’accesso troverai il riepilogo della
tua carriera.

11. Le opzioni di scelta del menu sono: “Area studente” per accedere ai servizi studenti
(prenotazione esami, compilazione piano studi, pagamenti tasse, rinnovo iscrizione,
domanda riduzione tasse, ecc.), “Tirocini e Stage”, “Iniziative” (per l’iscrizione ai bandi
aperti a favore degli studenti, ad esempio “bandi 150 ore”, o per iscriversi alla selezione
“senior tutor”, ecc.), “Didattica” (dove potete trovare l’opzione “Bacheca appelli
d’esame” per cercare e visualizzare le date degli appelli d’esame ed i relativi periodi di
prenotazione) ed infine la sezione “Questionari” (per visualizzare i questionari attivi, tra
cui quelli di valutazione della didattica, da compilare obbligatoriamente prima della
prenotazione esami).
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12. Il sottomenu “Area studente” ha le seguenti opzioni di scelta:


Anagrafica (per la gestione dei dati anagrafici)



Iscrizioni (per effettuare la procedura web di rinnovo iscrizione all’anno
accademico in corso)



Prenotazione Esami (per procedere alla prenotazione degli esami di profitto)



Prove parziali (per prenotare gli appelli d’esame parziali)



Bacheca prenotazioni (per visualizzare le tue prenotazioni ed eventualmente
cancellarle se il periodo di prenotazione non è ancora chiuso)



Bacheca esiti (per visualizzare gli esiti degli esami)



Immatricolazione e Preiscrizione (per la procedura web di immatricolazione o
pre-iscrizione ai corsi dell’ateneo)



Test di ammissione (per l’iscrizione al test di ammissione ai corsi a numero
chiuso)



Esami di Stato (per l’iscrizione all’esame di stato per dottori commercialisti, o
esperti contabili, o revisori contabili)



Domanda riduzione tasse (per visualizzare i dati della tua domanda di riduzione
tasse che viene compilata durante la procedura web di immatricolazione/preiscrizione o rinnovo d’iscrizione per l’anno accademico in corso)



Pagamenti (per visualizzare e stampare i bollettini mav o gli avvisi PagoPA delle
tasse d’iscrizione, eventuali more, tasse di servizio, ecc. a tuo carico)



Scelta Lingue (per cambiare, se attiva, la scelta delle lingue per i corsi di studio
di mediazione linguistica)



Libretto (per visualizzare le attività didattiche presenti nel tuo libretto)



Piano Carriera (per compilare o modificare il tuo piano studi)
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Atti Carriera (per visualizzare eventuali delibere che ti riguardano)



Conseguimento Titolo (per compilare la tua domanda di conseguimento titolo)



Certificati (per stampare i certificati relativi della tua carriera, ad es. il
certificato per anno solare della situazione dei tuoi pagamenti; inoltre se conclusa
con esito positivo la tua carriera, puoi stampare in questa sezione il tuo Diploma
Supplement)



Titoli di studio (per visualizzare o inserire agli altri titoli in tuo possesso, es. altra
laurea, diploma di maturità, diploma di master, ecc.)

13. Il sottomenu “Tirocini e Stage” ha le seguenti opzioni di scelta:








Home page Stage
Azienda/enti
Opportunità
Le mie opportunità
Le mie candidature
Le mie ricerche salvate
Tirocini in corso
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14. Il sottomenu “Iniziative” ha le seguenti opzioni di scelta:


Iniziative (per l’iscrizione ai bandi aperti a favore degli studenti, ad esempio
“bandi 150 ore”, o selezione “senior tutor”, ecc.)

15. Il sottomenu “Didattica” ha le seguenti opzioni di scelta:


Bacheca appelli d’esame (per cercare e visualizzare le date degli appelli d’esame
ed i relativi periodi di prenotazione)

16. Il sottomenu “Questionari” ha le seguenti opzioni di scelta:


Questionari generici



Questionari valutazione attività didattiche (per visualizzare i questionari attivi,
tra cui quelli di valutazione della didattica da compilare obbligatoriamente prima
della prenotazione esami)
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