
Info Iscrizione
Non sai come iscriverti alla Summer School? 

Siamo qui per spiegarti in pochi passaggi tutto quello che fare!!! 

Innanzitutto se non sei iscritto al portale UniMc studente devi fare la procedura di 
immatricolazione. 
Praticamente devi registrarti sul nostro portale: 

https://studenti.unimc.it  

Ora devi premere su “Registrazione” e ti comparirà questa seconda finestra, 
premi il tasto registrazione in basso e compila tutte le finestre che ti compariranno. 

https://studenti.unimc.it


Dopo aver completato la procedura di immatricolazione ti verranno rilasciate le chiavi di 
accesso per effettuare il Login. 

Se invece sei già registrato nel nostro portale devi semplicemente fare l’accesso 
attraverso la finestra di Login inserendo le tue credenziali (per problemi 0733/2582000) 

Dopo essere entrato nella tua pagina personale: 

Dal menù a tendina laterale seleziona: IMMATRICOLAZIONE E PREISCRIZIONE  

Premi su IMMATRICOLAZIONE (tasto BLU) 

Premi ora su  IMMATRICOLAZIONE STANDARD (vedi qui sotto) 



Ci siamo quasi!!! Premi ora su: IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD ACCESSO LIBERO 

Seleziona il nostro dipartimento: SCIENZE POLITICHE, COMUNICAZIONE E RELAZIONI 
INTERNAZIONALI  



Ora devi premere: CORSI DI FORMAZIONE 

Seleziona: INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL… 

Ti verrà chiesto di confermare la tua residenza e modalità di rimborso, inserire (nel caso 
sia necessaria) una dichiarazione di invalidità, i tuoi titoli di studio, altri dati di 
immatricolazione e dovrai confermare tutto. 

Poi ti verrà chiesto di compilare un piccolo questionario in quanto la Summer School è 
riconosciuta dal sistema come corso di studi alla fine conferma anche il questionario. 

Non ti arrendere ci sei quasi! 

Premi ESCI e tornerai sulla schermata di immatricolazione della Summer School  



Premi AVANTI e arriverai alla fine del lungo processo! 
Ci siamo premi STAMPA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
La domanda cosi firmata deve essere consegnata (ricorda serve anche una foto-tessera) 

entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Settembre 2016 

- Allo sportello di Segreteria Studenti (U.O. Didattica e studenti del dipartimento di 
Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali in Via Don 
Minzoni 22A, Macerata); durante l’orario di apertura. 

- Spediti a mezzo raccomandata (***fa fede il timbro di arrivo***) al Dipartimento di 
Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali  - Segreteria 
Studenti - Unità organizzativa  didattica e studenti  - Via Don Minzoni 22A - 62100 
Macerata - entro la suddetta data. La busta dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Domanda d’Iscrizione all’International Summer School in Gender Studies, a.a. 
2016-2017” 

- In alternativa i documenti di cui sopra possono essere  digitalizzati e trasmessi 
dall’indirizzo di posta elettronica certificata personale all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Ateneo (ateneo@pec.unimc.it)  in questo caso devono essere rispettate le seguenti 
regole: 
1. Nel testo del messaggio deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda 

d’Iscrizione all’International Summer School in Gender Studies, a.a. 2016-2017” 
2. I file digitalizzati devono essere inviati in formato PDF o PDF-A e allegati al 

messaggio di posta elettronica certificata personale. Tali file, inoltre, possono 
essere sottoscritti con una firma digitale basata su un certificato elettronico 
qualificato rilasciato da un certificatore accreditato.  

Consulta il bando: http://spocri.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsi-di-formazione-1/
bandointernationalsummerschoolingenderstudies_2016.pdf 
Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarci! 

summerlgbt@gmail.com I Tutor della Summer School 

Gigli & Tesei
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