Come consultare le istruzioni per la procedura di immatricolazione
Attenzione ! Prima di effettuare qualsiasi procedura di immatricolazione consultare le istruzioni per
determinare il pagamento della tassa per il diritto allo studio e il pagamento delle tasse universitarie rivolte
all’Ateneo in relazione alla fascia reddituale (certificazione ISEE – Università).
Sei uno studente al tuo primo ingresso all’Università e vuoi immatricolarti a un corso di laurea triennale oppure
magistrale a ciclo unico di durata quinquennale ?
Consulta le istruzioni per l’immatricolazione

pag. 2 – 6

Sei uno studente già in possesso di laurea triennale e vuoi immatricolarti a un corso di laurea magistrale di
durata biennale ?
Consulta le istruzioni per l’immatricolazione

pag. 7 – 11

Sei uno studente iscritto in altro Ateneo e chiedi il trasferimento presso la nostra Università a un corso di laurea
triennale oppure magistrale a ciclo unico di durata quinquennale ?
Consulta le istruzioni per l’immatricolazione

pag. 12 – 17

Sei uno studente, già in possesso di laurea triennale, iscritto in altro Ateneo e chiedi il trasferimento presso la
nostra Università a un corso di laurea magistrale di durata biennale ?
Consulta le istruzioni per l’immatricolazione

pag. 18 – 24

Sei uno studente già in possesso di titolo di laurea e vuoi immatricolarti a un corso di laurea triennale oppure
magistrale a ciclo unico di durata quinquennale ?
Consulta le istruzioni per l’immatricolazione

pag. 25 – 31

Sei uno studente già in possesso di laurea magistrale e vuoi immatricolarti a un corso di laurea magistrale di
durata biennale ?
Consulta le istruzioni per l’immatricolazione

pag. 32 – 38
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Istruzioni per effettuare l’immatricolazione ai
Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico
Gentile,
per effettuare l’immatricolazione on line dovrai registrarti, all’Area Operativa https://areaoperativa.unisob.na.it,
N.B. I LAUREATI o gli iscritti presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli NON DEVONO
EFFETTUARE una nuova registrazione ma devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Esempio

Per i nuovi studenti occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello scegliere la USERNAME
e la PASSWORD. Entrambe devono essere tra gli 8 e i 10 caratteri alfanumerici (ES: marco12345)
CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI
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Una volta completata la registrazione, nella tua casella di posta elettronica arriverà una email con il collegamento alla
tua area riservata per l’attivazione del tuo profilo. I provider di posta elettronica (Gmail, Libero, Hotmail, Yahoo,
Virgilio, ecc.) considerano le email generate da sistemi automatici come SPAM. Qualora l’email non dovesse essere
arrivata nella tua “posta in arrivo”, controlla la cartella chiamata “SPAM” presente in ogni casella di posta elettronica.
Inseriti i dati richiesti premi sul tasto PROCEDI. Riceverai una mail sull’indirizzo di posta elettronica (fornito in fase
di registrazione) contenente un link di conferma alla registrazione. Individua e clicca.
Verrai re-inviato in Area Riservata. Non potrai procedere con l’iscrizione fino a quando non provvederai a:
1) Perfezionare i dati di residenza e domicilio;
2) Inserire cittadinanza;
3) Immettere gli estremi del diploma di scuola superiore;
4) Inviare o aggiornare la tua foto per il fascicolo elettronico.

Nella parte superiore della schermata, infatti, visualizzerai un box dal titolo: ATTENZIONE PROCEDURE DA
EFFETTUARE. Per completare i dati mancanti, clicca sugli appositi link caratterizzati dal simbolo →

Successivamente, dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI”
vai alla voce ESTREMI DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, per inserire: l’istituto nel
quale è stato conseguito il titolo, la tipologia di maturità, l’anno del conseguimento ed il voto finale.

In DATI ANAGRAFICI E PERSONALI, ancora, individua la voce “Invia o aggiorna la tua foto”
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clicca, quindi, su “Sfoglia” per effettuare l’upload del file della tua foto (in formato .gif, .png o .jpg).
Qualità della fotografia
La fotografia deve essere :
1) recente – massimo 6 mesi
2) avere una larghezza massima di 34-40 mm
3) inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto)
4) essere a fuoco e nitide
5) essere di alta qualità
6) non avere macchie di inchiostro e pieghe
7) la foto deve mostrare chiaramente gli occhi, quindi privi di occhiali da sole
8) il soggetto non deve indossare copricapo o altro abbigliamento che copra i capelli

Utilizza i tasti “funzione” per regolare l’immagine e poi vai su “Invia l’immagine” per concludere il procedimento

clicca, infine, sul tasto “Invia” per caricare nel fascicolo elettronico la tua foto.

Dovrai, ora, selezionare sempre dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI” la voce “Immatricolazione ad un corso di laurea”.
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individua dall’elenco il corso di laurea al quale ti vuoi immatricolare

In corrispondenza del corso scelto dovrai cliccare sul tasto “Immatricolazione”

selezionare l’opzione in base alla tua tipologia di immatricolazione e premere il tasto “Procedi”

Se hai scelto l’opzione “di non essere iscritto in altro Ateneo e chiedi la prima immatricolazione” dovrai compilare
tutti i campi previsti dalla schermata
1: indica l'anno accademico in cui ti sei immatricolato per la prima volta presso una qualunque università italiana. Se
questa è la tua prima immatricolazione lascia inalterato il valore con l'anno accademico corrente

2: Se hai una rinuncia e/o una decadenza precedente inserire i dati nell’apposito Box

3:Scegliere il curriculum di studio o l’indirizzo se previsto
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visualizzerai poi il riepilogo delle tasse da pagare di I e II rata con tassa per il diritto allo studio e cliccare su “Procedi
con immatricolazione”
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Istruzioni per effettuare l’immatricolazione ai
Corsi di laurea biennali
Gentile,
per effettuare l’immatricolazione on line dovrai registrarti, all’Area Operativa https://areaoperativa.unisob.na.it,
N.B. I LAUREATI o gli iscritti presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli NON DEVONO
EFFETTUARE una nuova registrazione ma devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Esempio

Per i nuovi studenti occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello scegliere la USERNAME
e la PASSWORD. Entrambe devono essere tra gli 8 e i 10 caratteri alfanumerici (ES: marco12345)
CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI
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Una volta completata la registrazione, nella tua casella di posta elettronica arriverà una email con il collegamento alla
tua area riservata per l’attivazione del tuo profilo. I provider di posta elettronica (Gmail, Libero, Hotmail, Yahoo,
Virgilio, ecc.) considerano le email generate da sistemi automatici come SPAM. Qualora l’email non dovesse essere
arrivata nella tua “posta in arrivo”, controlla la cartella chiamata “SPAM” presente in ogni casella di posta elettronica.
Inseriti i dati richiesti premi sul tasto PROCEDI. Riceverai una mail sull’indirizzo di posta elettronica (fornito in fase
di registrazione) contenente un link di conferma alla registrazione. Individua e clicca.
Verrai re-inviato in Area Riservata. Non potrai procedere con l’iscrizione fino a quando non provvederai a:
1) Perfezionare i dati di residenza e domicilio;
2) Inserire la cittadinanza;
3) Immettere gli estremi del diploma di scuola superiore;
4) Inviare o aggiornare la tua foto per il fascicolo elettronico;
5) Ottenere “codice autorizzativo” mediante procedura web.
Nella parte superiore della schermata, infatti, visualizzerai un box dal titolo: ATTENZIONE PROCEDURE DA
EFFETTUARE. Per completare i dati mancanti, clicca sugli appositi link caratterizzati dal simbolo →

Successivamente, dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI”
vai alla voce ESTREMI DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, per inserire: l’istituto nel
quale è stato conseguito il titolo, la tipologia di maturità, l’anno del conseguimento ed il voto finale.

ATTENZIONE: Se fossi alla tua immatricolazione presso questo Ateneo, al fine di ultimare correttamente la
procedura informatica, non ti resta che autocertificare gli eventuali titoli di studio universitari conseguiti nella
precedente carriera.
Dovrai selezionare sempre dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI” la voce “Titoli di studio universitari già conseguiti presso altri atenei”.
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1: Titoli di studio universitari già conseguiti presso altri atenei:
inserisci per ogni titolo accademico posseduto: anno accademico del conseguimento, data del conseguimento, ateneo,
tipologia del titolo, denominazione del corso di studio, classe di laurea, voto e allegando certificazione del titolo in
formato .pdf (allegato obbligatorio);

In DATI ANAGRAFICI E PERSONALI, ancora, individua la voce “Invia o aggiorna la tua foto”

clicca, quindi, su “Sfoglia” per effettuare l’upload del file della tua foto (in formato .gif, .png o .jpg).
Qualità della fotografia
La fotografia deve essere :
1) recente – massimo 6 mesi
2) avere una larghezza massima di 34-40 mm
3) inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto)
4) essere a fuoco e nitide
5) essere di alta qualità
6) non avere macchie di inchiostro e pieghe
7) la foto deve mostrare chiaramente gli occhi, quindi privi di occhiali da sole
8) il soggetto non deve indossare copricapo o altro abbigliamento che copra i capelli

Utilizza i tasti “funzione” per regolare l’immagine e poi vai su “Invia l’immagine” per concludere il procedimento
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clicca, infine, sul tasto “Invia” per caricare nel fascicolo elettronico la tua foto.

Dovrai, ora, selezionare sempre dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI” la voce “Immatricolazione ad un corso di laurea”.

individua dall’elenco il corso di laurea al quale ti vuoi immatricolare

In corrispondenza del corso scelto dovrai cliccare sul tasto “Immatricolazione”

selezionare l’opzione in base alla tua tipologia di immatricolazione e premere il tasto “Procedi”

Se hai scelto l’opzione “di non essere iscritto in altro Ateneo e chiedi la prima immatricolazione” dovrai compilare
tutti i campi previsti dalla schermata
1: indica l'anno accademico in cui ti sei immatricolato per la prima volta presso una qualunque università italiana. Se
questa è la tua prima immatricolazione lascia inalterato il valore con l'anno accademico corrente
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2:Se hai una rinuncia e/o una decadenza precedente inserire i dati nell’apposito Box

3:Scegliere il curriculum di studio o l’indirizzo se previsto

4:L’ammissione ad un corso di laurea biennale è subordinata al possesso di specifici requisiti richiesti e verificabili
mediante una procedura on line, attiva nella pagina web del Corso, al termine della quale, lo studente entrerà in
possesso di un “CODICE DI AUTORIZZAZIONE” che andrà inserito, nell’apposito spazio presente nella schermata:

visualizzerai poi il riepilogo delle tasse da pagare di I e II rata con tassa per il diritto allo studio e cliccare su “Procedi
con immatricolazione”
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Istruzioni per effettuare trasferimento in ingresso
Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico
Gentile,
per effettuare l’immatricolazione on line dovrai registrarti, all’Area Operativa https://areaoperativa.unisob.na.it,
N.B. I LAUREATI o gli iscritti presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli NON DEVONO
EFFETTUARE una nuova registrazione ma devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Esempio

Occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello scegliere la USERNAME e la PASSWORD.
Entrambe devono essere tra gli 8 e i 10 caratteri alfanumerici (ES: marco12345)
CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI
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Una volta completata la registrazione, nella tua casella di posta elettronica arriverà una email con il collegamento alla
tua area riservata per l’attivazione del tuo profilo. I provider di posta elettronica (Gmail, Libero, Hotmail, Yahoo,
Virgilio, ecc.) considerano le email generate da sistemi automatici come SPAM. Qualora l’email non dovesse essere
arrivata nella tua “posta in arrivo”, controlla la cartella chiamata “SPAM” presente in ogni casella di posta elettronica.
Inseriti i dati richiesti premi sul tasto PROCEDI. Riceverai una mail sull’indirizzo di posta elettronica (fornito in fase
di registrazione) contenente un link di conferma alla registrazione. Individua e clicca.
Verrai re-inviato in Area Riservata. Non potrai procedere con l’iscrizione fino a quando non provvederai a:
1) Perfezionare i dati di residenza e domicilio;
2) Inserire la cittadinanza;
3) Immettere gli estremi del diploma di scuola superiore;
4) Inviare o aggiornare la tua foto per il fascicolo elettronico.
Nella parte superiore della schermata, infatti, visualizzerai un box dal titolo: ATTENZIONE PROCEDURE DA
EFFETTUARE. Per completare i dati mancanti, clicca sugli appositi link caratterizzati dal simbolo →

Successivamente, dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI”
vai alla voce ESTREMI DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, per inserire: l’istituto nel
quale è stato conseguito il titolo, la tipologia di maturità, l’anno del conseguimento ed il voto finale.

In DATI ANAGRAFICI E PERSONALI, ancora, individua la voce “Invia o aggiorna la tua foto”

clicca, quindi, su “Sfoglia” per effettuare l’upload del file della tua foto (in formato .gif, .png o .jpg).
Qualità della fotografia
La fotografia deve essere :
1) recente – massimo 6 mesi
2) avere una larghezza massima di 34-40 mm
3) inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto)
4) essere a fuoco e nitide
5) essere di alta qualità
6) non avere macchie di inchiostro e pieghe
7) la foto deve mostrare chiaramente gli occhi, quindi privi di occhiali da sole
8) il soggetto non deve indossare copricapo o altro abbigliamento che copra i capelli
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Utilizza i tasti “funzione” per regolare l’immagine e poi vai su “Invia l’immagine” per concludere il procedimento

clicca, infine, sul tasto “Invia” per caricare nel fascicolo elettronico la tua foto.

Dovrai, ora, selezionare sempre dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI” la voce “Immatricolazione ad un corso di laurea”.

poiché stai richiedendo di trasferirti presso questa Università, scegli la seconda opzione: “di essere attualmente
iscritto in un altro ateneo e chiedi un trasferimento presso questo Ateneo”. A questo punto, compila tutti i campi
previsti dalla schermata:
1: indica l'ateneo, il corso di studi di provenienza, la classe di laurea/Ordinamento e l'anno accademico in cui ti sei
immatricolato per la prima volta presso una qualunque università italiana, poi premi il tasto “Procedi”.
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2: Se hai una rinuncia e/o una decadenza precedente inserire i dati nell’apposito Box

3: Scegliere il curriculum di studio o l’indirizzo se previsto

visualizzerai poi il riepilogo delle tasse da pagare di I e II rata con tassa per il diritto allo studio e cliccare su “Procedi
con immatricolazione”

Al fine di ultimare correttamente la procedura informatica, non ti resta che autocertificare gli eventuali titoli conseguiti
ed i relativi esami sostenuti e/o convalidati nella precedente carriera universitaria.
Per procedere all’immissione dei dati, dal menù CARRIERA, PIANI DI STUDIO ED ESAMI, cerca il link Domanda
di abbreviazione di carriera per titolo già conseguito o esami già sostenuti
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dovrai compilare i campi previsti dalla schermata relativamente a:

Nella sezione allegati inserire certificazione del titolo/i in formato .pdf (allegato obbligatorio);
1: Titoli accademici già acquisiti:
inserendo per ogni titolo accademico posseduto: anno accademico del conseguimento, data del conseguimento, ateneo,
tipologia del titolo, denominazione del corso di studio, classe di laurea, voto e allegando certificazione del titolo in
formato .pdf (allegato obbligatorio);

2. Altri titoli conseguiti:
inserendo per ogni titolo accademico post lauream (es.: master, corsi di perfezionamento, dottorati, ecc.) posseduto:
data del conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando
certificazione del titolo in formato .pdf (allegato obbligatorio);
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3. Altri titoli conseguiti:
inserendo per ogni titolo non universitario (es.: attestazioni lingua straniera, ecdl, ecc.) posseduto: data del
conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando certificazione del
titolo in formato .pdf(allegato obbligatorio);

4. Esami già sostenuti
Arricchisci questa schermata con tutte le necessarie informazioni richieste:
- nella sezione relativa all’ “Elenco delle iscrizioni”: immetti l'ateneo, il corso di studi di provenienza, ed i relativi anni
accademici di iscrizione al precedente Ateneo;

- nella sezione relativa all’ “Elenco degli esami”: aggiungi per ogni insegnamento sostenuto/convalidato, invece, anno
accademico, data, denominazione, settore, crediti e voto
Per aggiungere un nuovo esame clicca, di nuovo, sul simbolo “+”di colore blu, in corrispondenza della dicitura
“Aggiungi nuovo esame”.

Anche in questa sezione allegare certificazione degli esami in formato .pdf(allegato obbligatorio);
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Istruzioni per effettuare trasferimento in ingresso
Corsi di laurea biennali

per effettuare l’immatricolazione on line dovrai registrarti, all’Area Operativa https://areaoperativa.unisob.na.it,
N.B. I LAUREATI o gli iscritti presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli NON DEVONO
EFFETTUARE una nuova registrazione ma devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Esempio

Per i nuovi studenti occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello scegliere la USERNAME
e la PASSWORD. Entrambe devono essere tra gli 8 e i 10 caratteri alfanumerici (ES: marco12345)
CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI
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Una volta completata la registrazione, nella tua casella di posta elettronica arriverà una email con il collegamento alla
tua area riservata per l’attivazione del tuo profilo. I provider di posta elettronica (Gmail, Libero, Hotmail, Yahoo,
Virgilio, ecc.) considerano le email generate da sistemi automatici come SPAM. Qualora l’email non dovesse essere
arrivata nella tua “posta in arrivo”, controlla la cartella chiamata “SPAM” presente in ogni casella di posta elettronica.
Inseriti i dati richiesti premi sul tasto PROCEDI. Riceverai una mail sull’indirizzo di posta elettronica (fornito in fase
di registrazione) contenente un link di conferma alla registrazione. Individua e clicca.
Verrai re-inviato in Area Riservata. Non potrai procedere con l’iscrizione fino a quando non provvederai a:
1) Perfezionare i dati di residenza e domicilio;
2) Inserire la cittadinanza;
3) Immettere gli estremi del diploma di scuola superiore;
4) Inviare o aggiornare la tua foto per il fascicolo elettronico;
5) Ottenere “codice autorizzativo” mediante procedura web.

Nella parte superiore della schermata, infatti, visualizzerai un box dal titolo: ATTENZIONE PROCEDURE DA
EFFETTUARE. Per completare i dati mancanti, clicca sugli appositi link caratterizzati dal simbolo →

Successivamente, dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI”
vai alla voce ESTREMI DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, per inserire: l’istituto nel
quale è stato conseguito il titolo, la tipologia di maturità, l’anno del conseguimento ed il voto finale.

In DATI ANAGRAFICI E PERSONALI, ancora, individua la voce “Invia o aggiorna la tua foto”
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clicca, quindi, su “Sfoglia” per effettuare l’upload del file della tua foto (in formato .gif, .png o .jpg).
Qualità della fotografia
La fotografia deve essere :
1) recente – massimo 6 mesi
2) avere una larghezza massima di 34-40 mm
3) inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto)
4) essere a fuoco e nitide
5) essere di alta qualità
6) non avere macchie di inchiostro e pieghe
7) la foto deve mostrare chiaramente gli occhi, quindi privi di occhiali da sole
8) il soggetto non deve indossare copricapo o altro abbigliamento che copra i capelli

Utilizza i tasti “funzione” per regolare l’immagine e poi vai su “Invia l’immagine” per concludere il procedimento

clicca, infine, sul tasto “Invia” per caricare nel fascicolo elettronico la tua foto.

Dovrai, ora, selezionare sempre dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI” la voce “Immatricolazione ad un corso di laurea”.
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Poiché stai richiedendo di trasferirti presso questa Università, scegli la seconda opzione: “di essere attualmente
iscritto in un altro ateneo e chiedi un trasferimento presso questo Ateneo”. A questo punto, compila tutti i campi
previsti dalla schermata:
1: indica l'ateneo, il corso di studi di provenienza, la classe di laurea/Ordinamento e l'anno accademico in cui ti sei
immatricolato per la prima volta presso una qualunque università italiana, poi premi il tasto “Procedi”.

2: Se hai una rinuncia e/o una decadenza precedente inserire i dati nell’apposito Box

3: Scegliere il curriculum di studio o l’indirizzo se previsto
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4:L’ammissione ad un corso di laurea biennale è subordinata al possesso di specifici requisiti richiesti e verificabili
mediante una procedura on line, attiva nella pagina web del Corso, al termine della quale, lo studente entrerà in
possesso di un “CODICE DI AUTORIZZAZIONE” che andrà inserito, nell’apposito spazio presente nella schermata:

visualizzerai poi il riepilogo delle tasse da pagare di I e II rata con tassa per il diritto allo studio e cliccare su “Procedi
con immatricolazione”

Al fine di ultimare correttamente la procedura informatica, non ti resta che autocertificare gli eventuali titoli conseguiti
ed i relativi esami sostenuti e/o convalidati nella precedente carriera universitaria.
Per procedere all’immissione dei dati, dal menù CARRIERA, PIANI DI STUDIO ED ESAMI, cerca il link Domanda
di abbreviazione di carriera per titolo già conseguito o esami già sostenuti

dovrai compilare i campi previsti dalla schermata relativamente a:

Nella sezione allegati inserire certificazione del titolo/i in formato .pdf (allegato obbligatorio);
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1: Titoli accademici già acquisiti:
inserendo per ogni titolo accademico posseduto: anno accademico del conseguimento, data del conseguimento, ateneo,
tipologia del titolo, denominazione del corso di studio, classe di laurea, voto e allegando certificazione del titolo in
formato .pdf(allegato obbligatorio);

2. Altri titoli conseguiti :
inserendo per ogni titolo accademico post lauream (es.: master, corsi di perfezionamento, dottorati, ecc.) posseduto:
data del conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando
certificazione del titolo in formato .pdf(allegato obbligatorio);

3. Altri titoli conseguiti:
inserendo per ogni titolo non universitario (es.: attestazioni lingua straniera, ecdl, ecc.) posseduto: data del
conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando certificazione del
titolo in formato .pdf (allegato obbligatorio);
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4. Esami già sostenuti
Arricchisci questa schermata con tutte le necessarie informazioni richieste:
- nella sezione relativa all’ “Elenco delle iscrizioni”: immetti l'ateneo, il corso di studi di provenienza, ed i relativi anni
accademici di iscrizione al precedente Ateneo;

- nella sezione relativa all’ “Elenco degli esami”: aggiungi per ogni insegnamento sostenuto/convalidato, invece, anno
accademico, data, denominazione, settore, crediti e voto
Per aggiungere un nuovo esame clicca, di nuovo, sul simbolo “+”di colore blu, in corrispondenza della dicitura
“Aggiungi nuovo esame”.

Anche in questa sezione allegare certificazione degli esami in formato .pdf(allegato obbligatorio);
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Istruzioni per effettuare secondo titolo
Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico
Gentile,
per effettuare l’immatricolazione on line dovrai registrarti, all’Area Operativa https://areaoperativa.unisob.na.it,
N.B. I LAUREATI o gli iscritti presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli NON DEVONO
EFFETTUARE una nuova registrazione ma devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Esempio

Per i nuovi studenti occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello scegliere la USERNAME
e la PASSWORD. Entrambe devono essere tra gli 8 e i 10 caratteri alfanumerici (ES: marco12345)
CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI

25

Una volta completata la registrazione, nella tua casella di posta elettronica arriverà una email con il collegamento alla
tua area riservata per l’attivazione del tuo profilo. I provider di posta elettronica (Gmail, Libero, Hotmail, Yahoo,
Virgilio, ecc.) considerano le email generate da sistemi automatici come SPAM. Qualora l’email non dovesse essere
arrivata nella tua “posta in arrivo”, controlla la cartella chiamata “SPAM” presente in ogni casella di posta elettronica.
Inseriti i dati richiesti premi sul tasto PROCEDI. Riceverai una mail sull’indirizzo di posta elettronica (fornito in fase
di registrazione) contenente un link di conferma alla registrazione. Individua e clicca.
Verrai re-inviato in Area Riservata. Non potrai procedere con l’iscrizione fino a quando non provvederai a:
1) Perfezionare i dati di residenza e domicilio;
2) Inserire la cittadinanza;
3) Immettere gli estremi del diploma di scuola superiore;
4) Inviare o aggiornare la tua foto per il fascicolo elettronico.

Nella parte superiore della schermata, infatti, visualizzerai un box dal titolo: ATTENZIONE PROCEDURE DA
EFFETTUARE. Per completare i dati mancanti, clicca sugli appositi link caratterizzati dal simbolo →

Successivamente, dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI”
vai alla voce ESTREMI DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, per inserire: l’istituto nel
quale è stato conseguito il titolo, la tipologia di maturità, l’anno del conseguimento ed il voto finale.

In DATI ANAGRAFICI E PERSONALI, ancora, individua la voce “Invia o aggiorna la tua foto”
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clicca, quindi, su “Sfoglia” per effettuare l’upload del file della tua foto (in formato .gif, .png o .jpg).
Qualità della fotografia
La fotografia deve essere :
1) recente – massimo 6 mesi
2) avere una larghezza massima di 34-40 mm
3) inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto)
4) essere a fuoco e nitide
5) essere di alta qualità
6) non avere macchie di inchiostro e pieghe
7) la foto deve mostrare chiaramente gli occhi, quindi privi di occhiali da sole
8) il soggetto non deve indossare copricapo o altro abbigliamento che copra i capelli

Utilizza i tasti “funzione” per regolare l’immagine e poi vai su “Invia l’immagine” per concludere il procedimento

clicca, infine, sul tasto “Invia” per caricare nel fascicolo elettronico la tua foto.

Dovrai, ora, selezionare sempre dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI” la voce “Immatricolazione ad un corso di laurea”.
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individua dall’elenco il corso di laurea al quale ti vuoi immatricolare

In corrispondenza del corso scelto dovrai cliccare sul tasto “Immatricolazione”

selezionare l’opzione in base alla tua tipologia di immatricolazione e premere il tasto “Procedi”

Se hai scelto l’opzione “di non essere iscritto in altro Ateneo e chiedi la prima immatricolazione” dovrai compilare
tutti i campi previsti dalla schermata
1: indica l'anno accademico in cui ti sei immatricolato per la prima volta presso una qualunque università italiana. Se
questa è la tua prima immatricolazione lascia inalterato il valore con l'anno accademico corrente

2: Se hai una rinuncia e/o una decadenza precedente inserire i dati nell’apposito Box

3:Scegliere il curriculum di studio o l’indirizzo se previsto
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visualizzerai poi il riepilogo delle tasse da pagare di I e II rata con tassa per il diritto allo studio e cliccare su “Procedi
con immatricolazione”

Al fine di ultimare correttamente la procedura informatica, non ti resta che autocertificare i titoli universitari in tuo
possesso.
Per procedere all’immissione dei dati, dal menù CARRIERA, PIANI DI STUDIO ED ESAMI, cerca il link Domanda
di abbreviazione di carriera per titolo già conseguito o esami già sostenuti

dovrai compilare i campi previsti dalla schermata relativamente a:

Nella sezione allegati inserire certificazione del titolo/i in formato .pdf (allegato obbligatorio);
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1: Titoli accademici già acquisiti:
inserendo per ogni titolo accademico posseduto: anno accademico del conseguimento, data del conseguimento, ateneo,
tipologia del titolo, denominazione del corso di studio, classe di laurea, voto e allegando certificazione del titolo in
formato .pdf(allegato obbligatorio);

2. Altri titoli conseguiti :
inserendo per ogni titolo accademico post lauream (es.: master, corsi di perfezionamento, dottorati, ecc.) posseduto:
data del conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando
certificazione del titolo in formato .pdf (allegato obbligatorio);

3. Altri titoli conseguiti:
inserendo per ogni titolo non universitario (es.: attestazioni lingua straniera, ecdl, ecc.) posseduto: data del
conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando certificazione del
titolo in formato .pdf(allegato obbligatorio);
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4. Esami già sostenuti
Arricchisci questa schermata con tutte le necessarie informazioni richieste:
- nella sezione relativa all’ “Elenco delle iscrizioni”: immetti l'ateneo, il corso di studi di provenienza, ed i relativi anni
accademici di iscrizione al precedente Ateneo;

- nella sezione relativa all’ “Elenco degli esami”: aggiungi per ogni insegnamento sostenuto/convalidato, invece, anno
accademico, data, denominazione, settore, crediti e voto
Per aggiungere un nuovo esame clicca, di nuovo, sul simbolo “+”di colore blu, in corrispondenza della dicitura
“Aggiungi nuovo esame”.

Anche in questa sezione allegare certificazione degli esami in formato .pdf(allegato obbligatorio);
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Istruzioni per effettuare secondo titolo
Corsi di laurea biennali
Gentile,
per effettuare l’immatricolazione on line dovrai registrarti, all’Area Operativa https://areaoperativa.unisob.na.it,
N.B. I LAUREATI o gli iscritti presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli NON DEVONO
EFFETTUARE una nuova registrazione ma devono utilizzare le credenziali già in loro possesso.
Esempio

Per i nuovi studenti occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello scegliere la USERNAME
e la PASSWORD. Entrambe devono essere tra gli 8 e i 10 caratteri alfanumerici (ES: marco12345)
CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI
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Una volta completata la registrazione, nella tua casella di posta elettronica arriverà una email con il collegamento alla
tua area riservata per l’attivazione del tuo profilo. I provider di posta elettronica (Gmail, Libero, Hotmail, Yahoo,
Virgilio, ecc.) considerano le email generate da sistemi automatici come SPAM. Qualora l’email non dovesse essere
arrivata nella tua “posta in arrivo”, controlla la cartella chiamata “SPAM” presente in ogni casella di posta elettronica.
Inseriti i dati richiesti premi sul tasto PROCEDI. Riceverai una mail sull’indirizzo di posta elettronica (fornito in fase
di registrazione) contenente un link di conferma alla registrazione. Individua e clicca.
Verrai re-inviato in Area Riservata. Non potrai procedere con l’iscrizione fino a quando non provvederai a:
1) Perfezionare i dati di residenza e domicilio;
2) Inserire la cittadinanza;
3) Immettere gli estremi del diploma di scuola superiore;
4) Inviare o aggiornare la tua foto per il fascicolo elettronico;
5) Ottenere “codice autorizzativo” mediante procedura web.

Nella parte superiore della schermata, infatti, visualizzerai un box dal titolo: ATTENZIONE PROCEDURE DA
EFFETTUARE. Per completare i dati mancanti, clicca sugli appositi link caratterizzati dal simbolo →

Successivamente, dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI”
vai alla voce ESTREMI DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, per inserire: l’istituto nel
quale è stato conseguito il titolo, la tipologia di maturità, l’anno del conseguimento ed il voto finale.

In DATI ANAGRAFICI E PERSONALI, ancora, individua la voce “Invia o aggiorna la tua foto”
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clicca, quindi, su “Sfoglia” per effettuare l’upload del file della tua foto (in formato .gif, .png o .jpg).
Qualità della fotografia
La fotografia deve essere :
1) recente – massimo 6 mesi
2) avere una larghezza massima di 34-40 mm
3) inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare il 70-80% della foto)
4) essere a fuoco e nitide
5) essere di alta qualità
6) non avere macchie di inchiostro e pieghe
7) la foto deve mostrare chiaramente gli occhi, quindi privi di occhiali da sole
8) il soggetto non deve indossare copricapo o altro abbigliamento che copra i capelli

Utilizza i tasti “funzione” per regolare l’immagine e poi vai su “Invia l’immagine” per concludere il procedimento

clicca, infine, sul tasto “Invia” per caricare nel fascicolo elettronico la tua foto.

Dovrai, ora, selezionare sempre dal menù “IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI” la voce “Immatricolazione ad un corso di laurea”.
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individua dall’elenco il corso di laurea al quale ti vuoi immatricolare

In corrispondenza del corso scelto dovrai cliccare sul tasto “Immatricolazione”

selezionare l’opzione in base alla tua tipologia di immatricolazione e premere il tasto “Procedi”

Se hai scelto l’opzione “di non essere iscritto in altro Ateneo e chiedi la prima immatricolazione” dovrai compilare
tutti i campi previsti dalla schermata
1: indica l'anno accademico in cui ti sei immatricolato per la prima volta presso una qualunque università italiana. Se
questa è la tua prima immatricolazione lascia inalterato il valore con l'anno accademico corrente

2: Se hai una rinuncia e/o una decadenza precedente inserire i dati nell’apposito Box

3:Scegliere il curriculum di studio o l’indirizzo se previsto
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4:L’ammissione ad un corso di laurea biennale è subordinata al possesso di specifici requisiti richiesti e verificabili
mediante una procedura on line, attiva nella pagina web del Corso, al termine della quale, lo studente entrerà in
possesso di un “CODICE DI AUTORIZZAZIONE” che andrà inserito, nell’apposito spazio presente nella schermata:

visualizzerai poi il riepilogo delle tasse da pagare di I e II rata con tassa per il diritto allo studio e cliccare su “Procedi
con immatricolazione”

Al fine di ultimare correttamente la procedura informatica, non ti resta che autocertificare i titoli universitari in tuo
possesso.
Per procedere all’immissione dei dati, dal menù CARRIERA, PIANI DI STUDIO ED ESAMI, cerca il link Domanda
di abbreviazione di carriera per titolo già conseguito o esami già sostenuti

dovrai compilare i campi previsti dalla schermata relativamente a:

Nella sezione allegati inserire certificazione del titolo/i in formato .pdf (allegato obbligatorio);
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1: Titoli accademici già acquisiti:
inserendo per ogni titolo accademico posseduto: anno accademico del conseguimento, data del conseguimento, ateneo,
tipologia del titolo, denominazione del corso di studio, classe di laurea, voto e allegando certificazione del titolo in
formato .pdf (allegato obbligatorio);

2. Altri titoli conseguiti :
inserendo per ogni titolo accademico post lauream (es.: master, corsi di perfezionamento, dottorati, ecc.) posseduto:
data del conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando
certificazione del titolo in formato .pdf (allegato obbligatorio);

3. Altri titoli conseguiti:
inserendo per ogni titolo non universitario (es.: attestazioni lingua straniera, ecdl, ecc.) posseduto: data del
conseguimento, livello, tipologia, denominazione del titolo, voto/giudizio, ente di rilascio e allegando certificazione del
titolo in formato .pdf (allegato obbligatorio);
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4. Esami già sostenuti
Arricchisci questa schermata con tutte le necessarie informazioni richieste:
- nella sezione relativa all’ “Elenco delle iscrizioni”: immetti l'ateneo, il corso di studi di provenienza, ed i relativi anni
accademici di iscrizione al precedente Ateneo;

- nella sezione relativa all’ “Elenco degli esami”: aggiungi per ogni insegnamento sostenuto/convalidato, invece, anno
accademico, data, denominazione, settore, crediti e voto
Per aggiungere un nuovo esame clicca, di nuovo, sul simbolo “+”di colore blu, in corrispondenza della dicitura
“Aggiungi nuovo esame”.

Anche in questa sezione allegare certificazione degli esami in formato .pdf(allegato obbligatorio);
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