Istruzioni per effettuare l’iscrizione on line alla
PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM-85 BIS)
(Scadenza 6 settembre 2021)
Gentile,
per effettuare l’iscrizione on line PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA dovrai registrarti, a partire dalle ore 09:00 del 16/07/2021 ed entro e non
oltre il 6/09/2021 - 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. E’ possibile utilizzare la procedura di recupero delle credenziali al link :
https://areaoperativa.unisob.na.it/PublicArea/LostPassword/LostPassword.aspx
Esempio

Per i nuovi studenti occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello
scegliere la PASSWORD, che deve essere almeno di 8 caratteri alfanumerici, deve includere lettere
minuscole e lettere maiuscole e numeri oppure uno dei seguenti simboli: !"£$%&/()='?^*+@#§_.:,;<>. La password non può includere il nome o il cognome.
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CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI

Una volta completata la registrazione, nella tua casella di posta elettronica arriverà una email con un
collegamento al sito GOMP 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 tua cittadinanza.

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 →
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Per effettuare l’iscrizione al test, vai nel menù IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST D’INGRESSO, TASSE
E PAGAMENTI sul link: Iscrizione a test di ingresso e risultati > Test di valutazione

Se sei interessato alla PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA (CLASSE LM-85 BIS) - RISERVATA AI SOLI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
clicca sul tasto PRENOTA in corrispondenza dell’omonimo link:

Se sei interessato, invece, alla PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (CLASSE LM-85 BIS) - RISERVATA AI SOLI CITTADINI EXTRA UNIONE
EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA E RESIDENTI ALL’ESTERO clicca sul tasto PRENOTA in corrispondenza
dell’omonimo link:
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Il sistema richiederà l’aggiornamento delle informazioni relative al tuo documento d’identità:

La procedura suggerirà (laddove il dato fosse inesistente) di compilare i dati relativi al tuo diploma di
istruzione di secondo grado:

Nel caso di accertata invalidità, sarà possibile autocertificare la Dichiarazione di invalidità/DSA allegando obbligatoriamente - il certificato attestante la disabilità e poi dovrai seguire dettagliatamente tutte le
indicazioni descritte nel bando di concorso.
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Se hai optato per la PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA (CLASSE LM-85 BIS) - RISERVATA AI SOLI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
inserisci:
1) obbligatoriamente copia del documento di riconoscimento/passaporto in formato .PDF;
2) eventuale copia del certificato di competenza linguistica di lingua inglese in formato .PDF (Attenzione:
non sono ammesse autocertificazioni del titolo).

Se hai optato per la PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA (CLASSE LM-85 BIS) - RISERVATA AI SOLI CITTADINI EXTRA UNIONE EUROPEA
RESIDENTI IN ITALIA E RESIDENTI ALL’ESTERO inserisci invece:
1) obbligatoriamente il certificato di residenza (formato .PDF);
2) obbligatoriamente copia del documento di riconoscimento/passaporto (formato .PDF);
3) eventuale copia del certificato di competenza linguistica di lingua inglese in formato .PDF
(Attenzione: non sono ammesse autocertificazioni del titolo).

Il sistema ti rilascerà copia della domanda completa di numero di protocollo informatico unitamente al
versamento di € 80,00 (non rimborsabili), quale contributo per la partecipazione alle prove di ammissione.

Il modulo di pagamento

è scaricabile dal sito web dopo aver compilato on-line la domanda

Il modulo è disponibile (in formato PDF) dalla sezione TASSE, CONTRIBUTI E PAGAMENTI.
Seguire attentamente le istruzioni per il pagamento tramite
Nel giorno previsto per la prova di ammissione dovrai presentarti improrogabilmente entro e non oltre le
ore 08,30 munito di:
a) documento di riconoscimento valido;
b) copia della domanda con numero di protocollo informatico;
c) ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione alla prova di selezione (versata entro e non
oltre il 6 settembre 2021).
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