MODULI del MASTER ICON 2018-2019
PROCEDURA DI PRE ISCRIZIONE
Il candidato dovrà effettuare la procedura di seguito illustrata collegandosi al sito web dell’ateneo
WWW.UNISTRASI.IT e selezionando dalla homepage il portale della didattica.
1. ACCESSO AL TEST DI VALUTAZIONE
A. candidati già in possesso dei codici di accesso (“nome utente” e “password”):
- selezionare nell’“Area riservata”: “Login”
- selezionare il titolo conseguito
- inserire: “nome utente” e “password”
- selezionare in “Segreteria”: “Test di valutazione”
B. candidati non in possesso dei codici di accesso (“nome utente” e “password”),
- selezionare nell’“Area riservata”: “Registrazione”
- compilare in ogni sua parte il modulo che verrà proposto. Al termine della registrazione,
il candidato riceverà una coppia di codici (“nome utente” e “password”), da stampare o
annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli
- selezionare nell’“Area riservata”: “Login”
- inserire: “nome utente” e “password”
- selezionare in “Segreteria”: “Test di valutazione”
Login

-

-

Segreteria /Test di Valutazione

2. PRE ISCRIZIONE – TEST DI VALUTAZIONE
compilare l’istanza di iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura.
Durante la procedura è possibile inserire alcuni file (upload titoli valutabili).
Documenti obbligatori: curriculum vitae
Documenti da inserire se in possesso:
certificazione di Lingua Italiana se studenti stranieri

IN FONDO ALLA PAGINA: ISCRIZIONE TEST DI VALUTAZIONE

3. SCELTA TEST DI SELZIONE:
ANTE RIFORMA* ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
AVANTI

MODULI “Didattica della lingua e letteratura italiana”
AVANTI

-

Continuare seguendo le istruzioni del programma.
Alla fine sarà chiesto di scegliere la preferenza, ovvero il percorso linguistico (20CFU) o il
percorso letterario (20 cfu) o entrambi i percorsi (40 cfu).

4. CONCLUSIONE PROCEDURA
-

Conferma
stampa domanda di ammissione

La procedura di ammissione sarà chiusa il
15 Novembre 2018

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Conclusa la preiscrizione, Il centro confermerà l’ammissione ai Moduli ed eventuali crediti formativi,
oppure l’ammissione sub condicione nel caso di particolari carenze da colmare comunque prima
dell’iscrizione.
Gli ammessi ai Moduli dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 30 novembre 2018,
seguendo l’apposita procedura informatica.
1. Effettuare il login sul portale della didattica, inserendo username e password ottenute in fase di
iscrizione alla valutazione
2. selezionare sotto il menù sulla sinistra: “Segreteria” – “Immatricolazione”
3. stampare la domanda di immatricolazione
4. procedere al pagamento di Euro 1766,00* nel caso di scelta di entrambi i percorsi (letterario e
linguistico) o di Euro 1.066,00* nel caso di scelta di un solo percorso, secondo una delle seguenti
modalità:
a. MAV generato automaticamente dal sistema di immatricolazione
b. pagamento online attraverso carta di credito
c. bonifico bancario sul C/C n. 63228233 intestato all’Università per Stranieri di Siena presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena - Agenzia 13 – Piazza Giovanni Amendola, 4 – Siena (IBAN: IT 73 G 01030 14217 000063228233 BIC: PASCITM1J25). Nella causale del versamento dovrà essere indicato “Cognome, Nome, MODULO ICON, a.a.
2016-2017”;
d. bancomat o carta di credito (direttamente presso il front-office dell’Area Management Didattico e Urp - Corsi
Post Lauream).

inviare a postlaurea@unistrasi.it: copia della ricevuta di pagamento, copia
della domanda di immatricolazione debitamente firmata e copia del
documento di identità.
5.

N.B. gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero dovranno attenersi alle norme previste
dalla Circolare Ministeriale http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html e
presentare il diploma di laurea corredato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana
competente per territorio.

Per info:
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA
AREA MANAGEMENT DIDATTICO E URP
CORSI POST LAUREAM
postlaurea@unistrasi.it
tel 0577 240266 – 240158

*il costo della tassa di partecipazione al Modulo è stato maggiorato, rispetto al Regolamento, di Euro 16,00 corrispondenti al costo di una
Marca da Bollo da apporre sulla domanda di iscrizione.

