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Per iscriversi e partecipare alla selezione, lo studente deve utilizzare esclusivamente la procedura on line di
seguito descritta.
Presupposto per la compilazione on line della domanda di ammissione alla prova è la registrazione del
candidato al sito http://studiare.unife.it. Istruzioni dettagliate per l’iscrizione al sito sono visionabili
sulla pagina raggiungibile al seguente link http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/ltlmcu/modalita-immatricolazione
Prima di iniziare la procedura di iscrizione alla prova si raccomanda di tenere a portata di mano un
documento d’identità. Il candidato extracomunitario equiparato dovrà avere a portata di mano anche il
permesso di soggiorno.

1. Collegarsi da qualsiasi postazione internet all’indirizzo web http://studiare.unife.it ed effettuare il login.

2. Effettuato il login il candidato dovrà
collegarsi alla voce - AREA REGISTRATO
> TEST DI ORIENTAMENTO e cliccare
sul tasto ISCRIZIONE TEST DI
VALUTAZIONE posto in basso
nella pagina. Quindi selezionare
“Corso di Laurea Magistrale Ciclo
Unico 6 anni” e poi cliccare sul tasto
AVANTI. Successivamente selezionare “Trasferimenti da altro Ateneo
- Laurea magistrale in Odontoiatria e
Protesi dentaria”, cliccare poi sul
tasto AVANTI

3. Comparirà ora una schermata in cui il
candidato in possesso di cittadinanza
extracomunitaria può provvedere al
caricamento della copia del proprio
permesso di soggiorno.
Nella pagina successiva, se non è già
stato caricato in precedenza, si
procederà al caricamento della
scansione fronte e retro di un
proprio documento d’identità in
corso di validità.
Nelle schermate seguenti sarà
possibile inserire una dichiarazione
dell’eventuale possesso di invalidità,
handicap o DSA.
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4. Dopo avere inserito (se non è stato
fatto in precedenza) il proprio titolo
di Scuola Superiore, è necessario fare
l’upload della dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 2).
Il candidato iscritto in un Ateneo
straniero
potrà
caricare
la
documentazione
richiesta
dal
regolamento
utilizzando
“Altra
documentazione” come Tipo Titolo.
Per fare l’upload dei documenti
selezionare SÌ e premere AVANTI.

5. Si procede quindi con la maschera di
dichiarazione titolo di valutazione, dove
è possibile fare l’upload del documento
prescelto. Una volta terminato l’upload
di tutta la documentazione che si
desidera caricare, selezionare NO e
cliccare sul tasto AVANTI. Nella pagina
successiva verificare la tipologia di file
caricati e, nel caso sia tutto corretto,
cliccare di nuovo sul tasto AVANTI.

6. Confermare l’iscrizione al test di
valutazione cliccando sul tasto COMPLETA
AMMISSIONE AL CONCORSO.
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7. A questo punto occorre cliccare su
STAMPA DOMANDA DI AMMISSIONE, stampare
il modulo e firmarlo. E’ quindi possibile
effettuare immediatamente l’upload
della domanda di ammissione cliccando
su MODIFICA TITOLI DI VALUTAZIONE.
N.B.: L’upload si può effettuare anche
in un secondo momento effettuando
un
ulteriore
login
al
sito
http://studiare.unife.it
dopo
aver
cliccato su "Test di Orientamento" e su
"Trasferimenti da altro Ateneo - Laurea
magistrale in Odontoiatria e Protesi
dentaria"

8. Per completare l’iscrizione alla selezione occorre infine procedere al versamento di un contributo di
partecipazione pari a € 60,00. Il contributo è rintracciabile cliccando sulla voce PAGAMENTI nel menu AREA
REGISTRATO. Il pagamento potrà essere effettuato seguendo le modalità indicate nella seguente pagina
web http://www.unife.it/studenti/diritto-studio/tasse/Tasse-2017-2018/modalita-di-pagamento.

