L’ALLEGATO 3: “DOCUMENTI RICHIESTI IN FASE DI PRE-IMMATRICOLAZIONE” CONTIENE:
- PUNTO 1: INFORMAZIONI GENERALI E CONTATTI
- PUNTO 2: ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI
- PUNTO 3: INFORMAZIONI SULLE TASSE
- CONTATTI

________________________________________________________________________________

PUNTO 1
INFORMAZIONI GENERALI
Nel caso di definitivo risultato positivo alle selezioni, per poter procedere con la fase finale della preimmatricolazione online, sarà necessario disporre dei documenti elencati nelle pagine successive ed effettuare il
pagamento della tassa di pre-immatricolazione come indicato al punto 3.
ATTENZIONE: verrà recepita solo documentazione in formato elettronico.
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PUNTO 2
ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI
Baccalaureato/Laurea triennale

Licenza/Laurea magistrale

[OBBLIGATORIO]:
documento d’identità in stato di validità e tesserino
contenente il proprio codice fiscale (se non presente nella carta
di identità).

[OBBLIGATORIO]:
documento d’identità in stato di validità e tesserino
contenente il proprio codice fiscale (se non presente nella carta
di identità).

à un pdf unico per carta d’identità e codice fiscale (max peso

à un pdf unico per carta d’identità e codice fiscale (max peso

[OBBLIGATORIO]:
fototessera. La foto deve:
- essere recente (non più di sei mesi) e a colori;
- avere uno sfondo chiaro e uniforme;
- riportare solo il soggetto;
- mostrare interamente il volto e al massimo la sommità delle
spalle.

[OBBLIGATORIO]:
fototessera. La foto deve:
- essere recente (non più di sei mesi) e a colori;
- avere uno sfondo chiaro e uniforme;
- riportare solo il soggetto;
- mostrare interamente il volto e al massimo la sommità delle
spalle.

à immagine JPG/JPEG

à immagine JPG/JPEG

3 megabyte) contenente le eventuali molteplici pagine dello
stesso documento

3 megabyte) contenente le eventuali molteplici pagine dello
stesso documento

[OBBLIGATORIO] per diplomati/diplomandi:
SE DIPLOMATI NEGLI AA PRECEDENTI: scansione del Diploma
di maturità rilasciato dalla scuola IN ORIGINALE*;
SE DIPLOMANDI NELL’AA 2021/2022: scansione del
certificato di diploma, eventualmente anche USO ESTERO,
rilasciato dalla scuola IN ORIGINALE*.
Nel caso in cui all’atto della pre-immatricolazione non si
disponesse di tale documentazione, la scansione del
certificato di diploma sopra indicato, dovrà pervenire via
email (a: selezioni@iusve.it) entro e non oltre il 31 ottobre
2022.
In quest’ultimo caso, nel processo di pre-immatricolazione
online sarà possibile “skippare” l’upload obbligatorio del
titolo di studio.

à un pdf unico (max peso 3 megabyte) contenente le

vedi pagina successiva à

eventuali molteplici pagine dello stesso documento

pg. 2/4

ALLEGATO 3 ALL’AVVISO DI SELEZIONE 2022-23: INDICAZIONI IN FASE DI PRE-IMMATRICOLAZIONE

Baccalaureato/Laurea triennale

Licenza/Laurea magistrale

[OBBLIGATORIO] per laureati/laureandi:
SE LAUREATI o LAUREANDI PRESSO IUSVE/UPS): non occorre
caricare alcun documento.

[OBBLIGATORIO] per laureati/laureandi:
SE LAUREATI o LAUREANDI PRESSO IUSVE/UPS): non occorre
caricare alcun documento.

SE LAUREATI PRESSO UN ATENEO ITALIANO (NON
IUSVE/UPS): certificato di laurea con lista esami sostenuti in
ORIGINALE (oppure Diploma Supplement)*.

SE LAUREATI PRESSO UN ATENEO ITALIANO (NON
IUSVE/UPS): certificato di laurea con lista esami sostenuti in
ORIGINALE (oppure Diploma Supplement)*.

SE LAUREATI PRESSO UN ATENEO ESTERO: copia del titolo
tradotto e legalizzato in lingua italiana o inglese rilasciato
dall'Università di appartenenza (oppure Diploma
Supplement se previsto)*.

SE LAUREATI PRESSO UN ATENEO ESTERO: copia del titolo
tradotto e legalizzato in lingua italiana o inglese rilasciato
dall'Università di appartenenza (oppure Diploma
Supplement se previsto)*.

SE LAUREANDI NELL’AA 2021/2022 PRESSO UN ATENEO
ITALIANO (NON IUSVE/UPS):
- sessione estiva: la scansione del certificato di laurea con
lista esami sostenuti in ORIGINALE (oppure Diploma
Supplement)*,
dovrà
pervenire
via
email
(a:
selezioni@iusve.it) entro e non oltre il 31 ottobre 2022;

SE LAUREANDI NELL’AA 2021/2022 PRESSO UN ATENEO
ITALIANO (NON IUSVE/UPS):
- sessione estiva: la scansione del certificato di laurea con
lista esami sostenuti in ORIGINALE (oppure Diploma
Supplement)*,
dovrà
pervenire
via
email
(a:
selezioni@iusve.it) entro e non oltre il 31 ottobre 2022;

- sessioni autunnale o speciale (entro dicembre 2022): la
scansione del certificato di laurea con lista esami sostenuti
in ORIGINALE (oppure Diploma Supplement)* dovrà
pervenire via email (a: selezioni@iusve.it) entro e non oltre il
31 gennaio 2023.

- sessioni autunnale o speciale (entro dicembre 2022): la
scansione del certificato di laurea con lista esami sostenuti
in ORIGINALE (oppure Diploma Supplement)* dovrà
pervenire via email (a: selezioni@iusve.it) entro e non oltre il
31 gennaio 2023.

SE LAUREANDI NELL’AA 2021/2022 PRESSO UN ATENEO
ESTERO: copia del titolo tradotto e legalizzato in lingua
italiana o inglese rilasciato dall'Università di appartenenza
(oppure Diploma Supplement se previsto)* dovrà pervenire
via email (a: selezioni@iusve.it) entro e non oltre il 31 gennaio
2023.

SE LAUREANDI NELL’AA 2021/2022 PRESSO UN ATENEO
ESTERO: copia del titolo tradotto e legalizzato in lingua
italiana o inglese rilasciato dall'Università di appartenenza
(oppure Diploma Supplement se previsto)* dovrà pervenire
via email (a: selezioni@iusve.it) entro e non oltre il 31 gennaio
2023.

In questi ultimi due casi nel processo di preimmatricolazione online sarà possibile “skippare” l’upload
obbligatorio del titolo di studio

In questi ultimi due casi nel processo di preimmatricolazione online sarà possibile “skippare” l’upload
obbligatorio del titolo di studio

à un pdf unico (max peso 3 megabyte) contenente le

à un pdf unico (max peso 3 megabyte) contenente le

[OPZIONALE] Solo per residenti al di fuori dell’Unione
Europea:
scansione del visto d’ingresso e/o del permesso di
soggiorno.

[OPZIONALE] Solo per residenti al di fuori dell’Unione
Europea:
scansione del visto d’ingresso e/o del permesso di
soggiorno.

à un pdf unico (max peso 3 megabyte) contenente le

à un pdf unico (max peso 3 megabyte) contenente le

eventuali molteplici pagine dello stesso documento

eventuali molteplici pagine dello stesso documento

eventuali molteplici pagine dello stesso documento

eventuali molteplici pagine dello stesso documento

* I Certificati relativi al titolo di studio (diploma o laurea) devono essere rilasciati dall’Istituto/Università di provenienza. Non sono
mai accettate autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive o scansioni delle pergamene di laurea.
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PUNTO 2
INFORMAZIONI SULLE TASSE
Il pagamento del bollettino MAV deve avvenire nella tornata di selezione in cui ci si è candidati. Tale condizione
è indispensabile per confermare la propria immatricolazione.
In caso di mancato pagamento, l’interessato rinuncia automaticamente all'iscrizione che non potrà essere
ripristinata nelle tornate di selezioni successive nemmeno a fronte di una corresponsione tardiva del dovuto.

CONTATTI
Sulla Piattaforma e i documenti richiesti:
selezioni@iusve.it
Sulle tasse:
contabilita@iusve.it
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