
L’immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura va effettuata – a pena di 

decadenza – a decorrere dal 02 agosto 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 19 agosto 2022. 

 

PROCEDURA ONLINE DI IMMATRICOLAZIONE E PAGAMENTO 

La procedura di immatricolazione prevede l’inserimento della seguente documentazione in formato digitale: 

a) copia digitalizzata in formato pdf o jpg del documento di identità in corso di validità completo di tutte le 

facciate (max 5 Mb); 

b) copia digitalizzata in formato pdf o jpg del codice fiscale o della tessera sanitaria (max 5 Mb); 

c) una fototessera in formato jpg o jpeg con risoluzione di almeno 200 dpi e dimensioni di 480x480 pixel (max 

2MB; utilizzare una foto per documenti come carta di identità o passaporto che ritragga il viso su sfondo 

chiaro e verificare che l’immagine caricata occupi lo spazio destinato al ritratto); 

 

Procedura di immatricolazione online: 

1. collegarsi all’apposito servizio https://udaonline.unich.it: 

 

1.1 i nuovi utenti, privi di credenziali di accesso, devono selezionare nel MENU in alto a destra la voce 

“REGISTRAZIONE” o “REGISTRAZIONE CON SPID” qualora posseduto e quindi seguire le indicazioni del 

sistema; 

 

1.2 gli utenti già in possesso di credenziali di accesso (nome utente e password) a seguito di precedenti 

registrazioni al sistema Udaonline NON devono effettuare una nuova registrazione ma nel MENU in alto a 

destra, nella sezione “Area Riservata, autenticarsi alla voce “LOGIN” inserendo user id e password oppure 

utilizzando “Entra con SPID”, qualora posseduto. 

 

2. Terminato il processo di Login, selezionare le voci di menu “SEGRETERIA” - “IMMATRICOLAZIONE”; 

 

3. scegliere il tipo di immatricolazione: 

A. IMMATRICOLAZIONE STANDARD: studenti che effettuano l’immatricolazione per la prima volta ovvero 

studenti senza carriere aperte presso l’Ud’A o altri Atenei. 

B. IMMATRICOLAZIONE PER TRASFERIMENTO IN INGRESSO: studenti che richiedono il proseguimento 

carriera a seguito di trasferimento da altro Ateneo. 

C. IMMATRICOLAZIONE PER RINUNCIA/DECADENZA: studenti che effettuano l’immatricolazione a seguito di 

rinuncia e/o decadenza da precedenti carriere sia interne che esterne all’Ateneo. 

D. IMMATRICOLAZIONE CON ALTRO TITOLO ACCADEMICO: immatricolazione studenti in possesso di un altro 

titolo accademico di pari livello o livello superiore. 

 

4. selezionare il tipo di Corso di studio prescelto: 

▪ Corso di Laurea (triennale) 



▪ Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

▪ Corso di Laurea Magistrale (biennale) 

 

5. chiudere la procedura di immatricolazione online seguendo le indicazioni ivi riportate; 

 

6. COMPLETARE l’immatricolazione con il pagamento della prima rata (€ 156,00 comprensivi della tassa 

regionale e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale). 

Modalità di pagamento 

Per procedere al pagamento dei contributi lo studente deve accedere dal menu “MYPage”, all'indirizzo 

https://udaonline.unich.it del portale di Ateneo, alla propria area riservata e selezionare SEGRETERIA - 

PAGAMENTI. In tale sezione è visualizzato l'importo (la fattura) da pagare ed è possibile optare per una delle 

due modalità disponibili nel Servizio Pago PA: 

1) pagamento immediato: cliccando sul pulsante "Paga con PagoPA" e selezionando "Carta di credito", o 

"Bonifico bancario" appariranno i PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento) accreditati in Pago PA (per es. se 

si seleziona la voce "bonifico bancario" e nella lista è presente il proprio istituto bancario, basterà selezionarlo 

per procedere al pagamento in home banking); 

I candidati ammessi ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale e 

locale sono tenuti a perfezionare l’immatricolazione a pena di decadenza entro i termini e con le modalità 

previsti dai rispettivi Bandi di selezione. 

N.B. Nelle immatricolazioni di cui alle lettere C e D gli studenti possono richiedere il riconoscimento dei crediti 

formativi relativi alla pregressa carriera allegando nella procedura online di immatricolazione 

l’autocertificazione in formato pdf contenente l’elenco degli esami sostenuti con indicazione per ciascuno di 

essi del relativo Settore Scientifico Disciplinare (SSD), dei CFU conseguiti e della votazione in trentesimi 

riportata. 

Nelle immatricolazioni di cui alla lettera B il riconoscimento CFU è effettuato d’ufficio dalle strutture 

didattiche competenti sulla base del foglio di congedo trasmesso dall’Università di provenienza. 

 

2) pagamento differito: cliccando sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA", stampare l'avviso di pagamento 

da presentare presso uno degli esercenti autorizzati (es. Uffici postali, tabaccherie e ricevitorie, ecc.) o uno 

degli istituti di credito aderenti al sistema PagoPA, reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/. 

Il pagamento verrà registrato automaticamente nel sistema gestionale nei giorni successivi a quello di 

effettivo versamento. 

N.B. Gli studenti sono tenuti a verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il servizio di 

Home Banking: molte banche non eseguono i pagamenti dopo l'orario di servizio e l'operazione viene presa 

in carico e contabilizzata il giorno lavorativo seguente. Maggiore attenzione dovrà essere posta per i 

pagamenti effettuati gli ultimi giorni o il giorno stesso della scadenza: il pagamento effettuato nel giorno di 

scadenza e in orario non di servizio della banca determina il rischio della maggiorazione per ritardato 

pagamento da parte dell’Ateneo il cui Sistema di contabilizzazione dei ratei di contribuzione registra la data 

del giorno di effettiva lavorazione del pagamento da parte della banca. 



ATTENZIONE: 

L’immatricolazione si intenderà perfezionata esclusivamente a seguito del pagamento della prima rata di 

iscrizione entro e non oltre le scadenze stabilite nelle pubblicazioni delle graduatorie e dei loro successivi 

scorrimenti, il versamento va effettuato mediante PagoPA - Portale dei pagamenti della Pubblica 

Amministrazione - effettuando la scelta fra le modalità di pagamento online: carta di credito, carta di debito, 

Pay Pal, oppure apposito bollettino da stampare pagabile presso gli Uffici postali, le tabaccherie, ricevitorie 

e sportelli bancari convenzionati. 

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di immatricolazione di cui sopra comporterà la decadenza dal 

diritto all’immatricolazione non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione giustificativa al 

riguardo. 

Scaduti i termini indicati, gli aventi diritto all’immatricolazione che non avranno ottemperato alle prescrizioni 

di cui sopra saranno considerati rinunciatari con conseguente perdita del posto e del diritto 

all’immatricolazione. 

Infine: gli studenti interessati possono beneficiare di esonero o riduzione della contribuzione universitaria in 

base all’ISEE-U del nucleo famigliare di appartenenza. Le informazioni relative saranno reperibili sul 

Regolamento Tasse e Contributi Universitari Allegato al Manifesto degli Studi 2022/2023. 


