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Procedura di iscrizione al corso per i partecipanti beneficiari di borsa INPS: 

La domanda di iscrizione al corso deve essere compilata on line. 

1.  Accedere al sito https://studenti.unimc.it, cliccare nel menù in alto a destra e poi su login, qui inserire le 

credenziali (se non si dispone di userID e password procedere con la registrazione): 

 
2. Dal menù / Area Studente cliccare su “Immatricolazione e Preiscrizione”. Procedere scegliendo la voce: 
“Immatricolazione standard” e proseguire selezionando: “Immatricolazione ai corsi ad accesso libero”. 
Successivamente selezionare: "Corsi di formazione” e proseguire scegliendo il corso di studio: “Performance 
amministrativa e contributo che l’organizzazione apporta al raggiungimento degli obiettivi della P.A.”.  
Continuare con la compilazione delle parti richieste dal sistema e procedere con la stampa della domanda di 
iscrizione. 
 
3. Firmare il modulo di domanda d’iscrizione compilato on line, allegando: 
a) copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) una foto tessera.  
 
4. La domanda d’iscrizione, completa degli allegati a) e b), deve pervenire al Dipartimento di Giurisprudenza 
entro il 10 FEBBRAIO 2021 con una delle seguenti modalità:  
 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando da un indirizzo di posta elettronica certificata (ossia 
rilasciata da un gestore abilitato) una e-mail all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it contenente in allegato: 

- la scansione della domanda di iscrizione e di ogni altro documento richiesto in formato PDF/A o PDF, 
compilati e sottoscritti dal titolare della PEC; 
oppure 

- la domanda di iscrizione e ogni altro documento richiesto in formato PDF/A o PDF, compilati e 
sottoscritti con firma digitale; 

 

 a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica: valentina.rispoli@unimc.it  
 

In entrambe le modalità di invio indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione al corso di 
formazione Performance amministrativa e contributo che l’organizzazione apporta al raggiungimento degli 
obiettivi della P.A. – a.a. 2020/2021 – Dipartimento di Giurisprudenza”. 
 
Per coloro che hanno necessità di recuperare le credenziali di accesso dell’Università degli Studi di Macerata, la 
procedura è indicata al seguente link: https://studenti.unimc.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do 
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