
 
 

MASTER ICON 2019-2020 
 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Una volta compilato il modulo di iscrizione, il candidato dovrà attendere che il Presidente del 
Master valuti le domande pervenute. La Segreteria del Master confermerà ai candidati 
l’ammissione al corso ed eventuali crediti formativi, oppure l’ammissione sub condicione nel caso di 
particolari carenze da colmare comunque prima dell’iscrizione al Master. 
Gli ammessi al Master dovranno quindi perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 30 novembre 

2019, 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 destra: “Segreteria” – “Immatricolazione” 
3. stampare la domanda di immatricolazione 
4. procedere al pagamento  della prima rata di € 1.516,00* secondo una delle seguenti 

modalità: 
a. MAV generato automaticamente dal sistema di immatricolazione 
b. pagamento on line 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, Master ICON, a.a. 2019/2020, 
prima rata”; 
d. bancomat o carta di credito (direttamente presso il front office dell’Area 
Management Didattico e Urp - Corsi Post Lauream).  

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

 
 
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.  

 
 
*€ 1500,00 tassa di iscrizione + €16,00 imposta di bollo  
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