
PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 
(immatricolazione al Master) 

 

Successivamente all’iscrizione al test di valutazione, il centro confermerà l’ammissione al Master o 
l’ammissione sub condicione o la non ammissione.  
 Gli ammessi al Master dovranno perfezionare l’iscrizione, immatricolandosi dal 21 al  30 novembre 
2020, seguendo l’apposita procedura informatica. 
 
Procedura:  

1. Andare su Portale della didattica https://didattica.unistrasi.it/  
2. Selezionare Immatricolazione ai Corsi ad Accesso Libero  
3. Selezionare Master di primo livello – Master in Didattica della Lingua e Letteratura italiana 
4.  
5. Confermare la scelta e successivamente i dati personali e i recapiti inseriti in precedenza  
6. Pagamento (cliccare sul numero della fattura) e procedere al pagamento di Euro 516,00 

corrispondenti alla prima rata e all’imposta di bollo virtuale.  Il pagamento deve essere pagato 
tramite il sistema di pagamento elettronico PAGOPA. 

 
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. 
 

SECONDA E TERZA RATA 
La seconda rata di €1.000,00 dovrà essere pagata dal portale della didattica entro il 15.01.2021 
La terza rata di €1.300,00 dovrà essere pagata dal portale della didattica entro il 16.03.2021 
 
N.B Gli iscritti ai Moduli pagano l’intera quota in una sola rata al momento dell’iscrizione  

 

credenziali 
Email  
Accedere a  www.gmail.com (1 giorno lavorativo dopo la  conclusione del processo di 
immatricolazione) 
Username=  nome utente del portale della didattica seguito da @studenti.unistrasi.it 
Password =  è la stessa del portale della didattica. 
 

E learning (moodle)  
Username e password del portale della didattica 
 

WIFI 
collegarsi al SSID Unistrasi  
Username=  nome utente del portale della didattica seguito da @unistrasi.it 
Password =  è la stessa del portale della didattica. 
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