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Per poter procedere con la domanda di Iscrizione/Immatricolazione è necessario raggiungere il portale 

Studenti alla URL: 

https://gomp.iuline.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?  

Se è la prima volta che si accede al Portale studenti IUL (nuovo studente), è necessario effettuare la 

registrazione dei propri dati, cliccando sul link “NON SEI REGISTRATO? REGISTRATI ORA”: 

 

 

 

Si accederà alla pagina di registrazione (vedi immagine seguente) in cui si dovranno inserire tutti i propri dati 

anagrafici obbligatori. 

NB: si ricorda di inserire sempre un valido indirizzo e-mail, perché il nome utente sarà comunicato via mail, 

all’indirizzo di posta elettronica inserito, al termine della fase di registrazione. 

 

https://gomp.iuline.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx
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Al termine della procedura di registrazione, il sistema invierà una e-mail di conferma dell’avvenuta 

registrazione, contenente nome utente ed un link da cliccare per attivare il proprio accesso al portale. 

NB: Si ricorda di inserire sempre una valida e-mail, perché su quest’ultima saranno inviate le credenziali di 

accesso. 

Una volta ricevute le credenziali di accesso al portale GOMP in qualità di studente, nell’area riservata sarà 

possibile iscriversi/immatricolarsi ad un corso. 

Nel caso in cui si è già registrati al portale studenti IUL (GOMP), sarà sufficiente inserire le proprie credenziali 

di accesso (nome utente e password) e procedere con il Login. 

 

 

 

Una volta effettuato l’accesso al portale studenti, raggiungere il menù ISCRIZIONE e selezionare: 

1) CORSO DI PERFEZIONAMENTO-- CONCORSI DI AMMISSIONE --- PRESENTA LA DOMANDA 
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Cliccando su CONCORSI DI AMMISSIONE si accede ad una pagina contenente l’elenco dei corsi a cui è 

possibile iscriversi:  

 

È necessario posizionarsi sulla riga corrispondente al “Corso di perfezionamento e aggiornamento 

professionale in Mediatore europeo per l’intercultura” e cliccare su PRESENTA LA DOMANDA. 

In questo modo si accederà ad una pagina in cui è necessario inserire tutti i dati necessari per 

l’iscrizione/immatricolazione al corso.  
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Si ricorda di controllare con attenzione la sezione OPZIONI DI REGISTRAZIONE evidenziata nell’immagine 

precedente, in quanto sarà necessario selezionare uno dei requisiti previsti dal Bando di cui si è in possesso 

e se richiesto caricare la documentazione attestante il requisito scelto: 
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È possibile inserire la documentazione attestante il/i requisit0/i di cui si è in possesso, nell’apposita sezione 

ALLEGATI: 

1. Selezionare il file dal proprio PC; 

2. Cliccare su CARICA DOCUMENTO. 

(NB: gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato .PDF) 

 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste cliccare sul tasto PROCEDI; sarà visualizzato un breve 

riepilogo e sarà necessario confermare nuovamente l’invio dei dati, oppure correggere eventuali 

informazioni (funzione TORNA INDIETRO): 
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Per procedere con l’invio della domanda, sarà necessario cliccare sul link SI PROCEDI; sarà visualizzata una 

conferma della domanda appena inviata: 

 

Cliccando su TORNA AL DETTAGLIO DELLA DOMANDA, sarà SEMPRE possibile scaricare il PDF del Modello 

da inviare in SEGRETERIA e l’Informativa aggiornata della Privacy: 

 

NB: Eventuali TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI al momento della domanda possono essere inseriti in qualsiasi 

momento nella sezione apposita al link del portale GOMP: 

ISCRIZIONI -----CORSI DI PERFEZIONAMENTO ----- TITOLI DI ACCESSO 


