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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 nuovo studente, proceder e alla registrazione dei propri dati, cliccando sul link “NON SEI 

REGISTRATO? REGISTRATI ORA”: 

 

 

 

Si accederà così alla pagina di registrazione, come da esempio, in cui inserire tutti i dati, in quanto 

obbligatori. 

https://gomp.iuline.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx
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NB: Inserite sempre un valido indirizzo e-mail perché il nome utente vi sarà comunicato via mail al 

termine della fase di registrazione. 
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Al termine della procedura di registrazione, riceverete una E-mail di conferma per la vostra 

registrazione con nome utente ed un link da cliccare per attivare il vostro accesso al portale. 

Sarà possibile procedere nell’area riservata, come studente, per richiedere l’immatricolazione ad un 

corso- 

Se invece siete già registrati in GOMP sarà sufficiente inserire le vostre 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 ALTA FORMAZIONE -- 

 CONCORSI DI AMMISSIONE ---  

PRESENTA LA DOMANDA 



                                                               

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE SU PORTALE GOMP 
 

 

Cliccando su CONCORSI DI AMMISSIONE, sarà possibile raggiungere questa pagina: 

 

 

Cliccando su PRESENTA LA DOMANDA, sarà possibile effettuare la scelta del corso a cui iscriversi. 

Procedendo con l’immatricolazione, sarà possibile inserire tutti i dati richiesti: 
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Specificate se: 

- Avete partecipato o meno alla prima edizione del corso per Dirigenti Sportivi; 

- Specificate la categoria a cui appartenente per beneficiare delle convenzioni disponibili  

che daranno diritto alle agevolazioni economiche , a seguito dell’iscrizione. 

- Inserite il Diploma di scuola secondaria superiore ( diploma di maturità) 

NB. Potrete in qualunque momento inserire i titoli posseduti , diversi dal Diploma di maturità, 

nella sezione CORSI DI ALTA FORMAZIONE -- titoli di accesso 

 

Confermate i requisiti, se corrispondenti alla vostra condizione ( ad esempio in caso di 

convenzioni) oppure se obbligatori. 

Ad esempio: 
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Inserite eventuali allegati se necessari  per alcune convenzioni. 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, si visualizzerà un breve riepilogo e sarà 

necessario confermare nuovamente l’invio dei dati cliccqando sul bottone PROCEDI , oppure 

correggere eventuali informazioni cliccando sul bottone TORNA INDIETRO: 

 

 

Una volta inseriti tutti i dati necessari e controllati, potrete procedere alla domanda di 

Immatricolazione, cliccando sul bottone SI PROCEDI. Sarà visualizzata una conferma della 

domanda appena inviata: 
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Cliccando su TORNA AL DETTAGLIO DELLA DOMANDA, sarà possibile scaricare il PDF della  

domanda appena inviata , con l’Informativa della Privacy : 

 

 

Nell’area TASSE , CONTRIBUTI E PAGAMENTI sarà possibile effettuare il pagamento dell’importo di 

iscrizione o verificare l’incasso dello stesso  

 

Pagamento dei Contributi con PagoPA o 
altri circuiti aderenti a PagoPA 

 

Nella pagina TASSE, CONTRIBUTI E PAGAMENTI- PAGAMENTI DA EFFETTUARE, sarà possibile 

controllare la situazione DEBITORIA e i contributi da pagare con le relative scadenze: 
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Per procedere con il pagamento dei contributi in debito, selezionare la casella alla sinistra del 

contributo (mettere un flag alla casella di spunta) e selezionare una delle modalità presenti: 

 

 

Cliccando su AVVISO DI PAGAMENTO 
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Sarà possibile scaricare in formato PDF l’avviso di pagamento, conforme a PagoPA: 

 

Questo l’esempio del PDF generato: 
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Cliccando su INVIA AVVISO DI PAGAMENTO IN MAIL 

sarà possibile inviare l’avviso di pagamento, in formato PDF, nella propria casella e-mail registrata 

su Gomp, per poter procedere  successivamente (l’invio sarà confermato da un messaggio): 

 

 

 

L’avviso di pagamento potrà essere pagato tramite il proprio HOME BANKING, con carta di 

credito, con circuito C-BILL, con circuito PAGOPA. 
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Cliccando su PAGA ORA,  

si verrà reindirizzati  direttamente al portale PagoPA, dove sarà possibile procedere al pagamento 

accedendo con le credenziali SPID oppure con la propria e-mail. 

Per pagare sarà necessario: 

- Accettare l’informativa della Privacy dopo averla letta; 

- Selezionare uno dei possibili metodi di pagamento; 

- Procedere come per una normale operazione di acquisto/pagamento online. 

Seguite le indicazioni del sistema  PagoPA. 

Riceverete al termine dell’operazione appena effettuata una conferma sull’e-mail con cui vi siete 

collegati al sistema. 
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COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI 
UN AVVISO  ONLINE TRAMITE LE 
OPZIONI NEL PROPRIO PORTALE  DI 
HOME BANKING: 
 

Sarà possibile pagare ciascun avviso di Pagamento generato , con le seguenti MODALITA’ dal 

proprio portale HOME BANKING: 

 

- CON CARTA DI CREDITO; 

- CON CIRCUITO BANCARIO C-BILL, PRESSO IL PROPRIO ISTITUTO DI CREDITO (BANCA ONLINE SE 

ABILITATA); 

- TRAMITE PAYPAL; 
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(In alternativa è possibile pagare gli avvisi di pagamento, dove autorizzati 

anche  presso una ricevitoria LOTTOMATICA, DAL TABACCAIO TRAMITE CIRCUITO SISAL, PRESSO 

un qualunque UFFICIO POSTALE ) 

Vediamo come effettuare queste procedure. 

 

PAGARE UN AVVISO DI PAGAMENTO CON  
CARTA DI CREDITO DA PORTALE PAGOPA: 
 

Dal portale studenti , tramite la sezione TASSE, CONTRIBUTI  E PAGAMENTI è possibile pagare 

subito gli importi in debito. 

Dall’area dello studente, tramite il bottone PAGA ORA, si viene reindirizzati al portale PagoPA. 

Sarà possibile accedere con la propria identità digitale (SPID) , se attivata, oppure con la propria E-

mail personale. 

Ad esempio: 
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Cliccando su CONTINUA, si verrà reindirizzati alle possibili scelte, ma prima sarà necessario 

accettare l’informativa sulla PRIVACY, per poter procedere: 
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Sarà possibile effettuare il pagamento, tramite una delle seguenti modalità: 

 CARTA DI CREDITO; 

 CONTO CORRENTE; 

 ALTRE MODALITA’DI PAGAMENTO; 

Ad esempio cliccando su CARTA DI CREDITO, sarà sufficiente inserire i dati  della propria carta di 

credito e procedere: 
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Cliccando su CONFERMA , l’operazione sarà conclusa ed una copia del pagamento sarà inviata 

nella casella E-mail indicata in fase di accesso  o  collegata allo SPID. 

 

Per pagare con le altre modalità indicate sarà sufficiente sceglierne una e procedere con 

l’operazione. 

Ad esempio se si sceglie di pagare dal proprio conto, una volta selezionato il conto , si verrà 

reindirizzati ad un’area riservata in cui sarà possibile controllare i dati ed effettuare il pagamento, 

dandone conferma: 
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Al termine la ricevuta di pagamento sarà disponibile nella propria area home banking e enlla 

propria casella E-mail. 

 
PAGARE UN AVVISO DI PAGAMENTO 
TRAMITE CIRCUITO  BANCARIO C-BILL 
DELLA PROPRIA BANCA ONLINE: 
 

Accedendo al proprio portale di HOME BANKING,  ricercare la sezione  C-BILL oppure la sezione 

PagoPA con lo strumento di RICERCA  
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Inserire i dati richiesti, ad esempio: 

 

 

Il nome dell’Azienza accreditata  (in questo caso l’Università Telematica  degli studi IUL) e  il codice 

interbancario SIA, e il codice IUV  , necessari ad indentificare creditoore e debitore, sono 

rintracciabili sull’avviso di pagamento, esattamente qui: 
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Al  termine, inserite tutte le informazioni necessarie, è possibile procedere al pagamento , tramite 

il proprio portale Home Banking. 

 

 

PAGARE UN AVVISO DI PAGAMENTO 
TRAMITE  CIRCUITO PAYPAL : 
 

E’ possibile effettuare il pagamento anche dal proprio conto PAYPAL, scegliendo ALTRE MODAILITA 

di PAGAMENTO: 
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E’ possibile pagare , con tutte le modalità sopra descritte , senza registrarsi  a PAGOPA. 

 

Al termine dell’Operazione si riceverà SEMPRE una copia della disposizione di pagamento nella 

propria casella E-mail , indicata in fase di accesso o collegata allo SPID e sarà possibile da PAYPAL 

verificare il pagamento. 

 


