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Per poter procedere con la domanda di Iscrizione/Immatricolazionead un corso 
POST LAUREAM 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.

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


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.
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(NB:  In  caso non riceveste la  mail  dopo  qualche ora,  controllate  sempre la
vostra cartella di SPAM).

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  ISCRIZIONI  e raggiungere la sezione PERCORSO DI 
VERIFICA REQUISITI FIT- CONCORSI DI AMMISSIONE:

Cliccare su    PRESENTA LA DOMANDA    per effettuare la domanda   .
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Compilate il form in ordine, partendo dall’alto:

- scegliete l’opzione di registrazione- specificando i singoli esami oppure 
l’intero percorso.

-inserite il diploma di scuola secondaria superiore;

- inserite il titolo di laurea magistrale ;
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Inserite la conferma obbligatoria  nella sezione ALTRE DICHIARAZIONI:

Una volta compilato il form , cliccate su PROCEDI. Vi sarà richiesta una doppia 
conferma a video e dovrete confermare nuovamente cliccando su PROCEDI.
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Una volta conclusa la domanda riceverete la conferma a video:

A questo punto, sarà possibile effettuare il pagamento  delle reversali dovute.

Nell’area TASSE, CONTRIBUTI E PAGAMENTI sarà possibile effettuare il 
pagamento dell’importo di iscrizione e successivamente  verificare l’incasso 
dello stesso ,
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