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Per poter procedere con la domanda di Iscrizione/Immatricolazione ad 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. 

 

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

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



                                                                                                                                  

4 
PROCEDURA ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE PER I MASTER DI PRIMO LIVELLO 

 

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 : 

LAUREE--→ MASTER  -→  CONCORSI DI AMMISSIONE; 

oppure  

LAUREE--→ CORSI DI ALTA FORMAZIONE---→ CONCORSI DI AMMISSIONE; 

 

Indipendentemente dalla sezione che sceglierete per iscrivervi al corso, dovrete  specificare  se 

siete interessati ad iscrivervi al MASTER (presentando i requisiti previsti da bando) oppure 

semplicemente al CORSO DI ALTA FORMAZIONE. 
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Cliccando su CONCORSI DI AMMISSIONE ------> sarà possibile scegliere tra i corsi a disposizione nell’area 

selezionata (la funzione ha le medesime caratteristiche  per ogni tipologia di  corso POST LAUREAM). 

 

Cliccando su “PRESENTA LA DOMANDA”, sarà possibile compilare la domanda per il corso 

desiderato. 

Sarà necessario specificare : 

- Per quale corso ci si vuole iscrivere (MASTER/CORSO DI ALTA FORMAZIONE ); 

- Come si intende partecipare (in possesso di titolo oppure no); 

- E’ necessario inserire il Diploma di scuola secondaria superiore (obbligatorio); 

- E’ possibile inserire il Titolo di laurea se posseduto come indicato dal bando; 

- Se si è iscritti  CISL oppure no per beneficiare dello sconto previsto ; 

NB : E’  possibile dichiarare inoltre il titolo di laurea o altri titoli Equipollenti nella sezione  

- ISCRIZIONE---→ MASTER---→ titoli di accesso; 

- ISCRIZIONE -→ CORSI DI ALTA FORMAZIONE--→ titoli di accesso; 
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 Sarà poi necessario confermare i requisiti obbligatori : 

 

Una volta compilata la domanda in ogni campo obbligatorio richiesto, è necessario cliccare sul 

tasto in fondo alla pagina “PROCEDI” 
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Il sistema vi presenterà un breve riepilogo per cui sarà necessario cliccare nuovamente sul tasto in 

fono alla pagina “SI, PROCEDI” per completare la domanda. 

 

Il sistema vi darà conferma della chiusura della domanda. 

Cliccando su “TORNA AI DETTAGLI DELLA PRENOTAZIONE potrete tornare al riepilogo della 

domanda e ai PDF ( informativa della privacy e domanda ) che come previsto da bando, devono 

essere  inviati in segreteria . 

Entro 48h lavorative la vostra situazione contabile sarà aggiornata (se beneficate di sconto). 

Nella sezione tasse e contributi , nel portale studenti GOMP, troverete nella sezione “PAGAMENTI 

DA EFFETTUARE “ la prima delle tre rate previste , che sarà generata subito al momento della 

vostra iscrizione. 

LE successive saranno generate al termine delle iscrizione. 

Direttamente dal portale GOMP, Tasse e Contributi-→ pagamenti da effettuare potrete procedere 

via via al pagamento delle rate in debito, tramite il sistema PAGOPA (https://www.pagopa.gov.it/ ) 

https://www.pagopa.gov.it/

