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Per poter procedere con la domanda di Iscrizione/Immatricolazione ad un MASTER  è necessario 

raggiungere il portale Studenti alla URL: 

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

 

Se nuovo studente, procedere 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 anagrafici 

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, il sistema invierà una e-mail di conferma per l’avvenuta 

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

portale. 

(NB: In caso di mancata ricezione della mail dopo qualche ora si consiglia di controllare sempre la 

cartella di SPAM). 

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

corso. 
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Se invece si è già registrati in 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, raggiungete il menù ISCRIZIONE alla voce  

MASTER ---→  CONCORSI DI AMMISSIONE 

Cliccando su CONCORSI DI AMMISSIONE ------> sarà possibile scegliere tra i corsi a disposizione nell’area 

selezionata  

 

 

 

Per poter procedere con l’iscrizione al corso selezionato è necessario cliccare su “PRESENTA LA 

DOMANDA”. 
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Nel dettaglio (vedi immagini seguenti) sarà necessario: 

➢ Indicare prioritariamente l’opzione di registrazione ( con titolo di laurea oppure come 

“uditore”) 

➢ aggiungere il titolo di studio richiesto, nel caso della prima opzione al punto precedente : 

Diploma di scuola secondaria superiore e Diploma di Laurea triennale o titolo equivalente 

(Laurea vecchio ordinamento) oppure titolo equipollente (se si è in possesso di titolo 

estero); 

➢ completare tutti i campi che richiedono l’inserimento dei requisiti obbligatori; 

➢ confermare tutti i dati inseriti e confermare la domanda di iscrizione inserita mediante il 

tasto PROCEDI. 

 

➢ NB: È sempre possibile inserire il proprio titolo di studio nella sezione: 

MASTER → TITOLI DI ACCESSO 
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Per inviare la domanda è necessario compilare tutti i campi obbligatori e cliccare sul tasto in fondo 

alla pagina, “PROCEDI”. Sarà mostrato un breve riepilogo della domanda presentata: 

 

 

Il sistema presenterà un breve riepilogo e sarà necessario cliccare nuovamente sul tasto in fono alla pagina 

“SI, PROCEDI” per concludere la domanda. 

 

Una volta cliccato,  sarà conclusa la procedura di invio della domanda ed il sistema ne darà conferma 

definitiva mediante il messaggio mostrato nella figura seguente:  
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Un messaggio del sistema confermerà la chiusura della domanda. 

Mediante il tasto “TORNA AI DETTAGLI DELLA PRENOTAZIONE” sarà sempre possibile tornare al riepilogo 

della domanda e ai PDF (informativa della privacy e domanda). 

Nel momento in cui si conclude la domanda di iscrizione, il sistema invierà una conferma di avvenuta 

iscrizione sull’indirizzo di posta elettronica fornito, contenente 2 documenti in formato .pdf (informativa del 

trattamento dei dati e domanda di iscrizione). 

Questi documenti dovranno essere stampati, firmati e inviati alla Segreteria Didattica di Ateneo nella 

modalità indicata dal Bando. 

 


