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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. 

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. 
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Una volta effettuato l’accesso al portale studenti, raggiungete il menù ISCRIZIONE alla voce  

 

LAUREE--→ MASTER ---→  CONCORSI DI AMMISSIONE 

 

 

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

selezionata: 
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Cliccando su PRESENTA LA DOMANDA, sarà possibile compilare la domanda per partecipare al corso 

desiderato: 

 

È necessario SPECIFICARE fin da subito : 

- per quale percorso si intende effettuare la domanda, selezionandolo dal menu a tendina come 

indicato dalla figura. Una volta selezionato il corso dal menù a tendina , cliccate sul tasto BLU (+) 

per aggiungere la scelta: 

 

- con quale opzione si partecipa al Master (in possesso di laurea oppure di diploma di scuola 

secondaria superiore): 
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- Il diploma di scuola superiore (obbligatorio- titolo minimo richiesto per il corso di alta formazione). 

- Il titolo di laurea ( per chi ne è in possesso). 

NOTA BENE: E’ SEMPRE POSSIBILE INDICARE/MODIFICARE/AGGIUNGERE ALTRI TITOLI COME LA LAUREA E/O 

TITOLI EQUIPOLLENTI NELLA SEZIONE: 

MASTER---→ TITOLI DI ACCESSO 

- Indicare obbligatoriamente di conoscere i requisiti fondamentali del bando (CONFERME 

OBBLIGATORIE) : 

 

Una volta inseriti tutti i dati, cliccando su PROCEDI sarà possibile concludere la domanda di iscrizione per il 

corso scelto: 
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Sarà necessario dare di nuovo conferma, cliccando sul tasto  SI, PROCEDI. 
Al termine della procedura lo studente sarà avvisato con il seguente messaggio della conferma della 
procedura: 

 
 

 

Con il tasto TORNA AL DETTAGLIO DELLA PRENOTAZIONE è possibile tornare al riepilogo della 

domanda . 

Al termine della procedura riceverete nella casella e-mail usata per la registrazione i pdf della 

domanda e dell’informativa della privacy che andranno stampati, sottoscritti e inviati con marca 

da bollo alla Segreteria Didattica di Ateneo IUL, nelle modalità indicate dal Bando. 


