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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. 

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: INSERITE SEMPRE UNA VALIDA E-MAIL CHE POTETE CONTROLLARE, PERCHE SU QUELLA VI 

VERRANNO INVIATE LE CREDENZIALI DI ACCESSO. 

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/IMMATRICOLAZIONE  e selezionare in base al corso , per il quale si vuole effettuare la 

domanda, una delle seguenti scelte  : 

1) MASTER--→ CONCORSI DI AMMISSIONE  

 

2) CORSO DI PERFEZIONAMENTO--→ CONCORSI DI AMMISSIONE 
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Ù 

Cliccando su CONCORSI DI AMMISSIONE, indipendentemente dalla scelta del corso, sarà possibile 

raggiungere questa pagina: 

 

 

 

Cliccando sull’icona MATITA,  si accederà al form della domanda di iscrizione. 

Sarà necessario subito specificare per quale tipologia di corso si presenta la domanda e dare 

conferma con il tasto CONFERMA: 
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E’ necessario specificare i requisiti o le opzioni di registrazioni indicate: 
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 E’ necessario inserire anche i titoli richiesti ( diploma di scuola superiore e titolo di laurea 

conseguito, in base alla scelta effettuata): 

Potrete inserire la documentazione attestante il /i requisiti in vostro possesso, nell’apposita 

sezione ALLEGATI. (NB: gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato .PDF) 
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Una volta inserite tutte le informazioni richieste cliccate su tasto CONFERMA; si visualizzerà un 

breve riepilogo e sarà necessario confermare nuovamente l’invio dei dati, oppure correggere 

eventuali informazioni (funzione TORNA INDIETRO): 

 

Per procedere con l’invio della domanda, cliccate sul bottone CONFERMA. 

 Sarà visualizzata una conferma della domanda appena inviata 

Cliccando su INVIA IN MAIL, sarà SEMPRE possibile INVIARE NELLA PROPRIA CASELLA E-MAIL i 

PDF della domanda da inviare in SEGRETERIA e l’Informativa aggiornata della Privacy. 

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

iscrizione tramite la piattaforma PAGOPA , (https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare) e 

verificarne l’incasso una volta pagato. 

 

 

 

 

https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/

