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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/Login 

Se nuovo studente, procedere alla registrazione dei propri dati, cliccando sul link “REGISTRATI”: 

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. 

Nello spazio COMUNE O STATO ESTERO, scrivete se siete italiani il vostro comune di nascita (ad. 

Esempio ROMA) 

https://gomp.iuline.it/Login


 

Guida all’iscrizione al Master di I livello ““Aspetti giuridico-economici delle politiche educative””  
Università Telematica degli Studi IUL  

3 

Nel campo località vanno indicate le FRAZIONI di comune 
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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 si è già registrati in GOMP sarà sufficiente inserire le proprie credenziali di accesso (nome 

utente e password) e procedere con il Login. 

 

PER ISCRIVERSI AL BANDO  
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Una volta effettuato l’accesso al portale studenti, recatevi in una delle seguenti sezioni 

ISCRIZIONI E IMMATRICOLAZIONI   MASTER DI PRIMO LIVELLO    CONCORSI DI AMMISSIONE 

 

 

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

nell’area selezionata 

Per PRESENTARE LA DOMANDA è sufficiente cliccare sull’icona della matita alla destra del bando 

di vostro interesse e compilare il form 

Sarà necessario indicare in domanda : 

- Il diploma di scuola superiore (OBBLIGATORIO); 

- Il titolo di laurea (OBBLIGATORIO); 

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

OBBLIGATORIE) : 

Una volta inseriti tutti i dati, cliccando su CONFERMA sarà possibile concludere la domanda di 

iscrizione per il corso scelto 

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

 

COME INSERIRE I TITOLI DI STUDIO (DIPLOMA E LAUREA) 

 

1) DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Specificate (CAMPO OBBLIGATORIO) gli estremi del titolo della scuola secondaria superiore 

(diploma di maturità). 

Procedete inserendo l’anno accademico (es. 1995-1996), e, con ordine la tipologia di titolo ( 

classico, scientifico, tecnico, commerciale …): attendete sempre il suggerimento del sistema da 

selezionare . 

Se il diploma è ESTERO spuntate l'apposita casella e compilate comunque gli stessi campi 

(testualmente). 

Nel cercare la scuola/istituto cercate SOLO una parte della DENOMINAZIONE e attendete il 

suggerimento del sistema (ad esempio : MARYMOUNT) 

 



 

Guida all’iscrizione al Master di I livello ““Aspetti giuridico-economici delle politiche educative””  
Università Telematica degli Studi IUL  

7 

 

 

Selezionatelo in corrispondenza della città di appartenenza. 

Procedete inserendo il voto nel formato 000/000; potete inserire anche il file in formato .pdf 

dell’attestazione del titolo nell’apposito campo. 

CONFERMATE l’inserimento cliccando su OK. 

2) DIPLOMA DI LAUREA 

 

 

Inserite in ordine: 

- anno accademico del conseguimento; 

- data di conseguimento; 

- Parte del nome dell’ateneo (e selezionate il suggerimento corretto tra quelli forniti dal sistema); 
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Se il titolo di laurea è ESTERO spuntate l'apposita casella e compilate comunque gli stessi campi 

(testualmente). 

Proseguite inserendo: 

- La denominazione del Corso di laurea; 

- La tipologia di titolo (triennale, magistrale …) e selezionate il suggerimento fornito dal 

sistema ; 

 
 

Inserite LA CLASSE DI LAUREA (che NON corrisponde alle classi di concorso) 

 

Ad esempio Scienze politiche è una L-16 

Selezionate il suggerimento del sistema e procedete ad inserire il VOTO DI LAUREA 

nel formato 000/110. 
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TERMINARE l’inserimento del titolo cliccando su OK 

Potete inserire eventualmente un allegato del titolo in formato .PDF in aggiunta ma non è 

obbligatorio. 

Selezionate il titolo appena inserito, come da immagine e proseguite per terminare la 

compilazione della domanda  

 

 


