
Cos’è necessario per l’immatricolazione all’Università?
La domanda di immatricolazione deve essere presentata on line al link 
miiscrivo.unicam.it ove sono pubblicate, a tal fine, tutte le informazioni ne-
cessarie.

Da quando e fino a quando si può effettuare l’immatricolazione?
- Dal 1° luglio al 7 novembre;
- È possibile immatricolarsi fino al 20 dicembre 2022 con una mora di 25 euro.
- Per iscriverti ad un corso di studio ad accesso programmato verifica le tem-

pi- stiche del concorso di ammissione.

Fino a quando è possibile rinnovare l’iscrizione?
È possibile rinnovare l’iscrizione dal 1° luglio al 7 novembre (solo per il corso 
di Laurea in Medicina Veterinaria dal 1° luglio al 10 ottobre) Il rinnovo dell’iscri- 
zione, oltre il termine ordinario, potrà essere effettuato pagando un contributo 
di mora di 25 euro.

A cosa serve  l’ISEE per l’Università?
A personalizzare l’importo del contributo onnicomprensivo da pagare in base 
al reddito.

Perché è importante presentare l’ISEE per l’Università 
quando ci si iscrive o ci si immatricola?
Perché in questo modo si paga il contributo universitario in modo proporzio- 
nale al reddito e non si viene inseriti nella fascia più alta di contribuzione.

Quando si autorizza l’Ateneo ad acquisire l’ISEE per l’Università?
È possibile dare il consenso per l’acquisizione alla banca data dell’INPS al mo- 
mento dell’immatricolazione/iscrizione, dal 1° luglio al 20 dicembre. A tal fine 
lo studente, con congruo anticipo, dovrà richiederlo o direttamente all’INPS o 
tramite CAF o con Dsu precompilata.  
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Chi deve dichiarare i dati ISEE-U all’Università?
Tutti gli studenti iscritti che intendono chiedere l’esonero o la personalizzazio- 
ne in base al reddito del contributo universitario.

Come ottenere l’ISEE-U? 
Per ottenere l’ISEE-U devi aver reso disponibile nei data base INPS la tua DSU 
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini universitari. Per l’assistenza nella com- 
pilazione della DSU ai fini universitari puoi rivolgerti a un CAF, a un commercia- 
lista abilitato o direttamente all’INPS (in via telematica).
Il modello ISEE viene acquisito direttamente dall’università accedendo alla 
banca dati dell’INPS. L’acquisizione è subordinata all’autorizzazione dello stu- 
dente. Che la rilascia al momento dell’immatricolazione.
Senza l’autorizzazione l’Università non ha il permesso per accedere alla dichia- 
razione ISEE ai fini delle prestazioni agevolate al diritto allo studio.

Quando scade la 1a rata del contributo onnicomprensivo?
Il 7 novembre (solo per il corso di Laurea in Medicina Veterinaria il 10 ottobre); 
dopo tali scadenze, si deve integrare la tassa con una mora di 25 euro.

Quando scadono la 2a, 3a e la 4a rata del contributo onnicomprensivo?
La seconda rata scade il 20 dicembre 2022; la terza rata scade il 3 marzo 2023 
e la quarta rata il 12 maggio 2023. Il contributo per il ritardato versamento 
della seconda, terza e quarta rata ammonta a 50 euro per ciascun pagamento.

Cos’è necessario per effettuare il trasferimento da un altro Ateneo?
Occorre presentare domanda all’Università che si intende lasciare; la docu- 
mentazione verrà poi trasmessa d’ufficio all’Università di Camerino.
È necessario, però, informarsi presso le Segreterie Studenti dell’Università di 
Camerino circa specifiche disposizioni o Regolamenti di alcune Scuole di Ate- 
neo per l’accettazione dei trasferimenti (ad es. limiti numerici per i corsi ad ac- 
cesso programmato).

Quali sono gli orari di apertura delle Segreterie Studenti?
Per avere il quadro completo degli orari di apertura delle Segreterie Studenti ti 
preghiamo di consultare la sezione ‘Studente’ voce ‘Segreterie Studenti’.

Come è possibile pagare i contributi universitari?
Il pagamento dei contributi universitari dovrà essere effettuato esclusivamen-
te tramite Pago PA. (on-line o avviso di pagamento da utilizzare presso Ban-
che, Poste e ricevitorie)
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Per i pagamenti dall’estero è possibile utilizzare il solo pagamento on-line di 
pagoPA (con carta di credito oppure PayPal).

A chi devo rivolgermi per informazioni e/o suggerimenti 
nella predisposizione del piano di studio?
Ai Manager Didattici e alle segreterie didattiche delle Scuole.

Ho perso la password per l’accesso ai servizi UNICAM on line 
o non funziona, che fare?
Occorrerà andare sul sito www.unicam.it, sezione ‘portale della didattica’ alla 
voce ‘password dimenticata’ e seguire le istruzioni riportate.

Come devo fare per prenotare gli esami?
Entrando nell’area personale (https://didattica.unicam.it) nel menù a tendina, 
alla voce ‘ESAMI’:
- su ‘Appelli’ per gli esami totali
- su ‘Prove parziali’ per gli esami parziali.
- prima di prenotarti agli esami devi compilare il Questionario.

Dove bisogna andare per rispondere ai questionari?
Attraverso il sito https://didattica.unicam.it, alla voce ‘QUESTIONARI’.

Come devo fare per attivare la posta elettronica?
Da https://didattica.unicam.it entrare nell’area riservata e andare su HOME, 
posta elettronica oppure da www.unicam.it - Servizi Digitali - posta elettroni-
ca. In entrambi i casi si apre la videata di Google con le spiegazioni 
https://www.unicam.it/studente/posta-elettronica

Se non supero gli OFA durante il primo anno cosa succede?
-  In caso di esito negativo, verranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiun- 

tivi (OFA), che andranno assolti entro il primo anno accademico. L’iscrizione 
agli esami per le attività formative degli anni successivi al primo sono su- 
bordinate all’assolvimento degli OFA assegnati (Consultare i Regolamenti di- 
dattici dei singoli corsi di Laurea)

-  L’acquisizione degli OFA è obbligatoria ai fini della conferma della Borsa di 
Studio dell’ERDIS (consultare il relativo Bando).

Sono prossimo alla Laurea, devo pagare le tasse?
Con l’iscrizione all’a.a. 2021/22 ti puoi laureare entro il 15 aprile 2023, senza 
l’obbligo di rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2022/23.
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