
MODALITA’ ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 

PER MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO 
 

PROCEDURA D’ISCRIZIONE ON-LINE  

I candidati devono presentare domanda di iscrizione seguendo la procedura on–line di seguito riportata  
collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline  
 
L’accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema tramite uno dei due  
procedimenti:  
 
PER I CANDIDATI CHE NON SI SONO MAI REGISTRATI AL SITO DELL’ATENEO DI URBINO 
 
 Area riservata –Registrazione: selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici 
richiesti. Il sistema attribuirà delle credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice 
personale rilasciato all’atto della registrazione) che potranno essere inserite una volta cliccato sul link 
“LOGIN”.  
 
PER I CANDIDATI GIA’ REGISTRATI PRESSO L’ATENEO DI URBINO 
(immatricolati, iscritti, pre-iscritti ad un corso di Ateneo, anche se solo a procedure di concorso, laureati ecc.) 
 
Area riservata –Login 
selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali rilasciato all’atto dell’ultima  
registrazione (nome utente =n.cognome@stud; password = codice personale).  
 
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può  
recuperarle collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline selezionando il link “PASSWORD 
DIMENTICATA”, inserendo codice fiscale e indirizzo e –mail indicato precedentemente nella registrazione. 
 
Dopo aver effettuato il Login, il candidato può accedere all’area riservata  e selezionare  
 

IMMATRICOLAZIONE (andare in calce alla tabella, che non richiede alcuna compilazione e cliccare 
immatricolazione) - IMMATRICOLAZIONE STANDARD>avanti> - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD 
ACCESSO LIBERO>avanti> SCELTA TIPOLOGIA TITOLO > avanti> SCELTA CORSO DI STUDIO >TIPO 
CORSO : 
 
Seguire la procedura on line, al termine confermare, stampare e firmare il modulo (data e firma).  
 
In coda alla domanda compare il bollettino (MAV) di versamento della prima rata della contribuzione, anche  
questo va stampato ai fini del versamento, che può essere effettuato presso qualsiasi sportello della Banca  
delle Marche o presso qualsiasi Istituto di Credito.  
 
 Il modulo di iscrizione deve pervenire all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo -Ufficio Alta Formazione  
Post Laurea e pergamene Via Valerio, 9 -entro e non oltre il termine indicato allegando  
 
-due fotografie recenti, formato tessera, firmate sul retro  
-fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  
 
PAGAMENTO SECONDA RATA DELLA CONTRIBUZIONE ( se prevista)  
Il versamento della seconda rata dovrà avvenire entro la scadenza indicata per ogni corso, mediante  
bollettino MAV all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline seguendo la procedura indicata:  
 
Area riservata: selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali utilizzate per  
l’iscrizione (nome utente =  
n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto dell’iscrizione).  
Area registrato : selezionare Pagamenti, stampare il MAV  
 
Il versamento, dovrà essere effettuato presso gli sportelli della Banca delle Marche o tramite bonifico  
bancario presso qualsiasi istituto di credito. Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie.  
 
Per i pagamenti dall’estero utilizzare le seguenti coordinate bancarie:  
 
IBAN IT91 H060 5568 7000 0000 0013607 BIC BAMAIT3A290  

http://www.uniurb.it/studentionline

