
Concorsi e test: istruzioni per iscriversi alle prove 

Per iscriverti ai concorsi e ai test di accesso ai corsi di laurea occorre compiere alcuni 

semplici passaggi. 

 

1) Procedura online 

- innanzitutto occorre che tu abbia un indirizzo di posta elettronica, che servirà per 

tutte le comunicazioni da parte dell'Università. 

- consulta i bandi dei concorsi (per i corsi di laurea a numero programmato) e dei 

test non selettivi (per i corsi che prevedono la verifica delle conoscenze iniziali), 

pubblicati sul portale studenti www.segreterie.unipa.it. 

- collegati al sito studenti.unipa.it e registrati al portale studenti. 

- compila on line la domanda di partecipazione al concorso o al test per il corso di 

laurea che hai scelto. (nuova pratica di partecipazione al concorso) 

- stampa la domanda di partecipazione, che include il bollettino MAV, dell'importo  

di 45 euro (commissioni bancarie escluse), per ogni prova che vuoi sostenere. 

 

2) Pagamento contributo di iscrizione ai concorsi o ai test 

Una volta stampata la domanda di partecipazione, dovrai recarti in un’agenzia del Banco 

di Sicilia (eccetto l'agenzia 33 di Parco d'Orleans) per pagare il contributo dovuto. 

Ricorda che questo pagamento va effettuato entro la scadenza prevista dal bando del 

corso di laurea che hai scelto. Oltre che allo sportello, è possibile effettuare il pagamento 

anche per via telematica con carta di credito (sul portale studenti clicca sulla voce altri 

servizi >pagamenti online) e, per i clienti del Bds, attraverso Bds24ore. 

Verifica che il codice MAV  di 20 cifre riportato nella ricevuta stampata dal Banco di 

Sicilia corrisponda con quello stampato dal portale studenti. Verifica che entro 3 giorni 

lavorativi dal pagamento, la pratica sul portale studenti riporti lo stato “MAV 

PAGATO”. 



 

3) Conservare la copia della domanda di partecipazione 

Ricorda di conservare accuratamente la tua copia della domanda - MAV poiché ti 

potrebbe essere richiesta al momento della prova (se ti rechi allo sportello, una copia 

resterà a te e un’altra al Banco di Sicilia; se invece utilizzi Bds24ore o la carta di credito 

riceverai via web una ricevuta di versamento da stampare). 

 

4) Occorre recarsi presso le segreterie? 

In questa fase non devi portare alcuna documentazione alle segreterie. Per i corsi che 

prevedono i test di verifica delle conoscenze iniziali – una volta espletata la prova – ti 

potrai iscrivere online entro la data prevista dal relativo decreto rettorale. Per iscriverti ai 

corsi a numero programmato, invece, dovrai attendere la pubblicazione delle 

graduatorie. 

 

In sintesi cosa si può fare on line? 

- Iscriversi ai concorsi per i corsi di laurea a numero programmato. 

- Iscriversi ai test obbligatori ma non selettivi per i corsi di laurea che prevedono la 

verifica delle conoscenze iniziali. 

- Immatricolarsi (iscriversi per la prima volta al primo anno di un corso di laurea). 

- Iscriversi agli anni successivi al primo. 

- Partecipare al concorso per l’assegnazione di benefici Ersu (borse di studio, 

alloggi, mensa).  

 

 

Le scadenze 

Dai primi di luglio 2009 in poi sarà possibile accedere alle procedure on line per 

l’assegnazione dei benefici Ersu (borse di studio, alloggi, mensa). 



Dal 13 luglio 2009 saranno pubblicati su http://segreterie.unipa.it/ i bandi di concorso 

per accedere ai corsi a numero programmato e i bandi per l’accesso ai corsi che 

prevedono un test obbligatorio ma non selettivo delle conoscenze iniziali. 

La scadenza entro la quale iscriversi ai concorsi e ai test è il 24 agosto 2009. 


