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La domanda di immatricolazione alla Scuola di Specializzazione alle Professioni Legali è 

attiva per tutti gli utenti che NON hanno un’altra carriera Universitaria aperta fatta 

eccezione per i Corsi Singoli, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Lingua. 

Per immatricolarsi all’Ateneo via WEB, è necessario prima essersi registrato per ottenere 

un NOME UTENTE e una PASSWORD che consentano l’accesso ai servizi studente. 

Se non si disponesse di un’utenza, cliccare su “Registrati” nel menu in alto della home 

page del sito www.unimarconi.it e seguire le istruzioni.  

Immatricolazione web 
Una volta effettuata la registrazione è possibile accedere alla Segreteria online cliccando 

su MyUnimarconi dalla home page www.unimarconi.it e inserire Username e Password 

 

 

 

 

 

 

http://www.unimarconi.it/
http://www.unimarconi.it/
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Oppure è possibile collegarsi a https://areastudenti.unimarconi.it e cliccare su Login per 

inserire Username e Password. 

 

 

 

Si accede ad un riepilogo dei dati immessi in fase di registrazione dove si ha la possibilità 

di modificare eventualmente alcuni dati.  

 

 

Cliccare su Segreteria nel menu di destra, quindi cliccare sul pulsante Immatricolazione. 

https://areastudenti.unimarconi.it/
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Scegliere Immatricolazione standard. 

 

Scegliere la “Facoltà” del corso a cui ci si vuole immatricolare. Per iscriversi a SSPL 

scegliere: 

D) SSPL SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  

Quindi clic sul pulsante Avanti. 
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In Scelta tipologia corso di studio scegliere SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE.  

Quindi clic sul pulsante Avanti. 

 

Selezionare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  

quindi clic sul pulsante Avanti.   
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La schermata successiva richiede la scelta del percorso di studio (Indirizzo). 

Scegliere GENERALE per la domanda di iscrizione al PRIMO anno. 

Scegliere GIUDIZIARIO FORENSE O NOTARILE per la domanda di iscrizione 

direttamente al SECONDO anno (trasferimento da altro Ateneo). 

Clic sul pulsante Avanti 

 

 

 Clic sul pulsante Conferma per confermare. 
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Una volta cliccato sul pulsante Conferma, se si volesse annullare il processo è necessario 

cliccare su Immatricolazione nel menu a destra, selezionare il corso di studio a cui si sta 

facendo domanda di immatricolazione, quindi cliccare sul pulsante Annulla il processo 

selezionato. In questo modo è possibile ricominciare dalla scelta della Facoltà. 

Se invece, si è interrotto per qualche motivo il processo di immatricolazione per più di 15 

minuti, il sistema richiederà di autenticarsi di nuovo. Tuttavia, il processo della domanda 

ricomincerà da dove è stato interrotto, dopo aver selezionato il corso di studio e cliccato 

sul pulsante Completa il processo selezionato. 

 

 

Per continuare il processo di immatricolazione al corso selezionato clic sul pulsante 

Avanti. 
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Si carichi quindi una foto personale dal proprio PC cercando con Scegli file, quindi clic sul 

pulsante Upload Foto per caricare la foto. 

 

 

Nella schermata Titoli di studio, è obbligatorio specificare il titolo di studio conseguito fra: 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

- Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza 

- Laurea Specialistica in Giurisprudenza 
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Cliccare sul pulsante Inserisci per selezionare se il titolo è stato conseguito in questo 

Ateneo oppure in un altro Ateneo Italiano. Quindi clic sul pulsante Procedi 

 

 

Selezionare l’Ateneo dove si è conseguito il titolo di studio, eventualmente usando la 

funzione Cerca Ateneo. Selezionare l’Ateneo fra la lista risultato della ricerca. 
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Cliccare sul pulsante Procedi per inserire i dati del titolo di studio conseguito. 
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Cliccare sul pulsante Procedi e allegare documenti relativi al titolo di studio conseguito.  

 

 

Cliccare su Avanti. 

Il Titolo di studio inserito nell’esempio è segnato in verde e vi è la possibilità di modificarlo, 

cancellarlo o visualizzarne i dettagli. 

 

Clic sul pulsante Procedi per completare dati come: 

- Data di prima immatricolazione al sistema universitario Italiano 

- Ateneo di prima immatricolazione al sistema universitario Italiano 

- Stato occupazionale (da scegliere dal menu a tendina). 
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Cliccare sul pulsante Avanti per Confermare i dati di riepilogo 
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Cliccare sul pulsante Conferma per accedere alla pagina degli allegati. 

Si prenda visione del contratto con lo studente cliccando sul link a inizio pagina. Il 

contratto va stampato, firmato e inviato all’Ateneo per posta elettronica 

(sspl@unimarconi.it) e allegandolo nella sezione allegati della Segreteria online.  

Gli allegati con il pallino rosso sono a inserimento obbligatorio (copia scansionata del 

codice Fiscale e copia scansionata del documento di Identità) mentre tutti quelli con il 

pallino giallo sono facoltativi. 

Per SSPL: 

è obbligatorio allegare la NOTIFICA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE 

(si scansioni la ricevuta di pagamento come allegato). 

Il pagamento avviene in un’UNICA SOLUZIONE (non è rateizzabile).  

 

 

mailto:sspl@unimarconi.it
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Per inserire un allegato cliccare sul pulsante Inserisci Allegato accanto alla voce 

corrispondente. In Dettaglio documento inserire un Titolo, una descrizione e il documento 

da allegare dal proprio PC. Quindi cliccare sul pulsante Avanti. 

 

 

Lo stato dell’allegato migra al colore verde. È sempre possibile modificare, eliminare o 

visualizzare l’allegato inserito. 

 

 

Inserire almeno tutti gli allegati obbligatori quindi cliccare sul pulsante Avanti. 

Il processo di domanda di immatricolazione si è quindi concluso con la schermata 

seguente.  



15 
 

 

 

Si stampi il modulo di domanda di immatricolazione, già compilato, generato 

automaticamente dal sistema, lo si sottoscriva e lo si invii alla segreteria per posta 

elettronica (sspl@unimarconi.it) e lo si alleghi nella sezione preposta della segreteria 

online (Voce Allegati Immatricolazione nel menu in alto a destra).   

La segreteria di Ateneo potrà procedere all’evasione della domanda di immatricolazione e 

renderla definitiva se tutti i requisiti sono soddisfatti. 

  

mailto:sspl@unimarconi.it

