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Studenti internazionali
Procedure per la domanda di preiscrizione

L’inizio è la parte più importante del lavoro. 
Platone
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Lo studente

 Registrazione su Universitaly: stesso portale di Medicina, 
Veterinaria e IMAT

 Procedura bilingue: in Italiano e in Inglese
 Progettato per un buon utilizzo da cellulare
 Trattamento dei dati personali: in Italiano e in Inglese



Il modulo studente
Il modulo studente è stato pensato per essere compilato in maniera 
semplice e intuitiva

 Costituito di 3 step per facilitare lo studente e la consulenza
 Predisposto per essere attivato su più anni accademici 
 Predisposto per essere attivato da tutte le istituzioni di formazione 

superiore
 Compilabile in pochi minuti
 Offerta formativa 2020 e ultima offerta formativa Post-Laurea

Help desk: supporto in Italiano e Inglese per tutti gli utenti



Il modulo studente – Step A
Tutte le informazioni anagrafiche dello studente



Il modulo studente – Step B
Le informazioni sull’ambasciata e sul corso di studio



Il modulo studente – Step B
Le informazioni sull’ambasciata e sul corso di studio



Il modulo studente – Step B
Le informazioni sull’ambasciata e sul corso di studio



Il modulo studente – Step B
Le informazioni sull’ambasciata e sul corso di studio



Il modulo studente – Step B Offerta formativa
L’offerta formativa presentata attualmente allo studente

 La fotografia dell’offerta formativa 2020
 I dati sono trasferiti ogni notte dalla Banca dati SUA CdS
 Sono visualizzati i nuovi corsi in fase di accreditamento 

con un messaggio che avvisa dello status di valutazione
 Sono visualizzati i curriculum con l’indicazione della lingua 
 Sono visualizzate le sedi del corso di studio 
 Post-laurea, corsi singoli, foundation course, ecc…



Il modulo studente – Step C
Le informazioni sui titoli di studio in possesso dello studente



 universitaly@cineca.it supporto tecnico a tutti gli studenti 
 atenei-preiscrizioni@cineca.it supporto tecnico  per tutti gli atenei 
 Supporto fornito in Italiano e Inglese
 Per tutte le informazioni amministrative rimanderemo all’ateneo

di riferimento 
 Su Universitaly e sul sito dello studente sono presenti i recapiti di 

tutti gli atenei 
 @atenei per problematiche legati ai corsi offertaformativa@cineca.it

Help Desk



 Possibilità di creare account secondari 
 Inserimento contatti per help studenti
 Esportazioni degli elenchi in excel
 Possibilità di filtrare le domande presente per 

Nazionalità/Corso/Stato della domanda
 Generazione automatica della lettera di idoneità bilingue: in 

Italiano e Inglese

L’ateneo



Il modulo Ateneo
La valutazione della domanda da parte dell’ateneo

 Sezione Anagrafica: 
tutte le informazioni inserite dallo studente

 Sezione Documenti Caricati
tutti i documenti caricati dallo studente

 Sezione Ammissione al corso di studio 
le informazioni che riguardano l’ammissione dello studente

Sezione Titoli di studio ai fini dell’idoneità
ogni titolo di studio può essere valutato e possono essere inseriti ulteriori documenti da 
parte dell’ateneo

Sezione Ulteriori informazioni
sezione dedicata ad ulteriori informazioni legate allo studente come alloggio e borse di 
studio o esoneri



Il modulo Ateneo



Il modulo Ateneo



Il modulo Ateneo



Il modulo Ateneo



Il modulo Ateneo



Il modulo Ateneo – I possibili Stati

 Ammesso
lo studente riceve una mail e la domanda dello studente è visualizzata 
sul sito della rappresentanza 
 Rifiutato

l’ateneo ha un campo di testo nel quale aggiungere motivazioni da 
comunicare allo studente
la rappresentanza non vede la domanda dello studente (da verificare)

 Condizionato
lo studente riceve una mail e la domanda dello studente è visualizzata 
sul sito della rappresentanza. In un secondo momento l’ateneo deve 
selezionare lo stato Ammesso o Rifiutato



 Cosa si può migliorare?
 Quali strumenti sarebbero utili per il futuro?
 Cosa di questo primo anno non è andato bene

Incontriamoci per l’inizio del 21/22 per fare il punto della s      
situazione con osservazioni e proposte

Futuro



Integrazione con le domande di iscrizioni per i test di Medicina, Veterinaria e IMAT

Implementazione di un WebService dedicato al servizio

Aggiunta di funzionalità nel monitoraggio delle domande

Per il futuro
Abbiamo già previsto una serie di integrazioni e strumenti

CINECA è sempre disponibile nell’integrare la propria piattaforma con funzionalità lato 
studente/istituzioni/rappresentanze per migliorare il processo e il lavoro degli attori 
coinvolti



 Anche se siamo appena partiti presentiamo un po’ id numeri
 Nel tempo potremmo estrarre statistiche importantissime per 

valutare se e chi ci contatta dal resto del mondo

Numeri



Numeri
In questi primi giorni di apertura della piattaforma abbiamo 
raccolto un po’ di numeri

690.000 studenti si 
sono registrati su 

Universitaly dal 2012 
ad oggi

Domande 
presentate nei primi 

5 giorni 

Domande chiuse e 
presentate agli atenei 

690 K 800 450



Numeri
In questi primi giorni di apertura della piattaforma abbiamo 
raccolto un po’ di numeri

Mail arrivate a 
universitaly@cineca.it

Account secondari
generati dagli 

atenei

Titoli caricati in banca 
dati dagli studenti

250 60 2200



GRAZIE


