GUIDA ILLUSTRATA PER L’ISCRIZIONE
ALLE MATERIE
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PASSI DA SEGUIRE
2.

Accedere al sito www.upra.org
Cliccare sul link Studenti, successivamente su Area riservata.

3.

Una volta visualizzata questa pagina, cliccare Accedere all’Area Riservata.

1.

4.

Inserire il proprio l’ID e password.
NOTA: se è il suo primo accesso, inserire l’ID e come password la data di nascita nel
formato DDMMAA. Una volta entrato le chiederà di cambiare PIN con un altro
composto da 6 numeri.
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5.

Accedendo al proprio profilo, cliccare sul link Servizi per Studenti.

6.

Cliccare su Registrazioni.

7.

Cliccare su Seleziona semestre e anno accademico.
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8.

Selezionare il Semestre in corso. Invio.

9.

Cliccare su Aggiungi o cancella corsi. Cliccare nella stessa pagina il link Cercare.

10.

Selezionare all'interno del box 'Materia' il tipo di corso (per esempio Teologia
prescritto vecchio ordinamento, Filosofia seminario nuovo ordinamento). Cliccare poi
sul tasto Cercare.
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11.

12.

Scegliere dalla lista la/le materie da iscrivere mettendo un flag nella casella Seleziona.
Una volta terminata la selezione cliccare su Iscrivere a fondo pagina.

Durante l’apertura della selezione materie del semestre, al link Aggiungi o cancella
corsi si potranno visualizzare tutti i corsi registrati (lo Status indica se la materia è
stata selezionata via web o dalla Segreteria) e se si desidera anche cancellarsi agli
stessi.
Per tale operazione, identificare la materia da cancellazione e selezionare in Attività
l’opzione Cancellazione dal WEB. Invio.

IMPORTANTE
Lo studente è tenuto a verificare il suo curriculum studiorum e richiederne le modifiche prima
della fine di ogni semestre: questo per evitare la compilazione della Valutazione Docente per
corsi non frequentati e per prenotarsi agli esami realmente seguiti.
Si ricorda che cancellazioni o aggiunte di materie oltre i limiti stabiliti dal calendario sono
soggette ad una sanzione pecuniaria.

-Fine-
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