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PREMESSA 

S’intende con ammissione il processo per iniziare un NUOVO programma.  
 
Per effettuare l’ammissione online, gli studenti mai immatricolati presso il nostro Ateneo 
accedono al sito web effettuando la registrazione del proprio account. 
 
Gli studenti già immatricolati che intendano cominciare un nuovo ciclo nella stessa Facoltà 
o in un’altra, accedono al sito web inserendo la propria matricola e PIN utilizzate per 
l’accesso al proprio account. 
 
Se lo studente non ricorda i propri dati d’accesso può inviare la richiesta di sblocco via mail 
all’indirizzo servizionline@upra.org, indicando nome e cognome.  
 
È possibile richiedere l’ammissione contemporanea a due differenti programmi, uno dei 
quali che non offra un grado accademico1: in questo caso la seconda domanda di ammissione 
va effettuata compilando esclusivamente il rispettivo modulo cartaceo. 
  
Per iscrizione ad anni successivi  si intende il proseguimento da un anno accademico al 
seguente dello stesso programma a cui lo studente appartiene. 
 
Per la richiesta della Riduzione Tasse Accademiche (RTA) lo studente può rivolgersi 
all’ufficio competente seguendo la procedura indicata sul Programma degli Studi. 
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1  Cf. Regolamento Generale, art. 59 § 5, 6. 
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PROCESSO DI PREISCRIZIONE A.A. 2015-2016 
 

Preiscrizione 
 

 I futuri studenti che non appartengono al Trattato Schengen possono chiedere alla 
Segreteria Generale un certificato di preiscrizione necessario per la richiesta del Visto di 
ingresso per motivo di Studio. 
 

 Per ottenere il certificato di preiscrizione, occorre anticipare insieme alla domanda di 
ammissione (modulo online o modulo cartaceo) il seguente materiale: 

Candidati religiosi 
1. Fotocopia dei titoli di studio necessari (compresi i voti) conseguiti in precedenza. 
2. Fotocopia di un documento d'identità (preferibilmente passaporto). 
3. Indicazione del domicilio a Roma durante gli studi (indicato sul modulo di ammissione) 
4. Lettera di presentazione del Superiore Religioso o dell'Ordinario rispettivo.2  
5. La dichiarazione "presa in carico" del Seminario o del Collegio che garantisce il 

pagamento di vitto, alloggio ed eventuali spese mediche durante il periodo di 
permanenza in Italia, oppure la certificazione della borsa di studio ottenuta 
comprendente le spese di vitto e alloggio.* 

6. In caso di dichiarazione di auto-mantenimento da parte dello studente, in calce al 
documento deve essere apposto il visto del proprio Superiore o dell’Ordinario di origine.*  

 

Candidati laici 
1. Fotocopia dei titoli di studio necessari (compresi i voti) conseguiti in precedenza. 
2. Fotocopia di un documento d'identità (preferibilmente passaporto). 
3. Indicazione del domicilio a Roma durante gli studi (indicato sul modulo di ammissione). 
4. Lettera di presentazione dell'Ordinario della Diocesi di provenienza (non è sufficiente 

la semplice presentazione di un ecclesiastico).* 
5. La dichiarazione "presa in carico" dell'Ente o del privato che garantisce il pagamento 

di vitto, alloggio ed eventuali spese mediche durante il periodo di permanenza in 
Italia, oppure la certificazione della borsa di studio ottenuta comprendente le spese di 
vitto e alloggio.*  

6. In caso di dichiarazione di auto-mantenimento da parte dello studente, in calce al 
documento deve essere apposto il visto del proprio Ordinario di origine.*  

 

 Tutto il materiale dovrà essere spedito tramite posta elettronica alla Segreteria di 
Facoltà/Istituto con sufficiente anticipo esplicitando nell’oggetto del messaggio: 
“Richiesta certificato di preiscrizione per il rilascio del Visto di Studio”.3  
 

 La lettera di presentazione dell’autorità ecclesiastica e la dichiarazione di "presa in 
carico" o auto-mantenimento dovranno pervenire in originale (per espressa richiesta 
della Segreteria di Stato del Vaticano).4 

 
 

2*Per il corretto perfezionamento di questa documentazione seguire le disposizioni della Segreteria di Stato del 
Vaticano presenti sul link Visto.   

3 Recapiti e- mail. 
Facoltà Filosofia  Renato Zeuli  filosofia@upra.org 
Facoltà Teologia  Rodrigo Téllez  teologia@upra.org 
Facoltà Bioetica  Gennaro Casa  bioetica@upra.org 
ISSR "Regina Apostolorum"  Daniela De Carolis issr@upra.org 

Per i recapiti dei programmi di Master/Diploma/Corsi v. nota 10 
4 Possono essere portate da un delegato presente in Italia oppure essere spedite all’indirizzo: (tel. +39 06916891) 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
Segreteria Facoltà (inserire nome di Facoltà) o Istituto (inserire nome d’Istituto) 
Via degli Aldobrandeschi, 190 
000163 – Roma (RM) 
ITALIA 
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Per la spedizione si dovrà allegare a questi documenti un frontespizio con oggetto: 
“Documenti per la preiscrizione a (inserire nome del corso che s’intende studiare) del/la 
candidato/a: (inserire Nome e Cognome)”. 

 
 Il candidato potrebbe anche inviare il materiale tramite un delegato o riferente (presente 

in Italia) che dovrà presentarsi allora presso la Segreteria di Facoltà/Istituto per espletare 
la rispettiva preiscrizione.  

 
 Il Decano di Facoltà o Direttore di Istituto, se valutati positivamente i documenti ricevuti 

approverà la preiscrizione (firma sul modulo) e chiederà alla Segreteria Generale di 
rilasciare il certificato di preiscrizione5. 
 

 Per il perfezionamento del certificato presso la Santa Sede e la sua posteriore spedizione 
controllare il link Visto. 

  

 
5 Cf. Regolamento Generale, art. 74 § 3.  
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PROCESSO DI AMMISSIONE/IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE A.A. 2015-2016 

Ammissione  
 
 Dopo aver compilato e controllato i dati della domanda di ammissione online, consegnare 

la stampa alla Segreteria di Facoltà/Istituto, allegando i certificati accademici (originale e 
una fotocopia) necessari all’ammissione secondo la normativa prevista.6 

 
 Nel caso di studenti già immatricolati presso l’Ateneo che intendano cominciare un 

nuovo programma è sufficiente presentare in Segreteria di Facoltà:  
1. Domanda di ammissione debitamente compilata online e stampata. 
2. Copia del report Avanzamento di piano di studio, relativo all’ottenimento del 

titolo necessario per l’accesso, disponibile sul servizio Area riservata del sito web 
dell’Ateneo  www.upra.org. 

3. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non aderenti al Trattato Schengen, 
fotocopia del Visto o permesso di soggiorno vigente o ricevuta della richiesta di 
rinnovo. 

 
 Nei casi di eventuali richieste di convalida o riconoscimento di materie, si dovrà 

presentare l’apposito modulo entro le date indicate nel calendario.7 
 

 Il Decano di facoltà o Direttore di Istituto esaminerà la documentazione accademica e 
dichiarerà l’idoneità o meno all’ammissione. 

 
 L’esito dell’ammissione sarà comunicato dalla Segreteria di Facoltà o Istituto. 
 
Immatricolazione  
 
 Una volta ricevuta la comunicazione dell’ammissione, se positiva, il candidato potrà 

rivolgersi presso la Segreteria Generale  per effettuare l’immatricolazione. 
 
 Per l’immatricolazione occorre presentare in Segreteria Generale  il seguente materiale:  

 

1. Domanda di ammissione firmata dal Decano di facoltà o Direttore di Istituto.  
2. Fotocopia di un documento d’identità (passaporto per gli stranieri), accompagnata 

dall’originale da esibirsi all’atto d’iscrizione. 
3. Due fotografie a colori in formato tessera. 
4. Certificati originali e una fotocopia dei documenti accademici come richiesti dalla 

Segreteria di Facoltà o Istituto. 
5. Per i religiosi, seminaristi e sacerdoti diocesani si richiede il timbro del Seminario/Collegio 

e la firma del Superiore/Rettore sulla domanda di ammissione. 
6. Per i sacerdoti diocesani che non risiedano in un collegio: attestato di “extracollegialità” 

rilasciato dal Vicariato di Roma. 
7. Per i religiosi, seminaristi e sacerdoti diocesani: lettera di presentazione del proprio 

Superiore o Ordinario della diocesi di appartenenza e fotocopia. 
8. Per i laici provenienti da Paesi aderenti al Trattato Schengen: lettera di presentazione 

firmata da un ecclesiastico, preferibilmente il proprio parroco e fotocopia. 
9. Pei i laici provenienti da Paesi non aderenti al Trattato Schengen: lettera di 

presentazione firmata dal proprio Ordinario e autenticata dal Nunzio Apostolico e 
fotocopia.  

10. Per studenti stranieri: copia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana.8 
11. Per studenti stranieri provenienti da paesi non aderenti a Trattato Schengen: 

fotocopia del visto o permesso di soggiorno (PDS) vigente o ricevuta della richiesta di 
rinnovo (laddove si trovino in Italia con il Visto o PDS per motivo religioso o di studio). 

 
6 Norme Generali per l’immatricolazione e l’iscrizione, art. 8 §2. 
7 Norme Generali per l’immatricolazione e l’iscrizione, art. 15. 
8 Cf.  Regolamento Generale, art. 80 §1. 
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 La Segreteria Generale una volta verificata la completezza del materiale, procederà 

all’immatricolazione dello studente e rispettiva comunicazione (tramite posta elettronica) 
che conterrà in allegato una lettera di benvenuto indicando il numero di matricola. 

 
Iscrizione 

 
 Una volta immatricolato, lo studente può perfezionare l’iscrizione versando la relativa 

quota come descritto nelle norme amministrative e nelle norme per la riduzione delle 
tasse accademiche (RTA).  
 

 Il pagamento si effettua presso lo sportello dell’Economato o tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate (entro la data di scadenza stipolata da calendario).  
 

 Successivamente lo studente potrà registrarsi ai corsi opzionali e seminari online 
(laddove siano previsti) seguendo le indicazioni contenute nella guida all’iscrizione online 
alle materie, entro le date stabilite nel calendario generale. 
 

 Se necessario, lo studente potrà far richiesta del primo certificato di iscrizione presso la 
Segreteria Generale o tramite posta elettronica/fax inviando l’apposito modulo, senza 
nessun costo aggiuntivo. 
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PROCESSO DI AMMISSIONE/IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE a Programmi di 
MASTER / DIPLOMA /CORSI (abilitati a distanza)  A.A. 2015-2016 

 
Ammissione 
 
 Unicamente per i programmi di Master I e II Livello, Diploma di specializzazione o 

perfezionamento e Corso di perfezionamento che ammettano la richiesta di ammissione a 
distanza, la domanda potrà essere recapitata tramite posta elettronica o corriere.  
 

 Gli studenti già immatricolati in un ciclo nell’anno accademico in corso, possono 
richiedere l’ammissione contemporanea ad un altro programma, purché non offra un 
grado accademico 9, in questo caso la seconda domanda di ammissione va effettuata 
compilando esclusivamente il rispettivo modulo cartaceo. 

 
 Il candidato potrà spedire tramite posta elettronica o corriere ma con sufficiente anticipo 

(3-4 giorni lavorativi prima della data di scadenza dell’iscrizione stipolata da calendario), 
presso la Segreteria di Facoltà/Istituto il seguente materiale10:  

 
1. Domanda di ammissione online: dopo aver compilato e controllato i dati della 

domanda, spedirne la stampa o,  
Domanda di ammissione cartacea (nei casi di seconda richiesta di ammissione per lo 
stesso anno accademico). 

2. Fotocopia di documento d’identità (passaporto per gli stranieri). 
3. Due fotografie recenti a colori formato tessera. Se anticipate per posta elettronica, 

fototessere digitalizzate (.jpg, .png, .bmp) di dimensione inferiore a 2MB. 
4. Per i sacerdoti, religiosi e seminaristi si richiede il timbro del Seminario/Collegio e la 

firma del Superiore/Rettore sulla domanda di ammissione. 
5. Per i sacerdoti diocesani che non risiedano in un collegio: attestato di “extracollegialità” 

rilasciato dal Vicariato di Roma. 
6. Per studenti stranieri provenienti da paesi non aderenti al Trattato Schengen: 

fotocopia del Visto o permesso di soggiorno (PDS) vigente o ricevuta della richiesta di 
rinnovo (laddove si trovino in Italia con il Visto o PDS per motivo religioso o di studio). 

 
 Secondo la normativa del rispettivo programma di Master, Diploma o Corso, potrà essere 

anche richiesto:  
 

1. Per religiosi, seminaristi e sacerdoti diocesani, fotocopia della lettera di presentazione 
del proprio Superiore o Ordinario. 

2. Per i laici italiani appartenenti alla Comunità Europea una lettera di presentazione di 
un’autorità ecclesiastica preferibilmente il proprio Parroco e fotocopia.  

3. Per i laici non appartenenti alla Comunità Europea una lettera di presentazione del 
proprio Ordinario e fotocopia. 

4. Per studenti stranieri: copia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana.    
 

 
9 Cf. Regolamento Generale, art. 59 § 5.-6. 
10 Recapiti e- mail. 

Master “Scienza e Fede”  Marcello Tedeschi  mastersf@upra.org 
Diploma “Studi Sindonici”    othonia@upra.org 
Master “Consulenza Filosofica”  Renato Zeuli  mastercf@upra.org  
Corsi  Bioetica  Gennaro Casa  bioetica@upra.org 
Master/Diploma ISSR "Regina Apostolorum"  Daniela De Carolis issr@upra.org 
Diploma/Corsi  organizzati dall’Ist. di Studi Superiori sulla Donna  Anita Cadavid/Adele Ercolano issdonna@upra.org 
Per altri programmi non presenti in questo elenco consultare il sito www.uprait.org sezione Master e Diplomi. 
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 Documentazione di studio: il candidato dovrà spedire il documento di studio originale11 o 
una copia autenticata di esso12, con sufficiente anticipo (4-5 giorni lavorativi prima della 
data di scadenza dell’iscrizione stipolata da calendario), tramite corriere assicurato, 
indirizzato alla Segreteria di Facoltà/Istituto del programma al quale intende accedere.  

 
 Il Decano di facoltà o Direttore di Istituto esaminerà la documentazione accademica e 

dichiarerà l’idoneità o meno all’ammissione. 
 
 La Segreteria di Facoltà/Istituto provvederà alla comunicazione ufficiale al candidato 

dell’accettazione o meno dell’ammissione. 
 
Immatricolazione  
 
 Una volta ricevuta la comunicazione dell’ammissione, se positiva, il candidato dovrà 

successivamente confermare alla Segreteria di Facoltà/Istituto la sua intenzione di 
immatricolarsi al programma prescelto. 
 

 La Segreteria Generale, una volta verificata la completezza del processo di ammissione-
immatricolazione, comunicherà allo studente l’avvenuta immatricolazione (tramite posta 
elettronica) che conterrà in allegato una lettera di benvenuto indicando il numero di 
matricola.  

 
Iscrizione 

 
 Una volta immatricolato, lo studente può perfezionare l’iscrizione versando la relativa 

quota come descritto nelle norme amministrative e nelle norme per la riduzione delle 
tasse accademiche (RTA).  
 

 Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate (entro la data 
di scadenza stipolata da calendario).  
 

 Successivamente lo studente potrà registrarsi ai corsi opzionali (laddove siano previsti) 
seguendo le indicazioni contenute nella guida all’iscrizione online alle materie, entro le 
date stabilite nel calendario generale. 
 

 Se necessario, lo studente potrà far richiesta del primo certificato di iscrizione presso la 
Segreteria Generale o tramite posta elettronica/fax inviando l’apposito modulo, senza 
nessun costo aggiuntivo. 
 

  

 
11 Si consiglia la spedizione della copia autenticata, la spedizione postale di documenti originali è sotto espressa 

responsabilità del candidato. Per l’indirizzo di spedizione v. nota 4  
12 Norme Generali per l’immatricolazione e l’iscrizione, art. 8 §2. nota 9  
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Come effettuare l’AMMISSIONE ONLINE  ad un NUOVO PROGRAMMA ACCADEMICO 
 

1. Accedere al sito www.upra.org   
2. Cliccare sul link Area riservata, posizionato a sinistra della pagina. 

 

 

 

 
3. Una volta visualizzata questa pagina, cliccare su Domanda di ammissione. 

 

 

4. Se fosse un NUOVO studente e mai immatricolato presso il nostro Ateneo, cliccare su Registrati. 
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5. Creare un account personale ID composto da 9 caratteri alfanumerici (es. lramir123) e 
inserire, nei due campi indicati come Creare un PIN e Conferma PIN, una password composta 
da 6 numeri (es. 123456). Successivamente cliccare Accesso.  

 

6. Se fosse già un NOSTRO STUDENTE e quindi con matricola assegnata, sulla schermata 
Domanda di Amissione inserire l’ID nel campo Accesso ID e la propria password nel campo 
PIN (le stesse utilizzate per accedere nell’Area riservata). Successivamente cliccare Accesso. 
 

Se non ricordasse più i suoi dati, spedisca una mail all’indirizzo servizionline@upra.org 
Osserverà che la sua domanda di ammissione sarà già parzialmente completa. La preghiamo 
in ogni caso di verificare l’informazione e completare o correggere la stessa unicamente se i 
dati risultassero incompleti o erronei. 
 

Si ricorda che l’ammissione online  deve avvenire necessariamente per un unico ciclo di 
studio. Se si desidera chiedere contemporaneamente l’ammissione ad un programma di 
studio che non offra un grado accademico (es. Master o Diploma), si dovrà effettuare la 
domanda di ammissione compilando il modulo cartaceo. 
 

7. Una volta entrato, il sistema chiede a che ciclo o programma di studio si vuole l’ammissione 
(es. Baccalaureato, Licenza, Diploma, ecc.).  Successivamente cliccare Continua.  
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8. Inserire  Anno accademico 
Scrivere il proprio Nome e Cognome come appare sul documento d’identità rispettando il 
corretto uso delle maiuscole e minuscole. Successivamente cliccare Continua.  
      

 

9. Apparirà una pagina con alcune sezioni da completare. Se si desidera interrompere la 
compilazione e continuare in un secondo momento, cliccare su Salva e esci. 
 

Come compilare le diverse sezioni  
 

Si consiglia di seguire il seguente ordine:  
 
a. Dopo aver completato la sezione Nome del candidato proseguire con la sezione 

ATTENZIONE  e successivamente Programma.  
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b. Scegliere il ciclo/programma di studio specifico.  Successivamente cliccare Continua.. 
 

 
 

c. Sezione: Dati Anagrafici: si prega di compilarla rispettando il corretto uso delle maiuscole e 
minuscole. Successivamente cliccare Continua.  

 
d. Sezione: Residenza: inserire l’indirizzo dove Lei risulta registrato all’ufficio anagrafe. 

Successivamente cliccare Continua. 
 

e. Sezione: Domicilio: si riferisce ad un indirizzo temporale (es. di trasferta per lavoro o 
studio). Compilare questa sezione unicamente se l’indirizzo è diverso di quello della 
Residenza.  Successivamente cliccare Continua. 
 

f. Sezione: Informazioni per i Religiosi: se Lei non appartiene a nessuna Congregazione o 
Collegio diocesano, inserisca “Nessuno”. Successivamente cliccare Continua. 
 

g. Sezione: Informazioni aggiuntive: dopo averla compilata cliccare Continua. 
 
h. Sezione Trattamento dei dati personali: dopo averla compilata cliccare Continua. 
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Una volta completate tutte le sezioni (risulteranno con il simbolo  ) cliccare Domanda completata. 
 
 

 
 

 
 
 

10. Per concludere la richiesta dovrà cliccare Stampa Domanda.   

 

 

11. Stampare in cartaceo la domanda con i dati inseriti verificando la correttezza delle 
informazioni registrate. È possibile stampare in cartaceo in un secondo momento, rientrando 
nel proprio account e selezionando il link della Domanda inviata. 
 

12. Allegare alla domanda la documentazione richiesta per la Preiscrizione (se fosse necessaria)-
Ammissione-Immatricolazione.  
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PASSI DA SEGUIRE PER L’AMMISSIONE CONTEMPORANEA AD UN SECONDO PROGRAMMA 

1. Gli studenti già immatricolati e iscritti in un ciclo di studio presso il nostro Ateneo, 
possono richiedere l’ammissione contemporanea ad un altro programma che non offra un 
grado accademico13. 
Solo in questo caso, lo studente è tenuto a realizzare la domanda compilando il modulo 
cartaceo che dovrà consegnare presso la Segreteria di Facoltà/Istituto per l’adempimento 
dell’ammissione (presentazione della documentazione accademica richiesta). 

 
2. Il Decano di facoltà o Direttore di Istituto esaminerà la documentazione accademica e 

dichiarerà l’idoneità o meno all’ammissione.  
 
3. Una volta ricevuta la comunicazione dell’ammissione dalla Segreteria di Facoltà/Istituto, se 

positiva, lo studente potrà rivolgersi presso la Segreteria Generale per effettuare 
l’immatricolazione.   

 
4. La Segreteria Generale una volta verificata la completezza del materiale, comunicherà allo 

studente l’avvenuta immatricolazione (tramite posta elettronica) che conterrà il secondo 
numero di matricola. 

 
5. Successivamente lo studente potrà regolarizzare il perfezionamento dell’iscrizione 

versando la relativa quota come descritto nelle norme amministrative e nelle norme per 
la riduzione delle tasse accademiche (RTA).  

 
6. Infine, registrare le materie opzionali e seminari (laddove siano previsti) seguendo le 

indicazioni contenute nella guida all’iscrizione online alle materie, entro le date stabilite nel 
calendario generale. 
 

7. Se necessario, lo studente potrà far richiesta del primo certificato di iscrizione presso la 
Segreteria Generale o tramite posta elettronica/fax inviando l’apposito modulo, senza 
nessun costo aggiuntivo. 

 
  
 
 

-Fine- 

 
13 Cf. Regolamento Generale, art. 59 § 5, 6. 


