Iscrizioni online 2015‐2016
Elaborazione Piano di Studio personale
Indirizzo: http://segreteria.anselmianum.com/sceltacorsi/default.aspx
(da giovedì, 18 giugno 2015, sarà attivo anche il link sulla pagina Iscrizioni di anselmianum.com)

1. Nuovi studenti: inserire il numero ricevuto durante il processo di pre‐iscrizione online e la
password. Studenti già immatricolati: inserire numero di matricola e password (coloro che non
hanno ancora la password, la possono chiedere in Segreteria Generale). Premere il tasto “Accesso”.

2. Selezionare Facoltà, Corso di Laurea, Indirizzo (Programma di studio) e Anno di corso dal rispettivo
menù a discesa. Premere quindi “Conferma” per visualizzare i corsi del proprio Piano di studio.

3. Nella sezione “Corsi obbligatori” si potranno vedere i corsi da seguire nel prossimo semestre. Non è
prevista la possibilità di scelta. Solo il Decano/Preside/Coordinatore potrà farlo.

4. Scegliere eventuali Corsi Opzionali, Seminari, Corsi di Lingue moderne e classiche, Corsi della stessa
Facoltà o Corsi di altre Facoltà (con il consenso del Decano/Preside/Coordinatore) premendo il
tasto Aggiungi. I corsi già aggiunti (tranne quegli obbligatori) si possono anche togliere premendo il
tasto Elimina. Le scelte saranno memorizzate dal sistema fino all’attivazione del Piano di studio.

5. Avendo terminato la scelta dei corsi per il nuovo anno accademico, nella sezione finale “Riepilogo”
premere il tasto Stampa Modulo per ottenere una copia stampata del proprio Piano di Studio.
Questa copia del Piano di Studio sarà presentata al proprio Decano/Coordinatore o al Preside per la
firma.
6. Consegnare in Segreteria il Piano di Studio firmato dal Decano/Preside/Coordinatore e il Modulo di
iscrizione con i dati anagrafici firmato dallo stesso studente e dall’eventuale Superiore (se religioso
o seminarista) e registrare la propria iscrizione nell’apposito Registro.

I bollettini con le tasse relative al programma di studio arriveranno via email all’indirizzo indicato nel
Modulo d’iscrizione. Si è pregati di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell’Ordo. Gli studenti
non in regola con il pagamento delle Tasse non potranno prenotarsi agli esami.
Per ogni difficoltà con la Procedura di Iscrizione online ci si può rivolgere alla Segreteria Generale.

