
 

Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
ALLA SELEZIONE 

 

Il candidato dovrà effettuare la procedura di seguito illustrata collegandosi al sito web dell’ateneo 
WWW.UNISTRASI.IT e selezionando dalla homepage il portale della didattica. 

 
1. ACCESSO ALLA “SELEZIONE SPECIALIZZAZIONE 2017” 

 

A. candidati già in possesso dei codici di accesso (“nome utente” e “password”): 
- selezionare nell’“Area riservata”: “Login” 
- selezionare il titolo conseguito 

- inserire: “nome utente” e “password” 
- selezionare in “Segreteria”: “Test di AMMISSIONE” 

 

B. candidati non in possesso dei codici di accesso (“nome utente” e “password”), 
- selezionare nell’“Area riservata”: “Registrazione” 
- compilare in ogni sua parte il modulo che verrà proposto. Al termine della registrazione, 
il candidato riceverà una coppia di codici (“nome utente” e “password”), da stampare o 
annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli 
- selezionare nell’“Area riservata”: “Login” 
- inserire: “nome utente” e “password” 
- selezionare in “Segreteria”: “Test di AMMISSIONE ” 

 

 

1. ISCRIZIONE ALLA “SELEZIONE SPECIALIZZAZIONE 2017” 
 

- Segreteria 
- Test di ammissione 

 

http://www.unistrasi.it/


- Iscrizione concorsi 
- SPECIALIZZAZIONE 
- SELEZIONE SPECIALIZZAZIONE 2016 – US DIDATTICA DELL’ITALIANO COME 

LINGUA STRANIERA 

- VERIFICA DATI PERSONALI E INSERIMENTO DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
- compilare l’istanza di iscrizione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura 
- Durante la procedura è possibile inserire alcuni file (upload titoli valutabili) – art. 4 del bando 

 

 

- AUTOCERT. STORICO ESAMI: Copia scannerizzata del certificato storico o 
dell’autocertificazione degli esami sostenuti (N.B. non allegare pergamene o attestati) – 
obbligatorio 

 
- MODULO A – Compilare il modulo allegato al bando, firmarlo, scannerizzarlo e caricarlo sul 

portale – obbligatorio 
 

- DIPLOMA SUPPLEMENT – facoltativo 
 

- CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA di italiano livello C2 – obbligatorio per gli studenti 
stranieri 

 
- ABSTRACT TESI DI LAUREA, se in discipline concernenti la specializzazione – facoltativo 

 
- TRANSCRIPT CARRIERA ESTERA (italiano/inglese) - obbligatorio per i cittadini italiani o 

stranieri che sono in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero 
 

- MODULO  A  ALLEGATI Pubblicazioni e/o eventuali esperienze lavorative indicate 
nell’allegato A – facoltativo 

 
2. CONCLUSIONE PROCEDURA 

 

- Conferma 
- stampa domanda di ammissione 
- invia la domanda stampata, firmata e scannerizzata a postlaurea@unistrasi.it 

mailto:postlaurea@unistrasi.it

