MANUALE PER L’ISCRIZIONE ON-LINE AGLI ANNI SUCCESSIVI
CORSI ISIA ROMA
•

Dal menu dell’homepage ISIDATA Home | Isidata selezionare “SERVIZIO STUDENTI”:

•

Nella pagina successiva digitare il nome dell’Istituzione “ISIA”:
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•

Dal Menu Principale scegliere l'opzione 4."Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi
dell'Istituto).

•

Dal menu a tendina successivo inserire ISIA Roma ed il codice e la password inviate al momento
dell’avvenuta immatricolazione.

(In caso di smarrimento della password, inserire l'indirizzo E-mail registrato sul portale e cliccare su: "Richiedi". Il
sistema invierà all’E-mail indicata le credenziali relative).
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GESTIONE DATI PRINCIPALE:
Dal successivo menu principale cliccare su 1. Gestione Dati principale

Si visualizzerà la schermata dei Dati Anagrafici:

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI - GESTIONE ESAMI:
Per l’iscrizione agli anni successivi al primo, TUTTI GLI STUDENTI DOVRANNO EFFETTUARE la seguente
PROCEDURA, tale operazione consentirà al Sistema di calcolare correttamente l’iscrizione all’anno di corso di
appartenenza e di calcolare il contributo annuo dovuto, ai sensi della normativa vigente, rispetto al numero
degli anni d’iscrizione e dei CFA ottenuti, ed in caso di presentazione dell’ISEE-Universitario.
Nella Gestione Esami, oltre a visualizzare tutti gli esami già registrati dall’ISIA, si ha la possibilità di rinnovare
l’iscrizione agli anni di Corso successivi.

Per iscriversi all’anno di Corso successivo cliccare sulla riga Iscrivi al corso princ. per il nuovo A.A.
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I nuovi inserimenti saranno posti in alto in colore celeste, potranno essere eliminati cliccando sulla crocetta
rossa o modificati mediante l’icona matitina, fino ad accettazione da parte dell’ISIA.
Per effettuare una richiesta di modifica valori su un esame registrato, cliccare sulla matita verde e attendere la
risposta dell’Istituzione.

GESTIONE TASSE:
Prima di procedere con l’inserimento delle tasse si prega di eseguire l’iscrizione al Corso Principale per il nuovo
A. A., e per eventuali esoneri o riduzioni procedere con l’inserimento dell’ISEE-Universitario: in caso contrario il
sistema non potrà calcolare correttamente eventuali esoneri o riduzioni e DOVRÀ ESSERE VERSATO L’IMPORTO
MASSIMO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE previsto. Dovranno inserire il proprio ISEEUniversitario anche coloro che hanno effettuato domanda di borsa di studio LazioDiSCo.
L’ISEE-UNIVERSITARIO dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. dovrà essere elaborato per il “Diritto allo Studio Universitario” e associato al codice fiscale dello studente;
2. non dovrà presentare omissioni-difformità rispetto al documento originale;
3. dovrà essere presentato entro e non oltre la data prevista dall’Istituzione.
Gli ISEE-Universitari presentati oltre la scadenza, o privi delle indicazioni soprariportate, NON POTRANNO
ESSERE ACCETTATI e dovrà essere VERSATO L’IMPORTO MASSIMO PREVISTO per il CONTRIBUTO.
INSERIMENTO TASSE:
Inserire le tasse secondo quanto indicato nel Modulo inviato dalla Segreteria dell’Istituzione, e nella
“Rideterminazione del contributo annuale onnicomprensivo di iscrizione e frequenza ISIA ROMA” presente sul
Sito web ISIA.

Inserire una nuova tassa mediante la funzione "Inserisci una nuova tassa".
L’importo del versamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale degli Studenti verrà calcolato
automaticamente dal sistema in base ai parametri determinati dalla normativa vigente (si veda la
“Rideterminazione del contributo annuale onnicomprensivo di iscrizione e frequenza ISIA ROMA” presente sul
sito dell’Istituzione).
MORE DA RITARDO DI PAGAMENTO:
Si invita tutti gli studenti ad osservare le scadenze previste per i versamenti, oltre le quali saranno applicate le
MORE da ritardo di pagamento secondo quanto indicato nella “Rideterminazione del contributo annuale
onnicomprensivo di iscrizione e frequenza ISIA ROMA”.
IMPORTANTE: per ogni Tassa allegare sempre la scansione delle ricevute di versamento e dell’imposta di bollo,
ad eccezione del Contributo Studenti che segue la procedura PAGO PA.
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CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO STUDENTI – PROCEDURA PAGO PA
Il versamento del Contributo studenti deve essere effettuato solo ed esclusivamente tramite sistema PAGO PA,
generando il BOLLETTINO mediante la seguente procedura.
- NELLA SEZIONE TASSE INSERIRE IL NUOVO CONTRIBUTO TRIENNIO RM / BIENNIO RM: il sistema calcolerà in
automatico l’importo dovuto.

- CREARE IL BOLLETTINO PAGO PA selezionando il riquadro in rosso

- SELEZIONARE IL BOLLETTINO PAGO PA fra quelli riportati nell’elenco della scheda successiva:

- SCARICARE IL BOLLETTINO PAGOPA IN FORMATO PDF
in cui è riportato il codice IUV (identificativo
univoco versamento) necessario per effettuare il pagamento.
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INSERIMENTO ALLEGATI IN FASCICOLO ALLIEVO
- Tramite la sezione Stampe stampare la domanda d’iscrizione, ed inserirla, debitamente compilata e
firmata, nel Fascicolo Allievo.
- Si prega di stampare il MODULO inviato dall’ISIA ed allegarlo in Fascicolo Allievo (compilato e
completo di firma e di marca da bollo di €16,00 applicata)
Nel Fascicolo Allievo devono essere allegate anche le certificazioni per esoneri (ISEE-Universitario in corso di
validità).
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