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LINEE GUIDA 

PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 
  
1. ACCESSO AL SISTEMA 
 
Dal portale dei servizi on line. 

Per il login utilizzare le credenziali di accesso in vostro possesso (id utente e password). In caso di password 
dimenticata o problemi di accesso si rimanda al servizio di Gestione password e credenziali. (Si rimanda a 
tale servizio anche chi, pur essendo stato studente dell’Università di Verona, non fosse mai stato in 
possesso delle credenziali).  

(!) Per quest’ultimi e per chi ha conseguito il titolo da più di 5 anni l’invio della “Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione” dovrà essere inviata all’indirizzo PEC - ufficio.protocollo@pec.univr.it  - 
da posta privata allegando documento identificativo in corso di validità). 

2. COMPILAZIONE RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 
 
Eseguire il login inserendo Username e Password.  
 
Una volta ottenuto l’accesso all’area riservata, sul menù a sinistra cliccare la voce “Segreteria”, “Concorso 
di Ammissione” e “Iscrizione Concorsi”. 
 

 
 
Selezionare la voce “Corso Singolo 24 CFU” e cliccare “Avanti” per proseguire. 
 

 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/it/gestione-password-gia
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Scegliere la voce “Procedura di riconoscimento crediti 24 CFU dal 15/10/2018 al 5/11/2018 ore 13:00” 
e cliccare “Avanti”. 
 

 
 
 
Nella pagina successiva si visualizza il riepilogo delle scelte effettuate. Si chiede la cortesia di leggere 
attentamente la nota e successivamente di cliccare il pulsante “Conferma e prosegui”. 

 
 
Nella pagina seguente viene visualizzato l'elenco dei documenti d'identità inseriti precedentemente e viene 
data la possibilità di inserirne nuovi.  
Cliccare il tasto “Inserisci nuovo documento d’identità” o “Prosegui”. Proseguendo si trova il link di 
rimando alla pagina in cui è stato pubblicato l’Avviso di apertura dei termini per la presentazione della 
richiesta di riconoscimento crediti ai sensi del D.M. n. 616/2017 e relativo regolamento. Cliccare “Avanti”. 
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Confermare l’iscrizione e cliccare “Conferma e prosegui”. 
 
Nella pagina seguente è necessario inserire i titoli di studio (se non presenti). Cliccare “Procedi” e 
selezionare uno dei titoli inseriti. Cliccare infine “Procedi”. 
 
Confermare la scelta cliccando “Conferma” e cliccare il pulsante “Pagamenti” per visualizzare e stampare il 
bollettino MAV per il pagamento del contributo di ricognizione. 

 
 
 
Cliccare sulla fattura relativa all’importo di 50 euro e stampare il MAV. 

 

N.B. Si ricorda che oltre alla procedura on line è necessario inviare la “Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione” (allegato 1), compilata e sottoscritta con firma autografa, ed eventuale autodichiarazione o 
dichiarazione rilasciata da altre istituzioni (università/accademie/conservatori) al seguente indirizzo PEC: 
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ufficio.protocollo@pec.univr.it (l’invio dovrà essere effettuato dalla casella di posta istituzionale 
@studenti.univr.it o posta privata nel caso di coloro che abbiano conseguito il titolo da più di 5 anni - in 
questo caso sarà necessario allegare anche un documento identificativo in corso di validità -)  

Nella Dichiarazione andranno indicati gli insegnamenti per i quali si richiede la valutazione e la classe di 
insegnamento di proprio interesse. Non sarà necessario presentare più richieste in relazione alle classi di 
insegnamento prescelte purché tutte le classi siano indicate nel documento “Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione”.  

Entrambi i passaggi dovranno essere effettuati entro le ore 13:00 del 5 novembre 2018. 


