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La procedura di iscrizione è costituita da 2 passi. 

PASSO N.1 

Iscrizione online al test d'ingresso. 
Per fare questo procedere nel modo che segue: 

1. accedere al seguente sito https://www.studenti.unipi.it/Start.do > "Area riservata" 
(colonna sulla sinistra) e cliccare la voce "Registrazione" > "Procedi con la 
registrazione"  

2. inserire tutti i dati richiesti; alla fine delle varie fasi verrà rilasciata una username e 
una password  

3. (a registrazione conclusa) cliccare "Esegui Login"  
4. accedere con username e password rilasciata  
5. inserire una nuova password e confermare  
6. all'interno della propria area personale scegliere la voce "Iscrizione ai concorsi"  
7. premere "Iscrizione" e scegliere "Corso di laurea"  
8. cliccare su "Scienze del Turismo a.a. 2013/14" e completare l'iscrizione al test.  

L'iscrizione online è avvenuta con successo nel momento in cui verrà rilasciata una 
ricevuta. 

PASSO N.2 

Pagamento della tassa concorsuale 
Una volta effettuata l'iscrizione, stampare il MAV ed effettuare il pagamento della tassa 
concorsuale di € 40,00 mediante il mav stampato, presso qualsiasi sportello bancario. 

Solo per i pagamenti dall'estero occorre effettuare un versamento sul conto corrente 
bancario intestato a Università di Pisa – presso Cassa di Risparmio di Pisa, Lucca e Livorno 
- piazza Dante n. 1 - Pisa, CODICE IBAN: IT66L0503414011000000365212, CODICE 
BIC/SWIFT: BAPPIT21T51. 

IMPORTANTE: il mancato pagamento della tassa concorsuale o il pagamento di 
quest'ultima effettuato oltre il termine previsto (30 agosto 2013) porterà all'esclusione dal 
concorso. 

Per qualsiasi necessità è possibile rivolgersi alla segreteria studenti del Corso di Laurea. 
L'ufficio è aperto tutti i giorni (ad eccezione del sabato e della domenica) dalle ore 9 alle ore 
13 e dalle ore 14 alle ore 17 (segreteria.corsidilaurea@fondazionecampus.it, oppure tel. 
0583 333420 - opzione 1 - o fax 0583 333200). 

 


