
 

 

 

Procedure di iscrizione al Test d’ingresso 

Corso di Laurea triennale in Scienze del Turismo 
(a.a. 2017/2018) 

 
FASE 1. Registrazione sul Portale Alice 
 

1. Accedere al seguente sito https://www.studenti.unipi.it/Start.do > “Area riservata” 
(colonna sulla sinistra) e cliccare la voce “Registrazione” > ”Registrazione nuovo 
utente”; 

2. Inserire i dati richiesti (dati anagrafici, residenza, recapito, bancari); alla fine delle 4 
fasi dovrai digitare una password che dovrai conservare, poiché ti servirà per tutta la 
carriera universitaria. 
ATTENZIONE QUESTA E’ SOLO LA REGISTRAZIONE AL PORTALE STUDENTI 
DI PISA E NON LA REGISTRAZIONE AL TEST D’INGRESSO. 

 
FASE 2. Registrazione al Concorso 

 
1. All’interno della propria area personale scegliere la voce “Iscrizione concorsi”; 
3. Premere “Concorsi” e scegliere “Corso di laurea”; 
4. Cliccare su “Scienze del turismo a.a. 2017/18 e completare l’iscrizione al test.  
5. L’iscrizione online è avvenuta con successo nel momento in cui verrà rilasciata una 

ricevuta; 
6. Stampare il MAV ; 
7. Effettuare il pagamento della tassa concorsuale di € 40,00 mediante il MAV 

stampato, presso qualsiasi sportello bancario, entro il termine predetto (30 agosto), 
pena l'esclusione. 

Una volta effettuata l’iscrizione al concorso, il MAV personalizzato è sempre stampabile, 
entro il 30 agosto, seguendo le indicazioni contenute nel sito internet 
http://matricolandosi.unipi.it sezione “concorsi” - “tassa di concorso”. 
 
ATTENZIONE: ricorda che, secondo quanto previsto dal bando di concorso, "il candidato 
che non abbia pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato 
entro il termine previsto, sarà escluso dal concorso".  
Tieni presente che, talvolta, il pagamento tramite home banking non è perfezionato dalla 
banca lo stesso giorno in cui viene effettuato. Pertanto, in prossimità della scadenza, per 
non correre il rischio di essere escluso, è consigliabile pagare direttamente presso gli 
sportelli bancari. 
 
Per supporto nella fase di iscrizione potete contattare la Segreteria didattica dei Corsi di 
Laurea in Turismo tutti i giorni (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9 alle ore 17, ai seguenti 
indirizzi: 
segreteria.corsidilaurea@fondazionecampus.it 
oppure telefonare al numero 0583 333420 (opzione 1). 
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