
 

 
Linee Guida per l'immatricolazione ai corsi di Dottorato 

 
ATTENZIONE 
Prima di procedere con la pre-immatricolazione online seguire le seguenti raccomandazioni: 
1. non usare mai i tasti “avanti” e “indietro” del browser bensì i pulsanti della procedura; 
2. se si sbaglia l’inserimento dei dati andare comunque avanti; al termine la procedura consente 
comunque la modifica; 
3. prima di confermare definitivamente i dati controllarli nel riepilogo; 
4. è necessario avere a disposizione: 
- fototessera per documenti, in formato digitale, da caricare direttamente online; 
- scansione del documento valido di riconoscimento; 
- certificato di laurea o autocertificazione di laurea, per i candidati che hanno conseguito il titolo 
di studio in Italia; 
- titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo, tradotto e legalizzato dalle 
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, per i candidati stranieri 
ovvero coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero. 
 
IN COSA CONSISTE 
Il processo di immatricolazione online consente di: 
● stampare la domanda di immatricolazione al corso di dottorato a cui si è stati ammessi, verificando 
i dati in essa riportati e firmarla in ogni sua parte; 
● effettuare il pagamento online della I rata di immatricolazione (tassa regionale per il diritto allo 
studio) oppure stampare il relativo bollettino MAV per il pagamento da effettuare presso qualsiasi 
banca italiana; 
● scansionare la domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento; 
● nel menù in alto a destra cliccare su Menu - Area Registrato - Allegati carriera e inserire i 
documenti. 
 
Di seguito i passaggi da seguire:  
 
1) IMMATRICOLAZIONE 
Accedere a Mi@Lumsa (https://servizi.lumsa.it), nel Menù in alto a destra cliccare sulla voce “Area 
Registrato”, se nuovi utenti, oppure su “Area Studente”, se già studenti LUMSA. 
Successivamente, cliccare sulla voce “Immatricolazione” >Immatricolazione standard e, a seguire, 
Immatricolazione ai Corsi ad Accesso Programmato (con graduatoria). 
In questa fase dovrà essere selezionata la tipologia di corso di dottorato e poi il corso di dottorato al 
quale si è stati ammessi; infine dovrà essere effettuata la scelta del curriculum previsto dal corso di 
dottorato. 
 
2) ADESIONE PRIVACY 
Esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e successivamente premere il tasto 
“AVANTI”. 
 
3) INSERIMENTO DOCUMENTO DI IDENTITÀ FRONTE/RETRO  
Caricare un solo documento di riconoscimento in corso di validità. Il documento deve essere 
scansionato fronte/retro e allegato in questa fase della procedura. 

 
 
 



 

 
 
 
4) INSERIMENTO FOTO PERSONALE 
 

 
Caricare la propria foto in formato .jpg tramite il tasto “Upload Foto”. 
Le dimensioni della foto devono essere 35x40mm (max 5 Mbyte). 
ATTENZIONE: Utilizzare una foto per documenti (come carta d'identità o patente), che ritragga 
il viso su sfondo chiaro. 
Foto non ammesse: 
∙ Non utilizzare foto panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda interamente il viso; 
∙ La foto non deve essere ruotata; 
∙ Non utilizzare foto in cui sono presenti altre persone. 
 
5) DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 
Inserire il titolo di accesso richiesto da bando. 
 



 

6) CONFERMA DATI 

 
Premere il tasto “CONFERMA”. 
 
7) ALLEGATI DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
Allegare copia del proprio codice fiscale. 
 
8) STAMPA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
In questa pagina sono presentati i dati inseriti durante la procedura di per-immatricolazione. 
Cliccare su Stampa Domanda di immatricolazione per stampare la domanda di immatricolazione. 
Proseguire cliccando su Pagamenti e scegliere la modalità di pagamento (CARTA DI CREDITO 
ONLINE oppure MAV).  
I bollettini MAV possono essere pagati presso qualsiasi banca italiana. 
 
Per i pagamenti delle rate successive i dottorandi avranno la scelta del pagamento online oppure 
tramite bollettino MAV che troveranno all’interno della loro area riservata nel sistema informatico 
di Ateneo “Mi@Lumsa”, nella sezione Tasse.  
 
I bollettini MAV NON SONO PAGABILI PRESSO GLI UFFICI POSTALI. 
 
ALLEGATI DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
Dopo aver effettuato il versamento della prima rata e della tassa regionale per il diritto allo studio e 
dopo aver stampato la domanda di immatricolazione debitamente firmata in ogni sua parte, è 
necessario: 
a) scansionare la domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento (solo in caso di pagamento 
tramite MAV); 
b) nel menù in alto a destra di Mi@Lumsa (http://servizi.lumsa.it) cliccare su Area registrato>> 
"Allegati carriera" e inserire i documenti scansionati di cui sopra. 
 
ESEMPIO DI BOLLETTINO MAV 
Bollettino MAV ottenuto tramite la procedura di pre-immatricolazione online 



 

 
 
9) RICHIESTE DI ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: dottorati@lumsa.it  
 


