
Comunicazione a tutti i laureandi del 25 febbraio 2022 del cds in 
Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche: 
 
Gli studenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio magistrali in 
Valutazione del Funzionamento Individuale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Filosofia ed Etica delle Relazioni A.A. 2021/2022 potranno procedere 
all'immatricolazione nell'area riservata SOL, solo nella giornata 
del 28/02/2022 a partire dalle ore 12.00. 
 
L’immatricolazione si effettua online nel seguente modo: 

- Accedere a SOL (Servizi On Line) dell’Università degli studi di Perugia: 
https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do 

- compilare la domanda di immatricolazione online cliccando sulla voce del 
menù SEGRETERIA-IMMATRICOLAZIONE e inserendo tutte le 
informazioni e gli allegati richiesti nella procedura guidata. 

 
La procedura termina con il pagamento della I^ rata di 156,00 euro con 
PAGOPA da effettuare entro e non oltre le ore 23.59 del 28/02/2022. 
 
La domanda di immatricolazione prevede anche l'upload del nullaosta a firma 
del coordinatore del corso, che potrà essere scaricato dalla pagina 
web https://fissuf.unipg.it/home/amministrazione-trasparente-
nuova/modulistica-studenti. Una volta compilato dovrà essere inviato in un 
unico file formato pdf, insieme all’autocertificazione del titolo di primo 
livello, al coordinatore del corso magistrale scelto: 

- Prof.ssa Chiara Pazzagli (chiara.pazzagli@unipg.it) per il cds in 
Valutazione del Funzionamento Indiv. in Psicologia Clinica e della Salute 

- Prof. Massimiliano Marianelli (massimiliano.marianelli@unipg.it) per il cds 
in Filosofia ed Etica delle Relazioni  

 
Il nullaosta andrà inviato ai docenti via mail nella settimana dal 28/02/2022 al 
04/03/2022 e una volta firmato dal coordinatore dovrà essere caricato dallo 
studente nella domanda di immatricolazione unitamente all'autocertificazione 
firmata del titolo di primo livello (con esami sostenuti), scaricabile sempre 
nell'area riservata SOL (alla voce certificati). 
 
La Segreteria Studenti perfezionerà l'immatricolazione degli studenti quando la 
documentazione caricata sarà completa e lo studente riceverà mail di notifica 
con il nuovo numero di matricola. 
 

Si ricorda pertanto che è prioritario procedere con l’immatricolazione 
on-line e pagamento della I^ rata a.a. 2021/2022 di 156,00 euro entro 
il 28/02/2022, mentre nella settimana dal 28/02/2022 al 04/03/2022 
potrà essere effettuato l'upload del nullaosta e dell'autocertificazione 
del titolo di primo livello. 
 


