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Corso di Laurea triennale 
 

Costruzioni e Gestione del Territorio 

GEOMETRA LAUREATO 
 

IMMATRICOLAZIONE   

(istruzioni valide anche per gli studenti/lavoratori) 

Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale - 

curriculum Costruzioni e Gestione del Territorio (GEOMETRA LAUREATO) devono: 

 effettuare l’immatricolazione da metà luglio fino al 31 ottobre 2020 collegandosi 

allo sportello on-line sul sito dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: 

http://www.unirsm.sm/it/segreteria-servizi-studenti/_228.htm ; 

 completare l’immatricolazione presso la sede del Collegio Geometri e Geometri 

Laureati della provincia di Mantova (info e orari di seguito riportati) consegnando la 

seguente documentazione: 

1. modulo compilato Polo Universitario di Lodi; 

2. domanda di immatricolazione debitamente firmata (stampando l’apposito modello già 

compilato da sportello on-line dopo la registrazione);   

3. ricevuta di pagamento della prima rata delle quote universitarie, pari a 800,00 euro, 

effettuata presso qualsiasi istituto bancario (stampando l’apposito bollettino 

freccia da sportello on-line dopo la registrazione);  

4. copia del documento di identità in corso di validità ed una copia dello stesso; 

5. copia del Codice Fiscale;  

6. n. 2 fotografie formato tessera firmate in calce; 

7. certificato attestante il conseguimento della maturità con votazione rilasciato dalla 

segreteria dell’istituto/scuola superiore o, per chi lo possiede, copia del diploma di 

maturità (lo stato di San Marino non accetta le autocertificazioni). 

8. ricevuta di pagamento della quota annuale del Collegio Geometri di Mantova, pari 

a 200,00 euro, effettuata con bonifico bancario.  

IBAN: IT90F0617511501000000045880 - BANCACARIGE – Fil. di Mantova V.le 

Risorgimento 

CAUSALE: nome e cognome, codice fiscale e anno accademico di iscrizione Ad 

esempio: Mario Rossi RSSMRA01M15C999H aa 2018/2019. 

 

 

https://unirsm.esse3.cineca.it/
http://www.unirsm.sm/it/segreteria-servizi-studenti/_228.htm
http://www.unirsm.sm/it/segreteria-studenti/info-orari_373.htm
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Istruzioni per l’utilizzo dello sportello on-line per la registrazione 

 Effettuare la registrazione inserendo i dati personali richiesti al seguente link: 

https://unirsm.esse3.cineca.it/Home.do (sulla destra scegliere “Registrazione”) 

 Appuntarsi il nome utente e la password assegnati dal sistema 

 Effettuare il login 

 Procedere con l’immatricolazione selezionando il corso di studio e inserendo i dati 

richiesti. 

 Stampare la domanda di immatricolazione compilata e il bollettino freccia 

Per completare la procedura di iscrizione on-line è indispensabile provvedere 

al versamento della prima rata di € 800,00, esclusivamente a mezzo bollettino 

freccia, stampabile alla fine della procedura di iscrizione o da sportello on-

line/segreteria/pagamenti. Il bollettino freccia può essere pagato presso qualsiasi istituto 

bancario e presso le Ricevitorie abilitate a pagamenti attraverso Banca ITB S.p.A. 

La consegna della documentazione alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri di 

Mantova potrà essere effettuata, su delega dello studente, anche da un’altra persona che, 

assumendosi ogni responsabilità, dovrà presentarsi in segreteria con un proprio documento 

d’identità, delega, fotocopia del documento d’identità del candidato da immatricolare e tutti i 

documenti sopra indicati.  

Potranno essere accettate istanze di immatricolazione, debitamente motivate, entro il 

1 dicembre 2020. 

 

PER GLI STUDENTI/LAVORATORI 

Durante la procedura di registrazione verrà richiesta la soluzione di frequenza del corso di 

laurea (tra Full-time o Part-time). Per gli studenti/lavoratori c’è la possibilità di scegliere la 

frequenza PART-TIME. 

Lo studente in possesso dei requisiti previsti dovrà inoltrare, al momento 

dell’immatricolazione, apposita domanda al Rettore corredata dalle certificazioni 

attestanti le condizioni. La domanda dovrà essere effettuata entro il termine perentorio 

del 30 settembre di ciascun anno. 

 

 

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI 

L’iscrizione agli anni successivi al primo avviene in automatico nel momento in cui la Segreteria 

Studenti provvede alla registrazione dell’effettuato pagamento della prima rata delle quote di 

iscrizione. 

Per consultare le scadenze e le modalità di pagamento: quote iscrizione. 

https://unirsm.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unirsm.sm/it/segreteria-servizi-studenti/frequentare/quote-iscrizione_439.htm
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INFO e ORARI per consegna documentazione cartacea richiesta: 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova 

V.le Risorgimento, 27/b-29 - 46100 Mantova (MN) 

Centralino: 0376 325412 - Fax: 0376 360720 - E-mail: sede@collegiogeometrimantova.it 

www.collegiogeometrimantova.it 

 

 

mailto:sede@collegiogeometrimantova.it?subject=&body=
http://www.collegiogeometrimantova.it/


 

 
 
 
 

Viale Risorgimento, 27/B e 29 – 46100 MANTOVA 
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Collegio:  www.collegiogeometrimantova.it 
 email: sede@collegiogeometrimantova.it 

 pec: collegio.mantova@geopec.it 
tel. 0376 325412  

 

Bassi: www.bassi.gov.it - email: sede@bassilodi.it - preside@bassilodi.it  
pec: LOTD010003@pec.istruzione.it 

Numeri telefonici  Sede : 0371.092008  -  Succursale:  0371.32993    
Polo Formativo Universitario: www.polo-unilodi.it  

email: dirigente@polo-unilodi.it 

 

  

Al Magnifico Rettore dell’Università della Repubblica di San Marino 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________     Sesso  M    F 

 

nato/a a _____________________________ in data ___/___/_____ nazione (se nato all’estero) ___________________ 

 

residente a _____________________________ prov. ______ via _________________________ n. ____ CAP _______ 

 

telefono abitazione ___________________ cellulare _____________________________ fax ____________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

CHIEDE 

 
1) Di essere immatricolato per l’A.A. ____________ al _____anno di Corso di Laurea in COSTRUZIONE E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

2) Di poter sostenere, nelle sessioni del suddetto Anno Accademico, gli esami di profitto. 

 

ALLEGA 
1)  Ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e contributi; 

2)  N°2 fotografie recenti ed uguali formato 4x4,5 firmate sul retro; 

3)  Copia del codice fiscale; 

4)  Copia del documento d’identità in corso di validità; 

5)  Copia del permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari residenti in 

Italia; 

6) Originale (oppure in copia autenticata, oppure certificato sostitutivo) del titolo di studio, traduzione e dichiarazione di valore, ed 

eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica per i possessori di titolo di studio conseguito 

all’estero; 

7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di aver effettuato passaggio, trasferimento o rinuncia per i candidati ammessi che siano 

iscritti ad altri corsi di studio; 

8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per studenti portatori di disabilità; 

 

PRENDE ATTO CHE 
 

1) Non può sostenere esami se non per gli insegnamenti di cui ha ottenuto la frequenza, rispettando le relative propedeuticità laddove 

deliberate; 

2) Non può sostenere esami per il corrente anno accademico se la sua posizione amministrativa non è in regola (in particolare riguardo 

al versamento delle tasse e, per gli studenti extracomunitari, riguardo al permesso di soggiorno); 

3) Gli esami sostenuti, ma non validi, saranno pertanto annullati. 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, richiamate 

dall’art.25 del P.R. del 28.10.2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del P.R. medesimo.  

 

 

Lodi _____________________      Firma _____________________________ 

Corso di laurea in Costruzione e Gestione del Territorio 
 
                                                                                              Matricola n° 
_____________ 
 

http://www.collegiogeometrimantova.it/
mailto:sede@collegiogeometrimantova.it
mailto:LOTD010003@pec.istruzione.it

