
 
 

 

INFORMAZIONI PER LE 

NUOVE IMMATRICOLAZIONI 
per il 1° semestre - anno acc. 2022/2023 

(dal 1° settembre ed entro il 1° ottobre 2022) 

 
 

1. Contattare il Decano della Facoltà cui si desidera essere ammessi per ottenere il relativo Documento 

d’ammissione alla Facoltà. Presentare al Decano i documenti elencati sotto. (Per gli orari di ricevimento 

consultare i siti web delle Facoltà). 

2. Ottenuto il documento di cui sopra, occorre effettuare la registrazione dei propri dati personali nel sito 
http://sas.unisal.it scegliendo l'opzione "1. Immatricolazione/Iscrizione": https://sas.unisal.it/?id=modiscriz 

3. Inviare per email alla Segreteria Generale (segreteria@unisal.it) il codice di registrazione e i documenti 

elencati sotto. (I file allegati devono essere contenuti, non superiori a 1Mega, in formato pdf o jpg per la foto). 

N.B. Gli studenti del Curricolo di Psicologia (FSE) e della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale (FSC)  
devono prima sostenere l’esame d’ammissione. 

Psicologia: 3 settembre 2022, ore 9:00 (iscrizione entro il 28 agosto 2022 su psicologia.unisal.it) 

Comunicazione sociale: 19 settembre 2022, ore 9:00 (iscrizione su fsc.unisal.it) 

   
 

Tutti gli studenti non italiani devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana al livello B1 del sistema eu-

ropeo di certificazione linguistica. Occorre quindi presentare un certificato di un corso con l’esame finale soste-

nuto. 

 
 

Documenti richiesti per l’ammissione: 

1. Titolo di studio base – Diploma di Maturità – (gli studenti provenienti dai paesi al di fuori dell'Unione Europea devono 

presentare il titolo tradotto in lingua italiana o inglese, autenticato dall'Autorità diplomatica o consolare italiana resi-

dente nel paese di origine, e se necessario, con la dichiarazione della validità del Titolo per l'ammissione all'Università) 

2. Passaporto o un documento d’identità (da esibire in originale) 

3. Permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio (per gli studenti dai paesi non appartenenti all’Unione Europea). 

Per coloro che non lo possiedono ancora è necessario avere sul passaporto un “VISTO D’INGRESSO IN ITALIA DI TIPO 

D (per motivi di studio)”. 

4. Titolo di studio specifico con certificato dei voti del curricolo, se richiesto dal grado accademico a cui si intende iscri-

versi (p.e. il Baccalaureato per chi vuole iscriversi alla Licenza). 

5. Una fotografia formato tessera. 

6. Lettera di presentazione rilasciata dall’Ordinario o dal suo Delegato per gli Ecclesiastici, Religiosi ed i Seminaristi, in 

cui si dichiari che lo studente è idoneo, per la condotta morale, ad essere iscritto. Per i Laici tale lettera dovrà essere ri-

lasciata da una persona ecclesiastica. 

La tassa accademica base annuale per il 2022/2023 è di 2.150 Euro 

L’anno accademico 2022/2023 inizierà venerdì 30 settembre 2022 con una Giornata di Introduzione 

per tutti i nuovi immatricolati.  

Lunedì 3 ottobre 2022 iniziano regolarmente tutte le lezioni. 

https://www.unisal.it/page/4460-iscrizioni-per-l-anno-accademico-2021-2022
https://sas.unisal.it/?id=modiscriz
mailto:segreteria@unisal.it
https://psicologia.unisal.it/index.php/47-istituto-psicologia-educazione/ammissione/675-bando-per-le-ammissioni-a-psicologia-a-a-2022-2023
https://fsc.unisal.it/page/3221-iscrizioni

