
Come Iscriversi 

(Guida all’immatricolazione e alla re-iscrizione) 

Gli studenti che si iscrivono per la prima volta alla PUU (immatricolazione) devono entro il 23 ottobre:  

 Compilare on-line per l’anno accademico 2020-2021 la domanda di immatricolazione 

 Stampare la domanda di immatricolazione firmarla e apporre la firma e il timbro del proprio 
Vescovo o Superiore religioso; per gli studenti laici apporre la firma e il timbro del proprio Parroco 

  Allegare alla domanda di immatricolazione copia dei documenti richiesti per l’iscrizione 

 Allegare alla domanda di immatricolazione copia del certificato del titolo di studio richiesto per 
l’ammissione 

 Versare la tassa accademica di immatricolazione corrispondente al corso di studi scelto. Il 
pagamento deve essere fatto di norma con un versamento sul conto corrente dell’Università 

 La ricevuta del pagamento della tassa va inviata alla Segreteria Didattica  

 Tutta la documentazione elencata sopra deve essere inoltrata alla Segreteria Didattica in formato 
PDF attraverso un messaggio di posta elettronica, utilizzando l’indirizzo elettronico specifico di ogni 
Facoltà (vedere gli indirizzi elencati sotto)  

 
Gli studenti iscritti negli anni precedenti che vogliono rinnovare l’iscrizione alla PUU devono entro il 23 
ottobre:  

 Compilare on-line per l’anno accademico 2020-2021 la domanda di iscrizione 

 Stampare la domanda di iscrizione, firmarla e apporre la firma e il timbro del Rettore del collegio di 
residenza, o del Superiore della casa religiosa, o dell’Ordinario, o del Parroco se laici. 

 Versare la tassa accademica di iscrizione corrispondente al corso di studi scelto. Il pagamento deve 
essere fatto di norma con un versamento sul conto corrente dell’Università. La ricevuta del 
pagamento della tassa va inviata alla Segreteria Didattica 

 Tutta la documentazione elencata sopra deve essere inoltrata alla Segreteria Didattica in formato 
PDF attraverso un messaggio di posta elettronica, utilizzando l’indirizzo elettronico specifico di ogni 
Facoltà (vedere gli indirizzi elencati sotto)  

 
Per inviare la domanda di iscrizione o immatricolazione con la documentazione richiesta o  

per informazioni scrivere a:  

Facoltà di Filosofia:     l.desantis@urbaniana.edu 

Facoltà di Teologia:     s.salamandra@urbaniana.edu 

Facoltà di Diritto Canonico:    r.renna@urbaniana.edu 

Facoltà di Missiologia:     r.sarracini@urbaniana.edu 

Istituto Superiore Catechesi e Spiritualità Missionaria (ISCSM):  

Sezione di Roma:  r.sarracini@urbaniana.edu 

Sezione di Castel Gandolfo: s.vessichelli@urbaniana.edu 

 

Dipartimento lingue:    l.desantis@urbaniana.edu 

 

http://www.urbaniana.edu/universita/documenti/modulo.asp
http://www.urbaniana.edu/urbaniana/Pdf/OffertaFormativa2020_DocumentiIscrizione.pdf
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