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IMMATRICOLAZIONI ANNO ACCADEMICO 2020/2021 
 

 STUDENTI AMMESSI A SEGUITO DI ESAME DI AMMISSIONE 
 
Cliccare o copiare il proprio browser il seguente link 
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 
 
Cliccare sul punto  
3 Gestione richiesta di IMMATRICOLAZIONE (Iscrizione al 1° anno - ABILITATO dopo esito positivo esame di ammissione) ed 
inserire le credenziali di accesso ricevute al momento dell’invio della domanda di ammissione. 
(Scaricare l’HELP per visionare le istruzioni necessarie e contattare la segreteria studenti in caso di dubbi e/o problematiche 
riscontrate) 
 
Per i richiedenti di borsa di studio, oltre ad allegare tra i documenti la scansione della ricevuta di richiesta rilasciata dal DSU 
Toscana, si informa che è necessario inserire nella sezione tasse la tassa con dicitura 12 ESONERO PER BORSA DI STUDIO e 
con importo € 0.00 e data versamento la data di compilazione della richiesta. 
 
Si precisa di non inserire materie e/o piani di studio in quanto quest’ultime verranno assegnate in automatico in base alla 
scuola selezionata, mentre per le materie a scelta, queste potranno essere inserite successivamente a seguito di apposito 
avviso di inizio procedura. 
 
 
 

 STUDENTI DI 1°LIVELLO DIPLOMATISI PRESSO ABA CARRARA CHE SI ISCRIVONO AL BIENNIO 
(ANCHE BIENNIO CON RISERVA) 

 
Cliccare o copiare il proprio browser il seguente link 
https://www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheac/MainGenerale.aspx?lng=it-IT 
 
Cliccare sul punto  
1. Inserimento domanda di AMMISSIONE (anche per iscrizione diretta - senza esame di ammissione) 
Compilare la parte anagrafica (Scaricare l’HELP per visionare le istruzioni necessarie e contattare la segreteria studenti in 
caso di dubbi e/o problematiche riscontrate) 
Per gli studenti che si iscrivono al biennio con riserva inserire la precisazione tra le note (riquadro in fondo alla pagina) 
Registrare le tasse pagate nella sezione Tasse con gli estremi dei versamenti e allegare le scansioni degli stessi. 
Allegare restante documentazione prevista in base alla propria situazione (ISEE, borsa di studio oppure certificato invalidità) 
(per gli studenti stranieri allegare anche scansione di “dichiarazione di valore in loco”) 
Allegare anche un documento di identità in corso di validità. 
 
Per i richiedenti di borsa di studio, oltre ad allegare tra i documenti la scansione della ricevuta di richiesta rilasciata dal DSU 
Toscana, si informa che è necessario inserire nella sezione tasse la tassa con dicitura 12 ESONERO PER BORSA DI STUDIO e 
con importo € 0.00 e data versamento la data di compilazione della richiesta. 
 
Si precisa di non inserire materie e/o piani di studio in quanto quest’ultime verranno assegnate in automatico in base alla 
scuola selezionata, mentre per le materie a scelta, queste potranno essere inserite successivamente a seguito di apposito 
avviso di inizio procedura. 
 
La segreteria procederà ad immatricolazione diretta fornendo matricola e nuove credenziali. 
Per il biennio con riserva la matricola verrà inviata dopo discussione di tesi e conseguimento del titolo di n1°livello. 
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