ISTRUZIONI PASSAGGIO DI CORSO INTERNO ALL’ATENEO
Accedere al portale GOMP effettuando il login alla propria Area Riservata con le credenziali (nome utente e
password)
Per avviare la procedura bisogna aver rinnovato l’iscrizione (compreso pagamento prima rata) al nuovo
accademico al corso a cui si è già iscritti.
Dal menu principale selezionare Immatricolazioni e Test d’ingresso.

Selezionare la tipologia di corso desiderata tra quelle disponibili per la quale si vuole presentare la domanda
di Valutazione preventiva della carriera pregressa.

Selezionare la voce Valutazione preventiva della carriera pregressa.

Selezionare la tipologia di Domanda:

Accanto alla voce selezionata viene visualizzato il menu ALTRE AZIONI dove è necessario cliccare Nuova
Domanda.

Selezionare il Corso di Studio di destinazione.

È necessario compilare le parti della maschera esclusivamente con i dati della carriera che si vuole che
vengano valutati.
Prima di procedere all’invio definitivo della domanda è necessario assicurarsi che le Iscrizioni inserite e
selezionate siano coerenti con gli esami inseriti e selezionati.

Esempio:

Tutto ciò che non risulta espressamente selezionato non viene considerato nella domanda di valutazione che
si sta presentando.
Una volta verificati i dati si può inviare la domanda cliccando su CONFERMA.
Nel caso in cui non siano stati selezionati dati coerenti il sistema comunica l’errore.

Nel caso in cui non ci siano problemi viene riportato un riepilogo dei dati che una volta verificati potranno
essere definitivamente inviati cliccando CONFERMA.

Il sistema conferma l’invio della domanda e comunica i dati identificativi ed il QR-CODE relativi
all’operazione.
E’ inoltre possibile scaricare la ricevuta in formato PDF sul proprio supporto o modificare la domanda.

L’esito della domanda sarà comunicato via email dalla Segreteria Didattica di Dipartimento del corso di
destinazione non appena la pratica sarà stata valutata.

CONFERMA PASSAGGIO DI CORSO
Accedere al portale GOMP effettuando il login alla propria Area Riservata con le credenziali (nome utente e
password)
Cliccare sul link Carriera, Piani di Studio ed Esami nel menu principale:

Successivamente cliccare sulla voce Domande del menu Carriera, Piani di Studio ed Esami:

Nella schermata successiva cliccare su Conferma Passaggio ad altro corso:

Nel box Conferma Passaggio Corso, cliccare su Nuova domanda del riquadro Altre Azioni:

Il sistema permette di selezionare nella schermata successiva il corso di laurea su cui è stata richiesta una
valutazione preventiva. Cliccare sulla denominazione del corso per proseguire.

Nella pagina successiva sono riepilogati i dati della procedura; cliccare su Conferma per chiudere il processo.

