
Vademecum 

Iscrizione al master su “Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico” 

ISCRIZIONE STANDARD- 

Le iscrizioni al master di II livello su “Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico” sono aperte 

fino alle h 13.00 del 15 dicembre 2022. 

È possibile iscriversi al master esclusivamente in maniera elettronica, collegandosi al portale online 

Alice dell’Università di Pisa (https://www.studenti.unipi.it/Home.do). 

Se lo studente che intende partecipare ha precedentemente attivato una carriera presso Unipi, sarà 

sufficiente accedere al portale con le credenziali di ateneo ottenute al momento dell’immatricolazione 

Per coloro che non hanno mai effettuato un’iscrizione o immatricolazione presso Unipi, è necessario 

registrarsi. 
 

 
La registrazione può essere effettuata utilizzando l’identità digitale (SPID), oppure cliccando su 

“registrazione nuovo utente” e inserendo i propri dati anagrafici. Una volta ottenute le credenziali, si 

potrà procedere con l’iscrizione. 

Per l’immatricolazione, è necessario selezionare dal menù del proprio profilo la voce “segreteria”, 

quindi, tra le opzioni a disposizione, proseguire su “scelta del corso. 

https://www.studenti.unipi.it/Home.do


 

Dalla scelta del corso, proseguire con “immatricolazione”, quindi “immatricolazione standard” e 

successivamente, selezionare la voce “Master di II livello”. 
 

 

 
A questo punto, appare un lungo elenco dei master di II livello disponibili presso Unipi, suddivisi per 

Dipartimento di afferenza/area di interesse. “Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico” si trova 

sotto “Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali”. 



 
 

Dopo averlo selezionato, confermare il riepilogo successivo, allegare (se non è stato precedentemente 

fatto) un documento di identità valido, inserire una fototessera nel formato indicato e attestare di avere 

conseguito la laurea magistrale (titolo necessario per l’ammissione al master). 

Per completare l’immatricolazione, arrivati a questo punto, è necessario allegare obbligatoriamente 

il Modulo FORIMM/MASTER 

(https://www.unipi.it/images/master/moduli/moduli2021/forimm21.pdf), e la Dichiarazione Unica 

(https://www.unipi.it/images/master/moduli/moduli2021/dich_unica21.pdf), entrambi scaricabili dai 

link presenti nella schermata; facoltativamente o a seconda del caso, anche le ricevute di (i) richiesta 

di borsa di studio (se è stata presentata domanda di borsa di studio INPS/SNA), (ii) permesso di 

soggiorno o domanda di richiesta dello stesso (cittadino extracomunitario), (iii) la ricevuta della 

domanda di laurea presentata (studenti laureandi in attesa di conseguire il titolo). 

https://www.unipi.it/images/master/moduli/moduli2021/forimm21.pdf
https://www.unipi.it/images/master/moduli/moduli2021/dich_unica21.pdf


 
 

 

Al termine della procedura on-line, si genera una ricevuta comprovante il corretto inserimento della 

domanda di immatricolazione nonché l'importo da corrispondere per l'immatricolazione (100 euro di 

spese amministrative di istruttoria + 16 euro di bollo). L’interessato procede al pagamento del predetto 

contributo tramite il sistema PagoPA le cui modalità risultano pubblicate sul sito web di Ateneo al 

seguente indirizzo https://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/15414- pagamento-

tasse. Tale pagamento è condizione imprescindibile per perfezionare l'immatricolazione e deve essere 

effettuato, perentoriamente pena l'esclusione, entro il giorno indicato nelle schede allegate come 

termine di presentazione della domanda. 

SELEZIONE 

 

Il master è a numero chiuso. Se le domande di iscrizione dovessero superare il numero di posti 

disponibili, si procederà ad una selezione sulla base del curriculum vitae che ciascun candidato dovrà 

inviare alla segreteria didattica del master (masterSSCC@agr.unipi.it) 
 
 

AGEVOLAZIONI 

 
 

Per poter usufruire di alcune specifiche agevolazioni, il candidato può inviare il proprio ISEE alla 

segreteria didattica del master (masterSSCC@agr.unipi.it), in accordo con l’Art.6 del decreto 

rettorale n.1217 prot. n. 91973 del 13 luglio 2022 

 
In fase di immatricolazione sul Portale Alice deve essere inserito, nel termine perentorio di iscrizione, un documento 

comprovante il riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o 

una disabilità pari o superiore al 66% per ottenere l’esonero totale dalla contribuzione. Resta fermo l’obbligo del 

versamento delle spese amministrative di istruttoria e di bollo. 

Il master prevede inoltre l’assegnazione di agevolazioni per la contribuzione il cui ammontare e le cui modalità di 

attribuzione sono indicate nella scheda di ciascun master. Per i master nella cui scheda sia prevista l’attribuzione delle 

agevolazioni anche in base al merito, la selezione per l’assegnazione delle stesse si svolgerà fra gli immatricolati. Al fine 

http://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/15414-
http://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/15414-


di poter usufruire di eventuali agevolazioni in base al reddito, l’interessato è tenuto a trasmettere alla Segreteria didattica 

del master, entro la scadenza della presentazione della domanda di immatricolazione indicata sulla scheda di ciascun 

corso, l’ISEE per il Diritto allo Studio Universitario. 



ISCRIZIONE UDITORI 

In accordo con con l’Art.4 del decreto rettorale n.1217 prot. n. 91973 del 13 luglio 2022 

Nel caso che nella scheda del master sia prevista la partecipazione di allievi uditori, gli interessati 

dovranno fare riferimento alla Segreteria didattica del master (masterSSCC@agr.unipi.it; tel. 

050.2210555) che provvederà a fornire tutte le informazioni sulle modalità e i termini per la 

partecipazione al corso. All’uditore non è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per 

l’ammissione al master; può frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche ma non può 

sostenere le verifiche, né svolgere le attività di tirocinio. La partecipazione come uditore non 

comporta, in ogni caso, l’acquisizione del titolo di master né il conseguimento di crediti formativi. 

L’uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per le attività 

didattiche frequentate (art.9 del Regolamento sui master). Il numero degli uditori e il costo previsto 

sono indicati nella scheda del master. 

mailto:masterSSCC@agr.unipi.it

