
DOMANDE DI REISCRIZIONE
ai CORSI AFAM (A.A. 2021/22)

L’invio della domanda è online, quindi i documenti indicati dovranno essere allegati digitali

Per fare domanda di ammissione a qualunque livello serve avere pronti:

OBBLIGATORIO:
1. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per studenti e studentesse

che non siano cittadini dell’Unione Europea)
2. Una fototessera

FACOLTATIVO:
1. Si può inoltre già allegare il pagamento della 1^ rata, inclusiva di assicurazione.

La scadenza ultima è il 31/10/2021, ma - per evitare il rischio di more - si incoraggia
comunque a presentare prova di pagamento entro il 15/10/2021.

Per conoscere l'importo individuale, si può consultare la sezione "Tasse e Contributi", in
questa pagina

INOLTRE SI POTRÀ PRESENTARE

Singolo
Insegnamento

//
Corso Propedeutico

pre-AFAM

Triennio

FACOLTATIVO:
1. La richiesta di sostenere l'anno accademico in part-time,

compilata sul modulo ufficiale (v. Manifesto degli Studi per le
scadenze ultime)

2. La tassa regionale di diritto allo studio, con causale "Tassa
regionale diritto allo studio universitario ISSM “Vecchi-Tonelli”
Modena a.a.2021/22".

Se si frequenterà nel medesimo A.A. anche un Ateneo, basta
pagare la tassa una sola volta, premurandosi però comunque di
allegare prova del versamento (anche qualora la causale indichi
l'Ateneo e non l'ISSM Vecchi-Tonelli).

3. La dichiarazione ISEE del proprio nucleo famigliare, o prova
della sua richiesta. Si può altrimenti inviare entro il 31 Ottobre
2021; in sua assenza, si pagherà l'intera retta senza poter
usufruire di riduzioni; qui maggiori informazioni.

Biennio

https://www.vecchitonelli.it/offerta-formativa/
https://www.vecchitonelli.it/offerta-formativa/
https://www.vecchitonelli.it/wp-content/uploads/2018/10/richiesta-part-time.pdf
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/diritto-allo-studio
https://www.vecchitonelli.it/wp-content/uploads/2021/06/appendice-manifesto-degli-studi-a.a.-2021-22-corsi-accademici-dopo-dm-234.pdf


COME INVIARE DOMANDA DI REISCRIZIONE:

1. Dopo aver ricevuto le nuove credenziali, aprire https://registroelettronico.nettunopa.it/, e
inserirle per accedere al proprio account

2. Una volta nell’area personale, cliccare sul riquadro con tre lineette nell’angolo in alto a sinistra

https://registroelettronico.nettunopa.it/


3. Selezionare “Iscrizioni online” (la reiscrizione è intesa come “iscrizione all’anno successivo”)

4. Procedere regolarmente con la domanda di iscrizione .
Il sistema dovrebbe già consigliare la successiva annualità (o il completamento del part-time)
del percorso in atto.

La Segreteria resta a disposizione in caso di problemi.


