
DOMANDA DI ISCRIZIONE O REISCRIZIONE (ad anni successivi)
AI CORSI AFAM E PRE-AFAM (A.A. 2022/23)

L’invio della domanda è online sul portale NettunoPA
quindi i documenti dovranno essere allegati in digitale.

Link per iscriversi/reiscriversi:   https://registroelettronico.nettunopa.it/

PER LE MATRICOLE  PER FARE DOMANDA DI ISCRIZIONE  SERVE AVERE GIA' PRONTI:

OBBLIGATORIO:
 Una fototessera.
 Copia del permesso di soggiorno o del proprio Visto in corso di validità: LINK MUR

(solo per studenti provenienti da paesi NON appartenenti all'Unione Europea)

PER LE ISCRIZIONI  E LE REISCRIZIONI  SERVIRÀ PRESENTARE ONLINE AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE O
SUCCESSIVAMENTE ENTRO LE SCADENZE:

Triennio di I livello
AFAM

OBBLIGATORIO entro il 31/10/2022:

 Ricevuta di pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario (140,00€) da pagare con bollettino postale su c/c 68882703 
intestato a Regione Emilia Romagna con causale "Tassa regionale diritto allo 
studio universitario ISSM Vecchi-Tonelli Modena A.A. 2022/2023".
Se si frequenta nel medesimo A.A. anche l'Università è sufficiente pagare la 
tassa una sola volta, premurandosi in ogni caso di allegare all'iscrizione la 
prova del versamento dell'Ateneo.

 ISEE del proprio nucleo famigliare.
In sua assenza si pagherà l'intera retta senza poter usufruire di riduzioni.
(Per qualsiasi dubbio può consultare il Cap. 18 della Guida dello studente)

 Ricevuta di pagamento della 1^ rata, inclusiva di assicurazione. Per 
conoscere l'importo individuale da pagare in fase di iscrizione inserisca 
l'importo ISEE su Nettuno (il quale calcola in automatico l'importo della retta
dovuta) oppure consulti la sezione dedicata sul sito Offerta Formativa  ➝
Tasse e Contributi. Il versamento va effettuato tramite il sistema     
scaricando il bollettino dalla propria area personale. 

FACOLTATIVO entro il 23/10/2022 (per Didattica entro il 30/10/2022):
 Richiesta per sostenere l'anno accademico in frequenza part-time, compilata

sul modulo ufficiale (scaricabile sul sito Studenti  ➝ Modulistica studenti).

Biennio di II livello
AFAM

Propedeutico all'AFAM
(Pre-AFAM)

+
Giovani Talenti

AFAM

OBBLIGATORIO entro il 31/10/2022:

 Ricevuta di pagamento della 1^ rata, inclusiva di assicurazione (505,00€).

SOLO LE MATRICOLE al primo anno sono tenute anche al pagamento del 
contributo di immatricolazione (100,00€).
Si potrà effettuare un unico pagamento di 605,00€ [= 505€ + 100€].

https://www.vecchitonelli.it/wp-content/uploads/2018/10/richiesta-part-time.pdf
https://www.vecchitonelli.it/offerta-formativa/
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/diritto-allo-studio
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/diritto-allo-studio
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.vecchitonelli.it/wp-content/uploads/2022/05/guida-dello-studente-2022-23.pdf
https://registroelettronico.nettunopa.it/


COME FARE DOMANDA DI ISCRIZIONE O REISCRIZIONE:

1. Dopo aver ricevuto le credenziali dalla Segreteria, aprire il seguente link 
https://registroelettronico.nettunopa.it/ e inserirle per accedere al proprio account.

2. Una volta entrati nella propria area personale, cliccare nel menù in alto a sinistra e selezionare:
Iscrizioni  Rinnova Iscrizione➝

3. REISCRITTI: Procedere con Rinnova Iscrizione per reiscriversi all'anno successivo: Nettuno consiglia già la 
successiva annualità del percorso in atto (o il completamento del part-time).
MATRICOLE: Procedere regolarmente con Nuova Iscrizione per iscriversi al 1° anno.

https://registroelettronico.nettunopa.it/

