
Immatricolazione diretta al 1° anno biennio specialistico 
a.a. 2020/2021 

Gli studenti esonerati dalla prova di ammissione posso procedere all’immatricolazione diretta, 
mediante procedura online. 

Per l’a.a. 2020/2021 la procedura sarà attiva dal 18 luglio al 30 settembre 2020; ad essa si potrà 
accedere cliccando sul seguente link: https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx 

 (cliccare su “Servizi agli studenti” – “Accademie”) 

Si suggerisce di seguire, ai fini della compilazione dei campi, le istruzioni per la compilazione on 
line delle domande di immatricolazione diretta. 

In “Tasse” inserire la seguente tassa: 

ricevuta della tassa statale di immatricolazione e frequenza: € 102,93* sul c.c. postale. n. 
1016 intestato all’Agenzia dell’Entrate – Centro Operativo di Pescara – causale “Tasse 
Scolastiche”;  
*GLI STUDENTI DI NAZIONALITA’ ESTERA NON DEVONO PAGARE QUESTA TASSA 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tasse da pagare tramite PagoPA:  
 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: € 140,00  da effettuare tramite 

sistema di pagamento PAGOPA https://www.albertina.academy/come-pagare-con-
pagopa/   
La tassa EDISU deve essere pagata obbligatoriamente anche se si è presentato istanza di 
borsa di studio. Coloro che risulteranno vincitori borsa Edisu nella graduatoria definitiva 
verranno rimborsati direttamente dall’Edisu 
 

 Marca da bollo da € 16,00 da effettuare tramite sistema di pagamento PAGOPA 
https://www.albertina.academy/come-pagare-con-pagopa/  DA PAGARE TUTTI 

 
I pagamenti tramite sistema PAGOPA non devono essere caricati, il sistema di default 
trasmetterà l’avvenuto pagamento. 
 
Generare il modulo di pagamento PAGOPA: 
-Cliccare su  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
-Flaggare su e cliccare su:  
 

 
 

 
 

 Stampare il modulo e pagare https://www.albertina.academy/come-pagare-con-pagopa/   



 
 

ATTENZIONE!!! 
 

Momentaneamente inserire le tasse sopraindicate in attesa di ulteriori indicazione dalla 
Segreteria Didattica tramite avvisi sul sito dell’Accademia: www.albertina.academy 
 
In allega documenti inserire: 

 autocertificazione del titolo di studio; 
 foto; 
 modello ISEE in corso di validità anno 2020 (entro il 16/10/2020) 
 documento di identità in corso di validità. 

La domanda viene acquisita esclusivamente on line dalla Segreteria Studenti, che provvede 
all’invio di una mail di conferma nel momento in cui l’istanza viene registrata. 

All’atto del ritiro del libretto accademico (che avverrà secondo le tempistiche e le modalità 
comunicate dalla Segreteria Studenti) sarà necessario consegnare una foto formato tessera. 

 


