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 Modalità di iscrizione orientamento in rete tramite Infostud  

  

Procedura:  

  

Effettua la registrazione su Infostud (si accede con SPID o CIE).  

  

Sul sito https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud andare su registrati e 

iscriversi come “diplomando”, se non si è ancora conseguito il diploma di 

maturità, come “diplomato” se è stato superato l’Esame di stato. Alla fine 

della registrazione si otterranno una matricola ed una password. Indicare 

con precisione la scuola di provenienza. Se l’istituto non è elencato 

inserire “Istituto non trovato”.  

  

  

 
  

  

  

  

https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud
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Con la matricola, ottenuta al momento della registrazione, accedi al sistema.  

Dopo esserti registrato, entra con “accedi” usando matricola e password.  

Una volta entrati cliccare su CORSI DI LAUREA. 

 
 Cliccare su “Orientamento in rete” 
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Inserisci il codice per la scelta del corso  

 

 
Scegli tra il pagamento diretto con pagoPA oppure stampa l’avviso di 

pagamento e pagalo dove vuoi. 
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  Per i corsi di Medicina, Professioni Sanitarie, Scienze Biologiche, Farmacia,  

 CTF, Biotecnologie, Psicologia pagando il bollettino di 70 euro  

  

 

15385: Orientamento in rete Medicina e Professioni  

Sanitarie - in lingua italiana - Corso online  

 


