
Guida alla compilazione della domanda online 
per il Tfa di sostegno dell'Unige
di Roberto Bosio (Gilda di Genova)

1) Digitare sulla barra degli indirizzi del proprio browser il seguente url:
 https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno/

2) Cliccare su “Domanda di ammissione on line”

3) Cliccare su “Accedere alla pagina delle domande – Application form” se si dispone di username
e  password  Unige  Pass,  altrimenti  cliccare  su  “Registrazione  utente  –  User  registration”  per
procurarsi tali credenziali

https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno/


4) Per effettuare l'accesso clicca qui

5) Digitare Email o nome utente e password e poi cliccare su Accedi



6) Cliccare su Procedi

7) Cliccare di nuovo su Procedi 



8) Vedere se c'è qualcosa da modificare e poi cliccare su Avanti

9) Ricordarsi di compilare i campi relativi al recapito per le comunicazioni da parte dell'Università e
poi cliccare su Avanti



10) Cliccare su “Selezionare la tipologia” e poi scegliere tra le alternative “Corso di sostegno”

11) Selezionare un concorso di ammissione e poi cliccare su Avanti (se si scelgono più percorsi di 
ammissione ripetere l'operazione tante volte quante sono i percorsi a cui vogliamo partecipare)



12) Indicare nel riquadro in basso a sinistra il titolo che possediamo e che ci consente di partecipare 
alla selezione

13) cliccare su Salva i dati inseriti. Ci stiamo avvicinando alla fine della compilazione.



14) Inizia l'ultima fase, quella in cui dobbiamo caricare una serie di documenti (dovranno essere in 
pdf e la loro dimensione non dovrà superare i 2MB)

15) Bisognerà in successione caricare:
• un documento di riconoscimento;
• il codice fiscale;
• l'autocertificazione dei requisiti di ammissione;
• l'autocertificazione dei titoli valutabili;
• la ricevuta di versamento (non si può pagare per bonifico)

16) Per effettuare il pagamento, il sistema dice di andare al seguente link: 
https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20

https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20


17) Si apre la pagina seguente, in cui bisogna selezionare il pagamento di 120 euro e poi cliccare su 
Visualizza pagamenti scelti

18) Nella pagina successiva bisogna scegliere uno dei mezzi di pagamento (quello più semplice è il 
primo, anche se ci sono da pagare 2,5 euro di commissioni)



19) Bisogna scegliere se si paga con: A) carta di credito Visa; 
B) carta di credito Mastercard;
C) bancomat Maestro
cliccando sul simboletto corrispettivo

20) In questa pagina bisogna digitare il numero di carta, la scadenza, i tre numerini che trovate sul 
retro, ed il nome e cognome di chi è titolare della carta (infine cliccare su Avanti).

21) Terminata la fase del caricamento dei documenti, l'iscrizione è finita e bisogna ricordarsi di farsi
rilasciare dal sistema la ricevuta di presentazione della domanda di ammissione (portatela con voi 
in occasione del test preselettivo)



22) Il sistema ha in memoria le compilazioni parziali della domanda. Se riprendiamo i punti da 1) a 
7) dopo aver iniziato la compilazione, ci troveremo una schermata come quella che trovate qui 
sotto. Selezionando la domanda e poi cliccando su Riprendi compilazione potremo ricominciare da 
dove avevamo finito.


