
PREISCRIZIONE 
 a cura della Consulta Studenti e della Segreteria Didattica 

19 luglio – 30 agosto 2021
solo Primi Anni

IMPORTANTE
se devo iscrivermi ad anni successivi al Primo non devo 
pre-iscrivermi ma dovrò solo iscrivermi all’Anno di Corso tra 
il 6 e il 30 settembre 2021



Devo iscrivermi al primo anno del Triennio (1° livello)

vado in www.abacatania.it > Studenti > SERVIZI ONLINE > 
Pre Iscrizioni Triennio > Iscrizione Triennio
(https://www.afamsis.it Iscrizione/MenuIscrizioneCT.php)

– compilo la scheda anagrafica (posso inserire il valore ISEE, che serve 
per calcolare il contributo accademico, fino al 31dicembre 2021)

– compilo la scheda del diploma di scuola superiore e scelgo il Corso 
Accademico

– completo l’iscrizione (ricevo il PIN all’indirizzo email che ho inserito 
nella scheda anagrafica)



Devo iscrivermi al primo anno del Triennio (1° livello)

 Vado in www.abacatania.it > Studenti > Portale 
Afamsis > Catania
(https://www.afamsis.it/StudenteT/)

– accedo (inserisco Codice Fiscale e PIN)
– vado su Stampa modulistica
– scarico la Domanda di ammissione (2021-2022)
– stampo, compilo e firmo la Domanda 
– scannerizzo in formato JPG la Domanda
– vado su Allega documentazione
– carico i file:
– JPG documento d’identità (fronte) 
– JPG documento d’identità (retro) 
– JPG Domanda di ammissione

Attendo che la Segreteria Didattica controlli 
e convalidi i documenti caricati



Devo iscrivermi al primo anno del Biennio (2° livello)

vado in www.abacatania.it > Studenti > SERVIZI ONLINE 
> Iscrizione Biennio Diretta > Iscrizione Biennio Diretta 
(Titolo Corrispondente) (https://www.afamsis.it/
Iscrizione/CheckIscrizione.php)

– compilo la scheda anagrafica (posso inserire il valore 
ISEE, che serve per calcolare il contributo accademico fino 
al 31 dicembre 2021)

– compilo la scheda del diploma di 1° livello e scelgo il 
Corso Accademico

–completo l’iscrizione (ricevo il PIN all’indirizzo email che ho 
inserito nella scheda anagrafica)

Opzione A
Ho un Diploma triennale corrispondente al 
Corso biennale a cui mi sto iscrivendo



Devo iscrivermi al primo anno del Biennio (2° livello)

Vado in www.abacatania.it > Studenti > Portale Afamsis 
> Catania (https://www.afamsis.it/StudenteT/)

– accedo (inserisco Codice Fiscale e PIN)

–  vado su Stampa modulistica

– scarico la Domanda di ammissione (2021-2022)

– stampo, compilo e firmo la Domanda di ammissione 
  
– scannerizzo in formato JPG la Domanda di ammissione

 – vado su Allega documentazione

 – carico i file:
 • JPG documento d’identità (fronte) 
 • JPG documento d’identità (retro) 
 • JPG Domanda di ammissione

Opzione A
Ho un Diploma triennale corrispondente al 
Corso biennale a cui mi sto iscrivendo

– Attendo che la Segreteria Didattica controlli e convalidi i documenti caricati



Devo iscrivermi al primo anno del Biennio (2° livello)

vado in www.abacatania.it > Studenti > SERVIZI ONLINE 
> Iscrizione Biennio Diretta > Iscrizione Biennio Diretta 
(Titolo non Corrispondente) (https://www.afamsis.it/
Iscrizione/CheckIscrizione.php)

– compilo la scheda anagrafica (posso inserire il valore 
ISEE – che serve per calcolare il contributo accademico, 
fino al 31 dicembre 2021

–  compilo la scheda del diploma di 1° livello e scelgo il 
Corso Accademico

– completo l’iscrizione (ricevo il PIN all’indirizzo email che 
ho inserito nella scheda anagrafica)

Opzione B
Ho un Diploma triennale NON 
corrispondente al Corso biennale a cui mi 
sto iscrivendo



Devo iscrivermi al primo anno del Biennio (2° livello)

Vado in www.abacatania.it > Studenti > Portale Afamsis 
> Catania (https://www.afamsis.it/StudenteT/)

– accedo (inserisco Codice Fiscale e PIN)

– vado su Stampa modulistica

– scarico la Domanda di ammissione (2021-2022)

– stampo, compilo, firmo e scannerizzo in formato JPG la 
Domanda di ammissione

– vado su Allega documentazione

– carico i file:
 • JPG documento d’identità (fronte) 
 • JPG documento d’identità (retro) 
 • JPG Domanda di ammissione)

Opzione B
Ho un Diploma triennale NON 
corrispondente al Corso biennale a cui mi 
sto iscrivendo

– Attendo che la Segreteria Didattica controlli e convalidi i documenti caricati


