
 

Richiesta matricola per seguire le lezioni  

 
 

La matricola ti sarà assegnata e comunicata non appena la tua Segreteria avrà verificato e validato la tua 
domanda di immatricolazione.  
 
La verifica purtroppo comporta un pò di attesa, anche per l’ingente numero di domande di immatricolazione 
che stiamo ricevendo.  
 
Ti ricordiamo comunque che – se sei pre-immatricolato e sei in attesa che ti arrivi la matricola via email - 
puoi seguire le lezioni a distanza. 
 
Per farlo devi: 
 
1. se ancora non l’hai fatto, recupera le tue Credenziali Uniche di Ateneo (es: ab900001) alla 
pagina https://idm.unipg.it/ui/index.html#menu=resetByEMail. La password generata deve essere utilizzata 
anche per accedere al proprio indirizzo di posta nome.cognome@studenti.unipg.it o a Microsoft Teams; 
 
2. ricercare la lezione di tuo interesse all’indirizzo https://www.unistudium.unipg.it/cercacorso.php?p=0 e 
cliccare nel Link Meeting 
 
3. accedere alle lezioni a distanza nella piattaforma https://teams.microsoft.com/, utilizzando le seguenti 
credenziali: 

• nome utente = nome.cognome@studenti.unipg.it 

• password = la password inserita al momento dell’attivazione delle Credenziali Uniche di Ateneo (es. 
ab90001) in https://idm.unipg.it 

 
 
 
 

Informazioni sull’inizio delle lezioni 

Alla pagina https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/immatricolazioni/inizio-lezioni-a-a-2021-22 
sono pubblicate le date di avvio delle lezioni per l'a.a. 2021/22 per ciascun Dipartimento o i link alla pagina web in 
cui esse sono contenute. 
 
 

Prenotazione lezioni in presenza  

Buongiorno, 
grazie per averci contattato. 
Per frequentare in presenza devi scegliere questa opzione tramite il menù del SOL > Servizi per gli Studenti > Lezioni 
in aula o online. (oppure direttamente all'indirizzo web: https://www.studenti.unipg.it/as/index.php ). 
I posti disponibili saranno assegnati una volta a settimana a rotazione. 
Alla stessa pagina https://www.studenti.unipg.it/as/index.php troverai i posti di volta in volta a te assegnati in base al 
numero degli studenti richiedenti e alla capienza dell'aula. 
Si specifica che gli studenti immatricolati al primo anno possono prenotarsi per frequentare in presenza solo se 
hanno perfezionato l'immatricolazione e sono in possesso di matricola. 
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Recupero credenziali SOL 

Link per il recupero delle 

credenziali https://unipg.esse3.cineca.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod  

 

Accesso al SOL di utente pre-immatricolato ad un determinato corso di studio che non ha ancora ricevuto la matricola  

Accedere al SOL alla pagina www.segreterie.unipg.it tramite le seguenti credenziali: 

• nome utente = il proprio codice fiscale 

• password = la password inserita al momento della registrazione in SOL 

 

Attivazione credenziali Uniche di Ateneo (es: ab900001) di utente pre-immatricolato ad un determinato corso di studio 

che non ha ancora ricevuto la matricola  

 
attivare le proprie Credenziali Uniche di Ateneo (es: ab900001) alla pagina https://idm.unipg.it accedendo alla 
funzione “recupero nome utente e password tramite email privata”. La password generata deve essere utilizzata 
anche per accedere al proprio indirizzo di posta nome.cognome@studenti.unipg.it o a Microsoft Teams. 
 
 

 

Accesso alle lezioni a distanza di utente pre-immatricolato ad un determinato corso di studio che non ha ancora ricevuto 

la matricola  

 
Per farlo devi: 
 
1. se ancora non l’hai fatto, recupera le tue Credenziali Uniche di Ateneo (es: ab900001) alla 
pagina https://idm.unipg.it/ui/index.html#menu=resetByEMail. La password generata deve essere utilizzata 
anche per accedere al proprio indirizzo di posta nome.cognome@studenti.unipg.it o a Microsoft Teams; 
 
2. ricercare la lezione di tuo interesse all’indirizzo https://www.unistudium.unipg.it/cercacorso.php?p=0 e 
cliccare nel Link Meeting 
 
3. accedere alle lezioni a distanza nella piattaforma https://teams.microsoft.com/, utilizzando le seguenti 
credenziali: 

• nome utente = nome.cognome@studenti.unipg.it 

• password = la password inserita al momento dell’attivazione delle Credenziali Uniche di Ateneo (es. 
ab90001) in https://idm.unipg.it 

 

Accesso al SOL di studente immatricolato che ha già ricevuto la matricola  
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accedere al SOL alla pagina www.segreterie.unipg.it tramite le seguenti credenziali: 

• nome utente = userID delle Credenziali Uniche di Ateneo (es: ab90001)  

• password = la password inserita al momento dell’attivazione delle Credenziali Uniche di Ateneo (es. ab90001) 

Recupero Credenziali Uniche di Ateneo di studente immatricolato che ha già ricevuto la matricola  

recuperare le proprie Credenziali Uniche di Ateneo alla pagina https://idm.unipg.it accedendo alla funzione “recupero 
nome utente e password tramite email privata”. Tale funzione permetterà di impostare una nuova password.  
 
 

Accesso alle lezioni a distanza di studente immatricolato che ha già ricevuto la matricola  

1. accedere alle lezioni a distanza nella piattaforma https://teams.microsoft.com/ tramite le seguenti credenziali: 

• nome utente = nome.cognome@studenti.unipg.it 

• password = la password inserita al momento dell’attivazione delle Credenziali Uniche di Ateneo (es. ab90001) 

in https://idm.unipg.it 

2. prenotarsi per la frequenza delle lezioni in presenza accedendo al SOL  

 

 

 

Le lezioni sono in presenza o a distanza? 

 

Ti informiamo che - come da attuali indicazioni ministeriali - l'Università torna in presenza, ma che le attività 

didattiche (lezioni, esami, lauree, etc.) per il futuro anno accademico 2021/22 saranno garantite anche a distanza 

quindi in modalità mista; tutto ciò vale, allo stato dell'arte, anche per il secondo semestre 2021/22. 
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