
                                                                                                                                                

 

 
Riconoscimento studi pregressi Corso Normale di Stato Maggiore (CNSM) presso l’Istituto 

di Studi Militari Marittimi (ISMM) nel corso di Master universitario di II livello in Studi 
strategici e sicurezza internazionale 

I sessione 2022/2023 
 

Tutti coloro che hanno frequentato il Corso Normale di Stato Maggiore (CNSM) presso l’Istituto di 
Studi Militari Marittimi (ISMM) dall’a.a. 2001/2002 all’a.a 2013/2014 e in possesso di un titolo di 
Laurea di II livello possono chiedere il riconoscimento degli studi compiuti al fine di ottenere il titolo 
di Master universitario di II livello in Studi strategici e sicurezza internazionale. 
 
La procedura prevede l’iscrizione al suddetto corso di Master con riconoscimento di tutte le attività 
formative svolte e, previo svolgimento della prova finale, l’acquisizione del titolo di Master 
universitario di II livello in Studi strategici e sicurezza internazionale. 
 
ATTENZIONE: per l’a.a. 2022/2023 saranno ammessi solo 15 candidati a sessione, sulla base 
dell’ordine di iscrizione. 
 
Per il riconoscimento delle attività formative pregresse è richiesto un contributo pari a 300,00 Euro 
+ 16,00 Euro di imposta di bollo. 
 
La procedura prevede i seguenti passaggi: 
 
1) Registrazione online sul sito web di Ateneo; 
2) Pre-immatricolazione online; 
3) Pagamento del contributo previsto; 
4) Svolgimento dell’esame finale e rilascio del titolo di Master.  
 
Registrazione online: dal 3 ottobre al 17 ottobre 2022 
 
La registrazione sul sito di Ateneo (www.unive.it/registrazione) consiste nell’inserimento dei propri 
dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. Al termine della registrazione, verranno 
assegnati un Nome utente e una Password. 
 
Pre-immatricolazione online: dal 4 ottobre al 18 ottobre 2022 
 
Per effettuare la pre-immatricolazione è necessario accedere all'Area riservata del sito web con le 
credenziali SPID e seguire il percorso: Menù > Segreteria > Immatricolazione > Corsi ad accesso 
libero > Master universitario di II livello > Master in Studi strategici e sicurezza internazionale. 
 
ATTENZIONE: durante la procedura di pre-immatricolazione verrà richiesto di inserire la data di 
immatricolazione al Sistema Universitario (SU), ovvero la data in cui per la prima volta ci si è iscritti 
ad una Università italiana; se non si ricorda il giorno preciso è sufficiente indicare il primo ottobre 
dell’anno di riferimento. Verrà poi richiesto di specificare il tipo di didattica: deve essere 
selezionata la voce “Non rilevante”. 
  
La procedura di compilazione della domanda di immatricolazione prevede l'upload obbligatorio dei 
seguenti documenti: 

• una foto tessera (formato .jpeg); 
• copia di un valido documento di identità; 

• autocertificazione del titolo valido per l’ammissione secondo il modulo reperibile al link 
https://www.cafoscarichallengeschool.it/wp-
content/uploads/2020/07/Autocertificazione_titolo_di_studio.pdf; 

 



                                                                                                                                                

 

• copia della certificazione rilasciata al termine del Corso Normale di Stato Maggiore (o 
attestazione di frequenza del Corso rilasciata dall’ISMM – Segreteria Coordinamento Didattico 
tel. 041-2441729 o 041-2441704 e-mail: maristudi.scd@marina.difesa.it).  

 
Pagamento del contributo previsto: dal 24 ottobre al 7 novembre 2022 
 
Quanti saranno raggiunti da apposito avviso dovranno effettuare il versamento del contributo 
previsto di 300,00 Euro e dell’imposta di bollo da 16,00 Euro accedendo all’Area riservata, 
selezionando, dal Menù, la voce Segreteria > Immatricolazione e poi la funzione Pagamenti. 
 
Una volta effettuato il pagamento, l’immatricolazione verrà perfezionata in back office dagli uffici 
preposti. L’interessato riceverà via e-mail la conferma della avvenuta immatricolazione unitamente 
alle nuove credenziali di accesso (Matricola e Password) ai servizi telematici e informatici di 
Ateneo. 
 
Svolgimento dell’esame finale e rilascio del titolo: 2 febbraio 2023 
 
Verrà inviata, a cura dell’ISMM, comunicazione personale agli interessati relativa all’orario di 
svolgimento dell’esame finale. 
 
Il diploma di Master universitario di II livello in Studi strategici e sicurezza internazionale verrà 
rilasciato al termine dell’esame finale. 
 
 
Per informazioni sulle procedure di iscrizione: 
 
Settore Carriere Post Lauream 

tel. 041-2348067 

e-mail: postlauream@unive.it 

 
ISMM - Segreteria Corsi 

tel. 041-2441729 o 041-2441704 

e-mail: maristudi.sdc@marina.difesa.it  


