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Possono procedere alla immatricolazione online sotto condizione i n di prem. 94, 88, 107,30
(VEDI FILE ALLEGATO).
In particolare la prematricola 88 deve presentare entro il 16/10/15 un’autocertificazione
sugli esami sostenuti e sul conseguimento dei crediti richiesti (MODULO RECUPERO
DEBITI), pena l’esclusione dalla procedura concorsuale*.
I candidati dalla posizione 103 alla posizione 105 dovranno sostenere con esito
positivo in data da stabilirsi una prova scritta a domande aperte, in numero non
superiore a 5, incentrata sulle stesse tematiche previste per la prova scritta ai fini del
superamento del requisito dell’adeguatezza della preparazione personale.
I candidati invece con n. di prematricola 12, 26, 111, 5, 4, 15, 73, 103, e 51 non possono
ancora procedere alla immatricolazione condizionata. Essi, entro il 16 OTTOBRE, dovranno:
-) presentare il MODULO CONGELAMENTO POSIZIONE
-) iscriversi ai corsi singoli per recuperare i SSD mancanti da acquisire entro il 28 febbraio
2015. Non appena acquisiti dovranno presentare il MODULO RECUPERO DEBITI.
*Il “modulo congelamento posizione” ed il “modulo recupero debiti” possono essere inviati
via email al seguente indirizzo con allegata la copia del documento d’identità:
segrstud_cds_scform@amm.unica.it. In tal caso nel corpo del messaggio inserire i seguenti
dati:
• NOME E COGNOME
• DATA DI NASCITA
• COMUNE DI NASCITA
• CODICE FISCALE
• RECAPITO TELEFONICO
• NUMERO DI MATRICOLA COMPLETO ( ad esempio: 30/44/XXXXXX)
N.B. I candidati sotto la posizione 94 saranno iscritti d’ufficio alla LM 50 a causa
dell’esaurimento posti nella classe LM 85.
VADEMECUM IMMATRICOLAZIONI
Per le istruzioni si rimanda a quanto previsto dal Bando di Concorso all’art. 7:
http://people.unica.it/orientamento/files/2015/07/2015-16_LM_PED.pdf
e al file “Istruzioni per l’immatricolazione online” della D.R.S.I.:
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/gmelis/Istruzioni_Immatricolazione_Corsi_Laurea_Dopo_Test_

Pubblicazione POSTI VACANTI: 12/10/2015
Immatricolazione vincitori: ONLINE dal 12/10/15 al 16/10/15. Pagamento prima rata
entro il 21/10/15.
•
Domande di passaggio e trasferimenti: esclusivamente ONLINE dal 12/10/15 al
16/10/15
N.B. Laurea entro il 30 novembre 2015: si perfeziona l’iscrizione a tempo pieno se lo studente
entro il 30 novembre 2011 consegue la Laurea di primo livello, acquisisce i requisiti curriculari
e supera la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale (art. 4 comma 8 del
Manifesto Generale degli Studi).
Per quanto non specificato si rimanda al Bando di concorso.
Il Responsabile del Procedimento Dott. Daniele Milazzo
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