Le persone ammesse a frequentare la Scuola estiva 2019 di preparazione ai test di accesso ai Corsi
di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia devono:
1) procedere all’iscrizione alla Scuola estiva compilando on-line la domanda di iscrizione
disponibile
sul
sito
www.unica.it,
seguendo
il
percorso
https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do, raggiungibile anche dalla pagina iniziale del
sito dell’Ateneo www.unica.it, tasto rosso Accedi in alto a destra e seguendo il percorso: Esse
3 – Studenti e docenti.
L’iscrizione dovrà essere effettuata a partire dal giorno della pubblicazione della
graduatoria, 2 luglio 2019 e fino al 10 luglio 2019.
2) procedere al pagamento della tassa che potrai versare entro e non oltre il 12 luglio 2019;
L’ammontare complessivo della tassa d’iscrizione per la Scuola Estiva di preparazione e
orientamento per i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia è pari a euro 200,00,
oltre all’imposta di bollo, da versare in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione.
Il versamento della tassa dovrà effettuarsi esclusivamente tramite MAv (Mediante Avviso)
elettronico bancario. Il MAv è reperibile nell’area riservata dei servizi online agli studenti
(https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do ), cliccando su LOGIN e inserendo il nome
utente e la password quindi scegliere la sezione del menù Segreteria > Pagamenti > Cliccare
sul numero presente nella colonna "Pagamento non pervenuto" Università degli Studi di
Cagliari 6 SEDE: Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia – Cittadella Universitaria di
Monserrato Tel. 070.675 3151 - 675 3128 email: presidenzamedicina@unica.it > Salva MAv.
Una volta scaricato il file PDF con il MAv, è possibile pagarlo in uno di questi modi:
-

-

ONLINE tramite l'internet banking di qualunque istituto di credito, inserendo i dati del
codice identificativo MAv, l'importo e la causale,
recandosi in un ATM (BANCOMAT) di qualunque istituto di credito, che fornisce il
servizio, dove inserire i dati del MAv (codice identificativo MAv, importo e causale) e
pagare con una carta Bancomat,
stampando il MAv e presentandolo presso qualsiasi sportello bancario sull’interno
territorio nazionale.

Se non sarà compilata la domanda on-line di scrizione alla Scuola estiva e non sarà pagata
la tassa di iscrizione si perderà il diritto di iscriversi alla Scuola estiva 2019.

