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Corso di studio in Informatica
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(pubblicata il 9 settembre 2020)

Viste le domande di “ripescaggio”;
Visti i posti ancora vacanti dopo l’immatricolazione degli aventi diritto nei suddetti corsi di studio;
Si comunica che è ammesso/a il/la candidato/a che occupa in graduatoria la seguente posizione:
n. 157.
Il/la suddetto/a candidato/a ammesso/a procederà all’immatricolazione compilando on line
l’apposita domanda, disponibile al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do e raggiungibile anche
dalla pagina iniziale del sito www.unica.it, seguendo il percorso pulsante rosso Accedi (in alto a
destra) > Esse3 (Studenti e docenti), usando le credenziali d’accesso già utilizzate per la
registrazione alla prova di selezione.
La compilazione della domanda di immatricolazione on line sarà consentita dal 2 ottobre al 5
ottobre 2020.
La domanda di immatricolazione deve essere compilata on line, con l’upload sul sistema della
propria foto in formato tessera digitale e l’inserimento della scansione del proprio documento
d’identità (fronte e retro).
La stampa della domanda di immatricolazione, compilata on line, NON deve essere consegnata o
trasmessa in Segreteria Studenti.
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie a.a.
2020/2021 (euro 16) entro il 5 ottobre 2020, mediante PagoPA. Le istruzioni per il versamento con
PagoPA sono disponibili al seguente link https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page.
Gli studenti ammessi nella graduatoria che intendano chiedere il passaggio da altro corso di studi
devono

compilare

on

line

la

domanda

1

di

passaggio,

collegandosi

al

link

https://unica.esse3.cineca.it/Home.do e accedendo alla propria pagina personale, tramite le
credenziali d’accesso, entro il 5 ottobre 2020.
La stampa della domanda di passaggio, compilata on line, NON deve essere consegnata o
trasmessa alla Segreteria Studenti. Esclusivamente i programmi degli esami/idoneità di cui si
richiede la convalida devono essere trasmessi alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e
Farmacia / Facoltà di Scienze al seguente indirizzo e-mail: segrstudbiofarmscienze@unica.it
I candidati richiedenti l’abbreviazione di carriera, al fine del riconoscimento delle attività didattiche
sostenute in una precedente carriera universitaria conclusa (laurea, rinuncia o decadenza agli
studi) o per frequenza dei corsi singoli, devono compilare e trasmettere via e-mail
(segrstudbiofarmscienze@unica.it) alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia /
Facoltà di Scienze, il modulo relativo all’abbreviazione di carriera, disponibile al link
http://people.unica.it/segreteriastudentiscienzemmffnn/modulistica/
I candidati con titolo di studio straniero devono possedere regolare documentazione relativa al
titolo di studio che deve essere consegnata presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia
e Farmacia / Facoltà di Scienze.
I candidati ammessi che non ottemperino agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti
dal diritto all’immatricolazione e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in
considerazione.

Date ulteriori scorrimenti graduatoria
Gli eventuali posti resisi vacanti, dopo la conclusione delle operazioni di immatricolazione degli
aventi diritto, verranno messi a disposizione dei candidati, secondo l’ordine di graduatoria del
concorso, che abbiamo manifestato il loro interesse all’immatricolazione effettuando on line la
richiesta di “ripescaggio”.
A tal fine, verranno pubblicati sul sito della Facoltà di Scienze http://facolta.unica.it/scienze/, degli
appositi avvisi indicanti il numero dei posti ancora vacanti, le posizioni di graduatoria relative ai
candidati per i quali la domanda on line di “ripescaggio” è stata accolta, le modalità e le scadenze
inerenti le immatricolazioni.
I suddetti avvisi relativi allo scorrimento della graduatoria verranno pubblicati nei seguenti giorni: 6,
9, 13, 16, 20, 23, 27, 29 ottobre; 3, 6 novembre 2020.

Informazioni utili per gli immatricolandi
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Per le informazioni sul calendario delle lezioni, le aule, il materiale didattico, i docenti, occorre
verificare le notizie pubblicate sul sito della Facoltà di Scienze http://facolta.unica.it/scienze/
durante il mese di settembre e, nel caso occorressero ulteriori informazioni, è possibile contattare il
servizio di orientamento della Facoltà di Scienze al seguente indirizzo di posta elettronica:
orienta.scienze@unica.it
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