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IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
A.A. 2017/2018
IMMATRICOLAZIONE DEGLI IDONEI PRESENTI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
Sono ammessi all’immatricolazione:


i candidati presenti nella graduatoria A, in possesso di tutti i requisiti (laurea di primo livello nella
classe L-17 e dei requisiti curriculari compreso il livello B1 di conoscenza della lingua straniera);



i candidati presenti nella graduatoria C, non ancora in possesso della laurea di primo livello, che
entro il 30 settembre 2017, hanno conseguito il numero di crediti richiesti e sono in possesso di tutti
i requisiti curriculari compreso il livello B1 di conoscenza della lingua straniera.
Coloro che non hanno conseguito i crediti sufficienti entro il 30 settembre per rinvio degli esami a
causa dello sciopero dei docenti, verranno ammessi all’immatricolazione dopo il superamento degli
esami rinviati.

I candidati ammessi all’immatricolazione potranno presentare domanda di immatricolazione online entro
il giorno 16 ottobre 2017 sul sito web dell’Ateneo www.unica.it > Accedi > Esse3 – Studenti e docenti
> o direttamente

https://webstudenti.unica.it/esse3/

seguendo il percorso Login > Segreteria >

Immatricolazione, come specificato nelle Istruzioni per l’immatricolazione online. L’immatricolazione si
perfezionerà con il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione, tramite MAV entro il 18 ottobre
2017.

Candidati con carenza dei requisiti curriculari e/o del livello B1 di conoscenza delle
lingua straniera
I laureati in classi diverse della L17 che non hanno ancora recuperato i requisiti curriculari potranno
iscriversi ai corsi singoli e saranno ammessi all’immatricolazione dopo il recupero dei requisiti curriculari
entro il 28 febbraio 2018.
I candidati non ancora in possesso del livello B1 di conoscenza della lingua straniera verranno ammessi
all’immatricolazione successivamente al recupero dello stesso entro il 28 febbraio 2018.
L’acquisizione dei requisiti dovrà essere comunicata tempestivamente alla Segreteria Studenti al fine
dell’abilitazione all’immatricolazione.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria e Architettura
tel. 070 675 5013; email: segrstudarchitettura@unica.it

