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A.A. 2018/2019
-

Immatricolazione degli studenti “ASSEGNATI”

I candidati che nella graduatoria nazionale risultano “ASSEGNATI” per il corso di laurea in Scienze
dell’Architettura

dell’Università

degli

studi

di

Cagliari

dovranno

presentare

domanda

di

immatricolazione online entro il giorno 5 ottobre 2018 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.

-

Immatricolazione degli studenti “PRENOTATI”

I candidati che nella graduatoria nazionale risultano “PRENOTATI” per il corso di laurea in Scienze
dell’Architettura dell’Università degli studi di Cagliari prima di procedere con l’immatricolazione online
dovranno registrarsi sulla sistema ESSE3 dell’Ateneo www.unica.it > Accedi > Esse3 – Studenti e
docenti > o direttamente https://webstudenti.unica.it/esse3/

e iscriversi al concorso seguendo il

percorso Login > Segreteria > Test di ammissione > Corsi di laurea > Corso di laurea in Scienze
dell’Architettura per essere abilitato all’immatricolazione online.
La domanda di immatricolazione online dovrà essere presentata entro il giorno 5 ottobre 2018 con
la stessa procedura per gli studenti “assegnati”, sul sito web dell’Ateneo www.unica.it > Accedi >
Esse3 – Studenti e docenti > seguendo il percorso Login > Segreteria > Immatricolazione, come
specificato nelle Istruzioni per l’immatricolazione online.
Gli studenti “PRENOTATI” che si immatricolano all’Università di Cagliari perdono la loro posizione
nell’ateneo di prima scelta.

Perfezionamento dell’immatricolazione
L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione, tramite
MAV. Per confermare l’iscrizione la domanda di immatricolazione dovrà essere stampata, firmata
dallo studente e inserita nel sistema con allegata la copia della ricevuta del pagamento della prima
rata delle tasse di iscrizione, (stessa procedura seguita per l’inserimento della copia del documento di
identità) entro le ore 12.00 del 8 ottobre 2018.
Gli studenti che nel frattempo si sono immatricolati in altri corsi di laurea di questo Ateneo possono
procedere all’immatricolazione online normalmente. L’ultima immatricolazione sostituisce quella
precedente.

Obblighi formativi aggiuntivi
Gli studenti immatricolati che nella prova di ammissione hanno riportato un punteggio inferiore a
ventotto (28), corrispondente a debiti formativi, dovranno assolvere obblighi formativi aggiuntivi,
secondo le modalità indicate dal regolamento didattico del Corso di Studio, e potranno avvalersi dei
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corsi di riallineamento presenti sulla piattaforma online dell’ateneo cagliaritano. L’assolvimento degli
obblighi formativi aggiuntivi dovrà avvenire entro il primo semestre, secondo le modalità definite dal
Corso di Studio.

Immatricolazione con abbreviazione di corso
Coloro che sono già in possesso di altra laurea, o che iscritti ad un corso di laurea, risultino decaduti o
abbiano rinunciato agli studi, presenti nella graduatoria nazionale come “ASSEGNATI” per l’Università di
Cagliari dovranno compilare la domanda di immatricolazione online specificando la tipologia di ingresso
indicata nel sistema, con la stessa procedura e scadenza descritta sopra.

Trasferimento da altro Ateneo
Gli studenti iscritti in altri Atenei presenti nella graduatoria nazionale come “ASSEGNATI” per l’Università
di Cagliari dovranno compilare la domanda di immatricolazione online specificando la tipologia di
ingresso indicata nel sistema, con la stessa procedura e scadenza descritta sopra.

Passaggio di corso
Gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico 2017/2018 in altri corsi di laurea di questo Ateneo,
presenti nella graduatoria nazionale come “ASSEGNATI” per l’Università di Cagliari dovranno compilare
la domanda di passaggio online sui servizi online per gli studenti https://webstudenti.unica.it/esse3/ >
carriera > passaggio di corso, entro il giorno 5 ottobre 2018.

Per eventuali problemi contattare la segreteria studenti della Facoltà di Ingegneria e Architettura
tel. 070 675 5013; email segrstudarchitettura@unica.it
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