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IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA – A.A. 2017/2018
Bando di selezione D.R. n. 718 del 20/06/2017

Promemoria adempimenti e scadenze
CORSO DI LAUREA

N. POSTI

di cui riservati
a studenti non
comunitari

di cui riservati a
studenti cinesi

Ingegneria Civile (classe L-7)
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe L-7)
Ingegneria Biomedica (interclasse L-8 / L-9)
Ingegneria Elettrica, Elettronica e
Informatica (interclasse L-8 / L-9)
Ingegneria Chimica (classe L-9)
Ingegneria Meccanica (classe L-9)
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I primi 100 posti di ogni corso di laurea sono riservati a coloro che hanno superato il test TOLC-I
anticipato (sostenuto da aprile a luglio).

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Sono previste due fasi obbligatorie
1) Iscrizione al test di accesso TOLC-I
tramite il portale CISIA
(http://www.cisiaonline.it/)

Test TOLC-I anticipato
12 aprile
26 maggio
20-21 luglio
Test TOLC-I
30-31 agosto e 1 settembre

2) Iscrizione al concorso sul portale dell’Ateneo: a) per i 100 posti riservati al superamento del
test TOLC-I anticipato:
www.unica.it > Iscrizioni e servizi online, o
direttamente
da pubblicazione bando fino al 21 luglio 2017
https://webstudenti.unica.it/esse3/
L’iscrizione al concorso è indispensabile per la scelta
b) per il test TOLC-I agosto-settembre:
del corso di laurea di immatricolazione e per
l’inserimento nelle graduatorie.
da pubblicazione bando fino al 1 settembre
2107
È possibile esprimere la scelta per 2 corsi di
laurea con l’indicazione dell’ordine di preferenza.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
1) Graduatorie riservate test TOLC-I anticipato

25 luglio 2017

2) Graduatorie test TOLC-I agosto- settembre (incluso
coloro che hanno superato il test anticipato e non si sono
immatricolati)

4 settembre 2017

3) Graduatoria studenti non comunitari residenti all’estero

4 settembre 2017
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IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI
Immatricolazione online sui servizi online per gli studenti: www.unica.it > Iscrizioni e servizi
online, o direttamente https://webstudenti.unica.it/esse3/







Login con le credenziali ricevute al momento della registrazione nel sistema ESSE3
Selezionare nel menu a sinistra > Segreteria > Immatricolazione
Compilare la domanda di immatricolazione in tutte le sue parti
Inserire nel sistema la foto formato tessera e la scansione del documento di identità,
Compilare l’autocertificazione della condizione economica (ISEE)
Effettuare il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione nelle scadenze sotto
indicate:

1) studenti presenti nella graduatoria
riservata al test TOLC anticipato
(primi 100 posti per ogni corso di laurea)

a) immatricolazione online:
da pubblicazione graduatoria al 28 agosto 2017
b) pagamento I rata tasse iscrizione:
entro 30 agosto 2017

2) studenti presenti nelle graduatorie di
settembre (coloro che hanno
sostenuto il test nella sessione 30-31
agosto e 1 settembre 2017 e nelle
sessioni precedenti non ancora
immatricolati)
(fino al completamento dei 180 posti
messi a concorso)

a) immatricolazione online:
da pubblicazione graduatoria al 12 settembre 2017

3) studenti non comunitari residenti
all’estero (posti riservati studenti
stranieri)

4) immatricolazione online:
da pubblicazione graduatoria al 12 settembre
2017

b) pagamento I rata tasse iscrizione:
entro 14 settembre 2017

5) pagamento I rata tasse iscrizione:
entro 14 settembre 2017

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, interessati all’ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria dovranno
partecipare alla selezione e seguire le procedure e le scadenze descritte sopra. Qualora siano in possesso
di CFU riconoscibili per l’ammissione agli anni successivi al primo possono chiedere l’esonero dal
sostenimento del test TOLC-I ma dovranno iscriversi al concorso per la scelta del corso di laurea.
Gli ammessi all’immatricolazione dovranno compilare la domanda di immatricolazione online
specificando la tipologia di ingresso indicata nel sistema.

TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO
Gli studenti iscritti in altri Atenei interessati all’ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria
dell’Università di Cagliari dovranno partecipare alla selezione e seguire le procedure nel rispetto delle
scadenze descritte sopra. Qualora siano in possesso di CFU riconoscibili per l’ammissione agli anni
successivi al primo possono chiedere l’esonero dal sostenimento del test TOLC-I ma dovranno
iscriversi al concorso per la scelta del corso di laurea.
Gli ammessi all’immatricolazione dovranno compilare la domanda di immatricolazione online
specificando la tipologia di ingresso indicata nel sistema.
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PASSAGGIO DI CORSO
Gli studenti iscritti in altri corsi di laurea di questo Ateneo per essere ammessi ad un corso di laurea in
Ingegneria devono partecipare alla selezione seguendo la procedura e le scadenze descritte sopra e
presentare domanda di passaggio. Qualora siano in possesso di CFU riconoscibili per l’ammissione agli
anni successivi al primo possono chiedere l’esonero dal sostenimento del test TOLC-I.
Prima di compilare la domanda di passaggio occorre regolarizzare l’iscrizione con il pagamento della
prima rata delle tasse di iscrizione all’a.a. 2017/2018 ed essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie degli anni precedenti.
Domanda passaggio online sui servizi
online per gli studenti
https://webstudenti.unica.it/esse3/

a) ammessi graduatorie test TOLC-I anticipato
da pubblicazione graduatoria al 28 agosto 2017
b) ammessi graduatorie settembre
da pubblicazione graduatoria al 12 settembre 2017

RIPESCAGGIO E SCORRIMENTO GRADUATORIE
Possono presentare domanda di ripescaggio coloro che sono collocati nelle graduatorie in una posizione
che non permette l’immatricolazione al corso di laurea di prima preferenza.
Domanda ripescaggio online sui servizi
online per gli studenti
https://webstudenti.unica.it/esse3/
Pubblicazione avviso posti vacanti
Primo scorrimento

da pubblicazione graduatoria al 12 settembre 2017

14 settembre 2017
a) immatricolazione online:
da pubblicazione avviso al 19 settembre 2017
b) pagamento I rata tasse iscrizione:
entro 21 settembre 2017

Pubblicazione avviso ulteriori posti
vacanti
Secondo scorrimento

20 settembre 2017
a) immatricolazione online:
da pubblicazione avviso al 22 settembre 2017
b) pagamento I rata tasse iscrizione:
entro 25 settembre 2017

AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per l’ammissione agli anni successivi al primo mediante immatricolazione con abbreviazione di
corso, trasferimento da altri Atenei e passaggi di corso occorre essere in possesso di almeno n. 20
CFU riconoscibili di cui 5 MAT/05 per il 2° anno e di almeno n. 60 CFU riconoscibili di cui 9
MAT/05 e 5 FIS/01 per il 3° anno. È possibile chiedere l’esonero dal sostenimento del test TOLC-I
entro l’11 luglio 2017 utilizzando l’apposito modulo disponibile online sul sito della segreteria studenti
http://people.unica.it/segreteriastudentiingegneria/ .
Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria studenti dei corsi di Ingegneria:
e-mail: segringe@amm.unica.it; tel. +39 070 675 5013.
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