UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI CORSI DI INGEGNERIA
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IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA
A.A. 2018/2019
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE CORSI DI LAUREA AD
ACCESSO PROGRAMMATO
Sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/

sono

state

pubblicate

le

graduatorie di merito per l’ammissione ai corsi di laurea di Ingegneria ad
accesso programmato.
Sono ammessi all’immatricolazione i candidati collocati nelle posizioni
CORSO DI LAUREA

posizione

Ingegneria Civile (cl. L-7)

tutti i presenti

Ingegneria Biomedica (interclasse L-8 / L-9)

dal n. 1 al n. 175

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica
(interclasse L-8 / L-9)

dal n. 1 al n. 176

Ingegneria Meccanica (cl. L-9)

dal n. 1 al n. 176

 Tutti i candidati presenti nelle graduatorie oltre il numero programmato
che intendono ricoprire i posti che si dovessero rendere disponibili
devono presentare domanda di ripescaggio online.
 Coloro che sono stati inseriti nella graduatoria della seconda scelta e
aspirano a rientrare nella loro prima scelta possono presentare domanda
di ripescaggio online.

IMMATRICOLAZIONE DEI VINCITORI
Immatricolazione online sui servizi online per gli studenti: www.unica.it > Accedi > Esse3 –
Studenti e docenti, 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 > selezionare il corso di laurea
Compilare la domanda di immatricolazione in tutte le sue parti
Inserire nel sistema la foto formato tessera e la scansione del documento di identità,
Effettuare il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione

Scadenze per gli studenti presenti nelle graduatorie
a) immatricolazione online:

da pubblicazione graduatoria al 12 settembre 2018

b) pagamento I rata tasse iscrizione:

entro 14 settembre 2018

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, 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 ammessi all’immatricolazione dovranno compilare la domanda di
immatricolazione online specificando la tipologia di ingresso indicata nel sistema.

PASSAGGIO DI CORSO
Gli studenti iscritti in altri corsi di laurea di questo Ateneo ammessi dovranno presentare domanda di
passaggio sui servizi online per gli studenti.
Prima di compilare la domanda di passaggio occorre essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie degli anni precedenti.
a) ammessi graduatorie settembre
Domanda passaggio online sui
da pubblicazione graduatoria al 12 settembre 2018
servizi online per gli studenti
b)
regolarizzare
l’iscrizione con il pagamento della
https://webstudenti.unica.it/esse3/
prima rata delle tasse e entro il 14 settembre 2018 e
pagamento della tassa di passaggio se dovuta

CORSI DI LAUREA INTERCLASSE
Per i corsi di laurea interclasse, lo studente al momento dell’immatricolazione, dovrà scegliere la classe
in cui intende conseguire il titolo di studio. La scelta potrà essere modificata durante il percorso di studi,
purché diventi definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno.

TEMPO PIENO – TEMPO PARZIALE
All’atto dell’immatricolazione lo studente può scegliere l’impegno didattico a tempo pieno o a tempo
parziale. Qualora opti per l’impegno didattico a tempo parziale dovrà indicare nella domanda di
immatricolazione online il motivo dell’opzione e autocertificare la ragione comprovante il motivo di
lavoro, familiare o di salute. L’impegno didattico a tempo parziale comporta il conseguimento di almeno
15 crediti per ciascun anno accademico, per un tempo massimo pari al doppio della durata normale del
corso di studi.

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

da pubblicazione graduatoria al 12 settembre 2018

www.unica.it >Accedi > Esse3 – Studenti e
docenti, o direttamente
https://webstudenti.unica.it/esse3/
Pubblicazione avviso posti vacanti
Primo scorrimento

14 settembre 2018
a) immatricolazione online:
da pubblicazione avviso al 19 settembre 2018
b) pagamento I rata tasse iscrizione:
entro 21 settembre 2018

Pubblicazione avviso ulteriori posti vacanti
Secondo scorrimento

20 settembre 2018
a) immatricolazione online:
da pubblicazione avviso al 24 settembre 2018
b) pagamento I rata tasse iscrizione:
entro 25 settembre 2018

Cagliari, 4 settembre 2018

