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AVVISO
IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ARCHITETTURA - A.A. 2020/2021
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
Si avvisano tutti gli interessati che sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per
l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura.


Sono ammessi all’immatricolazione online i candidati presenti nella graduatoria A e nella
graduatoria B in di tutti i requisiti di accesso.



Sono ammessi all’immatricolazione condizionata i candidati presenti nella graduatoria C che non
hanno ancora conseguito il titolo di primo livello ma risultano in possesso di tutti gli altri
requisiti di accesso



I candidati presenti nella graduatoria C che non hanno conseguito il titolo di primo livello e/o
non sono ancora in possesso dei requisiti curriculari verranno ammessi all’immatricolazione
condizionata dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive.

MODALITÀ PER L’IMMATRICOLAZIONE
I candidati ammessi all’immatricolazione online dovranno compilare la domanda di
immatricolazione disponibile sul sito www.unica.it > >Accedi (pulsante rosso in alto a destra) >
Esse3 (Studenti e docenti), o direttamente https://unica.esse3.cineca.it/Home.do , seguendo il
percorso Login > Segreteria > Immatricolazione
entro il 30 settembre 2020 seguendo le
istruzioni per l’immatricolazione online pubblicate sul sito web dell’Ateneo.
All’atto dell’immatricolazione online lo studente dovrà effettuare l’upload sul sistema della foto in
formato digitale e della scansione del documento di identità. Le caratteristiche della foto sono quelle
previste per la richiesta di rilascio della carta d’identità o del passaporto.
Il sistema genererà la prima rata delle tasse, che dovrà essere pagata, previa stampa del MAV, online
tramite i servizi di internet banking, agli sportelli ATM (bancomat) o direttamente agli sportelli di
qualsiasi Istituto bancario sul territorio nazionale, entro il 5 ottobre 2020.

PASSAGGI DI CORSO
Gli studenti già iscritti negli anni precedenti in altri corsi di laurea magistrale di questo Ateneo
ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Architettura dovranno presentare domanda di passaggio
online dal 17 al 30 settembre seguendo il percorso www.unica.it > Esse3 (Studenti e docenti),, o
direttamente https://unica.esse3.cineca.it/Home.do, Login > Carriera > Passaggio di corso.
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