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AVVISO
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA - A.A. 2019/2020
POSTI RESIDUI SECONDO SCORRIMENTO GRADUATORIE CORSI PROGRAMMATI
Alla scadenza delle immatricolazione online risultano disponibili per l’immatricolazione i posti sotto indicati:

Corso di laurea

Posti residui

Ingegneria Biomedica
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica

22
13

Ingegneria Meccanica
Ingegneria Civile

24
102

Sono stati abilitati all’immatricolazione gli studenti che hanno presentato domanda di ripescaggio online
presenti nelle graduatorie:

 INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA
graduatoria dal n. 214 al n. 238;

E INFORMATICA –

posizione in

 INGEGNERIA BIOMEDICA – ultimi 10 studenti in graduatoria che hanno presentato
domanda di ripescaggio online - dal n. 234 al n. 246
Sono stati abilitati all’immatricolazione gli studenti che hanno presentato domanda di ripescaggio cartaceo
allo sportello e con email entro le ore 12 del 23 settembre 2019 secondo l’ordine di punteggio conseguito nel
test TOLC-I:

 INGEGNERIA BIOMEDICA - n. 12 studenti fino la punteggio di 14/50 nel test TOLC-I
 INGEGNERIA MECCANICA – n. 24 studenti fino al punteggio di 8,25/50 nel test TOLC-I
 INGEGNERIA CIVILE – tutti gli studenti che hanno presentato richiesta
Gli studenti ammessi all’immatricolazione dovranno presentare domanda di immatricolazione online entro il
giorno 26 settembre 2019 sul sito web dell’Ateneo sul portale dell’Ateneo: www.unica.it >Accedi >
Esse3 – Studenti e docenti, o direttamente https://webstudenti.unica.it/esse3/, seguendo il percorso
Login > Segreteria > Immatricolazione.
L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione, tramite MAV,
entro il giorno 4 ottobre 2019.
Gli studenti già iscritti negli anni precedenti in altri corsi di laurea di questo Ateneo ammessi ai Corsi di
Laurea in Ingegneria dovranno presentare domanda di passaggio online, seguendo il percorso Accedi >
Esse3 – Studenti e docenti, Login > Carriera > Passaggio di corso.
Cagliari, 24/09/2019
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