UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI CORSI DI INGEGNERIA
http://people.unica.it/segreteriastudentiingegneria/

AVVISO IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA IN
INGEGNERIA AD ACCESSO LIBERO
A.A. 2019/2020
Coloro che hanno sostenuto il test TOLC-I entro il 30 agosto (compreso coloro che hanno
sostenuto il test TOLC-I in altri atenei e hanno presentato l’attestato con il risultato entro il 30
agosto) e si sono registrati sul portale dell’Ateneo per i corsi di laurea in ingegneria ad accesso
libero in:


Ingegneria Chimica (cl. L-8)



Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (cl. L-7)

possono procedere all’immatricolazione online dal giorno 4 settembre 2019 al giorno

30 settembre 2019

PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE
Immatricolazione online sui servizi online per gli studenti: www.unica.it > Accedi (pulsante rosso
in alto)> 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 entro il 4 ottobre 2019

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) Dal 4 al 30 settembre 2019
Domanda passaggio online sui
b) regolarizzare l’iscrizione con il pagamento della
servizi online per gli studenti
prima rata delle tasse e entro il 4 ottobre 2019 e
https://webstudenti.unica.it/esse3/
pagamento della tassa di passaggio se dovuta
Cagliari, 4 settembre 2019

