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Modalità per le immatricolazioni A.A. 2017/2018 

 

Corsi di studio in Chimica – Fisica – Matematica – Scienze Geologiche 

 

I candidati che hanno partecipato al TOLC-I procederanno all’immatricolazione compilando on line 

l’apposita domanda, disponibile al link https://webstudenti.unica.it e raggiungibile anche dalla 

pagina iniziale del sito www.unica.it, seguendo il percorso Iscrizioni e servizi online > Servizi on 

line per gli studenti > SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI, usando le credenziali d’accesso già 

utilizzate per la registrazione alla prova di selezione. 

La compilazione della domanda di immatricolazione on line sarà consentita fino al 30 Settembre 

2017.  

La domanda di immatricolazione deve essere compilata on line, con l’upload sul sistema della 

propria foto in formato tessera digitale e l’inserimento della scansione del proprio documento 

d’identità (fronte e retro) in formato pdf. 

La stampa della domanda di immatricolazione, compilata on line, NON deve essere consegnata o 

trasmessa in Segreteria Studenti. 

L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie A.A. 

2017/2018 (euro 16) entro il 5 Ottobre 2017, mediante il MAV, online tramite i servizi di home-

banking, agli sportelli ATM (bancomat) o direttamente agli sportelli di qualsiasi Istituto bancario sul 

territorio nazionale. 

I candidati che intendano chiedere il passaggio da altro corso di studi devono compilare on line la 

domanda di passaggio, collegandosi al link https://webstudenti.unica.it e accedendo alla propria 

pagina personale, tramite le credenziali d’accesso, entro il 30 Settembre 2017. 

La stampa della domanda di passaggio, compilata on line, NON deve essere consegnata o 

trasmessa in Segreteria Studenti. I programmi degli esami/idoneità di cui si richiede la convalida 

devono essere consegnati alla Segreteria Studenti. 

I candidati interessati ad iscriversi anche in altri corsi di studio dell’Ateneo, in attesa delle relative 

immatricolazioni/scorrimenti di graduatorie in attivazione dopo la data del 30 settembre 2017, 
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qualora si immatricolino ad uno dei seguenti corsi di studio: Fisica / Chimica / Matematica / 

Scienze Geologiche, se ammessi all’immatricolazione in altri corsi di studio dell’Ateneo dopo il 30 

settembre 2017, dovranno semplicemente effettuare una nuova immatricolazione on line per il 

corso di studi di nuovo interesse. 

 

Informazioni utili per gli immatricolandi 

 
Per le informazioni sul calendario delle lezioni, le aule, il materiale didattico, i docenti, i corsi di 

riallineamento per coloro che hanno il debito formativo, occorre verificare le notizie pubblicate sul 

sito della Facoltà di Scienze http://facolta.unica.it/scienze/ durante il mese di settembre e, nel caso 

occorressero ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio di orientamento della Facoltà di 

Scienze al seguente indirizzo di posta elettronica: orienta.scienze@unica.it 

 


