Bando per l’ammissione ai
Corsi di Laurea triennale e a ciclo unico
a numero programmato a livello locale

Anno Accademico 2021/2022
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Bando di ammissione - Anno Accademico 2021/2022
Quattro regole per un’immatricolazione sicura

Informati

Leggi attentamente il bando e in caso di
dubbi contatta l’infopoint

Prenota il
tuo posto

Presenta la domanda tramite Esse3
dal 14/05/2021 al 02/08/2021 secondo le
indicazioni dell’art. 4 del bando

Immatricolati

Ricevuta la mail di Esse3, inserisci i dati
richiesti e effettua il pagamento della quota
fissa. Rispetta le scadenze!

Sei uno studente
UniME

Attendi la mail di conferma:
ti comunicherà l’avvenuta immatricolazione
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1-FINALITÀ
Il presente bando disciplina le modalità di immatricolazione per l’anno accademico 2021/2022 al primo anno
dei corsi di studio a numero programmato a livello locale dell’Università degli Studi di Messina, indicati
nell’Allegato 1.
Le informazioni riguardanti i corsi di studio (regolamento, requisiti di accesso, piano didattico, obiettivi
formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili sul sito istituzionale di Ateneo.

2-POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2021/2022, il numero di studenti che possono essere ammessi al primo anno è
determinato nell’Allegato 1, in cui sono indicati i posti disponibili per ciascun corso di studio, suddivisi tra:
a) Contingente studenti UE e non-UE di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,
così come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189;
b) Contingente studenti non-UE residenti all’estero, in cui rientrano i posti eventualmente riservati agli
studenti cinesi del progetto Marco Polo o partecipanti a progetti speciali.
I posti riservati al contingente studenti non-UE residenti all’estero, rimasti inutilizzati alla data di scadenza del
presente bando (02/08/2021), saranno assegnati al contingente studenti UE e non-UE di cui all’art. 39, comma
5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, così come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.189.

3-REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, riconosciuto idoneo
secondo le normative vigenti;
b) diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici purché abbiano sostenuto il corso annuale integrativo; il
candidato che non sia in possesso dell’anno integrativo può comunque presentare la domanda di ammissione
anche se, in caso di immatricolazione, possono essere attribuiti debiti formativi aggiuntivi da assolvere,
secondo le modalità stabilite per ciascun corso di studio, entro il primo anno di corso e fatti salvi eventuali
ulteriori obblighi formativi aggiuntivi derivanti dalla verifica della preparazione;
c) titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che consenta l'ammissione all'Università e
alcorso di studio prescelto nel Paese ove è stato conseguito.
Possono presentare domanda di ammissione anche i candidati che conseguiranno il titolo di studio dopo il 14
maggio 2021, purché entro l'anno scolastico 2020/2021, impegnandosi ad inserire in piattaforma Esse3 i dati
relativi al titolo medio tempore conseguito.
L'Ateneo si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità dei dati inseriti in piattaforma.
Il mancato conseguimento del titolo di studio comporta la decadenza dall'immatricolazione.
Le disposizioni riguardanti l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2021/2022
potranno essere consultate collegandosi al sito del MUR (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri) e al
sito istituzionale d’Ateneo (https://international.unime.it/study-with-us/admission-to-unime/).
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4-MODALITÀ E TERMINI PER L’AMMISSIONE E L’IMMATRICOLAZIONE
In conformità alla normativa vigente, l’Ateneo di Messina ha adeguato i propri sistemi informatici attraverso
l’implementazione di SPID che rappresenta il sistema di autenticazione che permette ai cittadini di accedere ai
servizi online delle pubbliche amministrazioni con un’Identità Digitale unica.
La presentazione della domanda per l’ammissione al corso di studio di interesse avviene per via telematica
attraverso la piattaforma Esse3 https://unime.esse3.cineca.it tramite:
- Login con SPID per i candidati maggiorenni;
- Login senza SPID per i minorenni e i cittadini stranieri.
La procedura si svolge in tre fasi:
a)Prenotazione del posto
A partire dal 14 maggio 2021, lo studente può accedere alla piattaforma Esse3 e scegliere il corso di interesse.
Il sistema attribuisce al candidato un numero che corrisponde alla posizione acquisita in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
La prenotazione del posto non dà diritto all’immatricolazione se non è correttamente perfezionata attraverso
la procedura prevista ai punti b) e c).
I candidati già iscritti ad altro corso di studio (cd. passaggio di corso o trasferimento in ingresso) dovranno
attenersi a quanto specificato all’Art. 5 del presente bando.
Il termine ultimo per presentare la domanda è il 02/08/2021.
b)Avvio dell’immatricolazione
Il sistema Esse3, rispettando l’ordine cronologico di prenotazione e fino a concorrenza dei posti disponibili,
invia una mail allo studente che lo abilita ad avviare l’immatricolazione.
Entro il termine improrogabile di 3 giorni dal ricevimento della mail, lo studente deve effettuare il versamento
della quota fissa pari a € 140,00 (tassa regionale D.S.U.) + € 16,00 (imposta di bollo) tramite il sistema pagoPA.
Lo studente appartenente alle categorie che, ai sensi dell’art. 28 L.R. 25 novembre 2002 n. 20, sono esonerate
dal pagamento della tassa per il diritto allo studio, deve effettuare solo il versamento dell’imposta di bollo (€
16,00).
NOTA BENE
Il termine di 3 giorni per completare la procedura e pagare la quota fissa è perentorio. Il mancato rispetto
della scadenza determina la decadenza dalla prenotazione con la conseguenza che il posto verrà assegnato
ai prenotati che seguono in ordine cronologico e non sarà possibile ripresentare la domanda di ammissione fatte
salve eventuali riaperture dei termini.
Il termine si computa a partire dal giorno successivo al ricevimento della mail fino alle ore 23.59 del terzo giorno
(es: mail ricevuta il 19/05 alle ore 20.00, lo studente potrà completare l’immatricolazione e pagare la quota fissa
avendo a disposizione il 20, il 21 e il 22/05, fino alle ore 23,59).
Solo il pagamento della quota fissa di € 140,00 (tassa regionale D.S.U.) + € 16,00 (imposta di bollo)
conclude la procedura e determina il diritto all’immatricolazione.
c) Conferma immatricolazione
Il competente ufficio amministrativo, verificata la regolarità della procedura effettuata dal candidato e il
pagamento della quota fissa di € 140,00 (tassa regionale D.S.U.) + € 16,00 (imposta di bollo), invia una mail di
conferma dell’avvenuta immatricolazione.
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5-PASSAGGI DI CORSO E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI
I candidati già iscritti ad un Corso di Studio dell’Ateneo che intendono effettuare un passaggio di corso e gli
studenti provenienti da altri atenei che intendono trasferirsi presso un Corso di Studio a numero programmato
a livello locale dell’Università degli Studi di Messina dovranno effettuare la procedura di cui all'art. 4, lett. a) del
presente bando e compilare contestualmente l’apposito form disponibile al link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RZ1nhEaDI06MhKcwTtunf7CmbwK79_RNvE1CUo4nQ9UOTBVT0JLREpTNVlBT0FMSE1MWUxHUlUxMy4u .
La candidatura verrà considerata “pending” per consentire agli interessati di effettuare i necessari
adempimenti amministrativi (passaggio/trasferimento A.A. 2021/2022) e dovrà essere perfezionata entro e non
oltre il 30 settembre 2021.
Ai fini di una eventuale ammissione ad anni successivi al primo, gli interessati - che devono aver preliminarmente
effettuato la procedura di cui all'art. 4, lett. a) - potranno presentare specifica richiesta di valutazione della
carriera pregressa al Consiglio del Corso di Laurea.

6-CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Il 25 agosto 2021 verrà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.unime.it l’avviso di avvenuta conclusione
della procedura, con l’indicazione degli immatricolati e degli eventuali posti rimasti disponibili, per ciascun corso
di studio di cui al presente bando.
L’Ateneo si riserva di riaprire i termini di partecipazione alla procedura, o di prorogarli, tramite avviso pubblicato
sul sito di Ateneo, in ragione della residua disponibilità dei posti o per motivi di pubblico interesse.

7-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Domenica Siddi, Responsabile dell’Unità
Organizzativa Segreterie Amministrative Corsi di Laurea.
La procedura per l’ammissione ai singoli corsi di studio a numero programmato a livello locale è gestita dai
Referenti Amministrativi di cui all’Allegato 1.
Per ogni informazione è possibile contattare l’InfoPoint all’indirizzo mail: infopoint@unime.it. Ricevimento
telefonico allo 090 676 8300, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dal lunedì al giovedì dalle 14:30
alle 16:00. L’infoPoint fornirà – su prenotazione - come sportello virtuale di guida e di assistenza alla
immatricolazione. Per prenotare il servizio di assistenza alla immatricolazione è necessario compilare il form
disponibile alla pagina dedicata https://www.unime.it/it/studenti/assistenza-studenti .

8-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi saranno trattati, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, per le finalità
di gestione della procedura e dell’eventuale immatricolazione, in misura pertinente e strettamente necessaria al
perseguimento delle funzioni istituzionali.
Per l’informativa
relativa
al
trattamento
dei
dati
personali
si
rimanda
al
link:
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy/evidenza/informative.
Con la presentazione della domanda di ammissione, lo studente manifesta il consenso al rilascio dei documenti
inerenti alla presente procedura, richiesti ai sensi della normativa in materia di accesso, qualora ne ricorrano i
relativi presupposti.

9-DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
La quota fissa (€ 140,00 tassa regionale D.S.U. + € 16,00 imposta di bollo) corrisposta ai
fini dell’immatricolazione in uno dei corsi di studi di cui all’allegato 1 del presente bando sarà
riconosciuta nel caso di successivo passaggio, nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ad altri
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corsi di studio ricompresi nell’offerta formativa dell’Ateneo di Messina per l’anno accademico
2021/2022, anche ad accesso programmato a livello nazionale.
La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni contenute
nel presente bando e del vigente documento unico di contribuzione studentesca; per quanto non espressamente
iviprevisto, trova applicazione la normativa di riferimento in vigore.
I candidati hanno diritto di accedere agli atti della procedura secondo le modalità previste dal “Regolamento in
materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato” dell’Università
degli Studi di Messina.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura verranno effettuate tramite il sito istituzionale d’Ateneo e
la piattaforma Esse3 ed hanno valore di notifica ai candidati.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale d’Ateneo.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea
Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea
Motivo: Rettore
Data: 13/05/2021 18:38:02
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