CDS IN MEDICINE AND SURGERY A.A. 2019/2020
25° SCORRIMENTO
A seguito della pubblicazione da parte del MIUR della graduatoria nominativa nazionale sul sito
Universitaly, i candidati “assegnati e prenotati” all’Università degli Studi di Messina (UniME)
devono immatricolarsi, mediante procedura on-line, collegandosi al link: https://unime.esse3.cineca.it
a partire dal 20 Aprile 2020 e fino alle ore 23.59 del 23 Aprile 2020.
La domanda di immatricolazione deve essere completata esclusivamente via WEB in ogni sua parte.
Per perfezionare l’immatricolazione è necessario allegare su Esse3 entro le ore 23,59 del 23
Aprile 2020 le scansioni dei seguenti documenti:
1. domanda di immatricolazione datata e firmata;
2. fotocopia documento di riconoscimento;
3. fotocopia codice fiscale.
NON è prevista la consegna dell'immatricolazione cartacea in segreteria studenti.
Trascorso tale termine, la procedura online verrà disattivata e coloro i quali non avranno
perfezionato l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari.
TUTTI I CANDIDATI (assegnati e prenotati) che intendono immatricolarsi presso UniME, dovranno
registrarsi preventivamente sul portale d'Ateneo (link: https://unime.esse3.cineca.it) e iscriversi al
“nuovo concorso”, denominato ESTERNI – in Medicine and surgery. Solo dopo tali adempimenti, i
suddetti candidati potranno procedere con l’immatricolazione online con le modalità sopra descritte e
improrogabilmente entro le ore 23,59 del 23 Aprile 2020.
Dopo tale ora la procedura per l’immatricolazione verrà disattivata.
I candidati assegnati/prenotati eventualmente già iscritti ad altro Corso di Studio presso UniME che
intendono effettuare un “passaggio di corso” dovranno comunicare all’Unità Operativa “Area MedicoSanitaria” al seguente indirizzo mail areamedica1@unime.it , entro e non oltre le ore 12,30 del
23/04/2020 che è stato richiesto il passaggio di corso.
A QUALE UFFICIO È POSSIBILE RIVOLGERSI
Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, modalità immatricolazioni, ecc.),
contattare l’Unità Operativa Area Medico Sanitaria (segreteria studenti) c/o Palazzo Mariani – Piazza Antonello
98122 – Messina – E-mail: areamedica1@unime.it
Orari di ricevimento al pubblico:
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8:30 alle 12:30;
Martedì, giovedì dalle 14:30 alle 16:00.

NOTICE
CDS IN MEDICINE AND SURGERY A.A. 2019/2020
OPENING OF REGISTRATIONS
Following the publication by the MIUR of the national nominative ranking on the Universitaly website,
the candidates "assigned and reserved" to the University of Messina (UniME) must enroll, through an
online procedure, by connecting to the link: https://unime.esse3.cineca.it from 20 April 2020 and until
11.59 pm on 23th April 2020.
The scans of the following documents must be attached to the on line procedure by 11.59 pm on 23 April
2020:
1. the registration application dated and signed;
2. a photocopy of identification document;
3. a photocopy of the tax code.
The enrollment application must be completed exclusively on the Web in all its parts (delivery of the
paper registration to the student secretary is NOT required).
After this deadline, the online procedure will be deactivated and those who have not completed the
enrollment will be considered as having renounced.
ALL CANDIDATES (assigned and reserved) who want to enroll at UniME must register in advance on the
University portal (link: : https://unime.esse3.cineca.it) and register for the "new competition", called
ESTERNI - in Medicine and Surgery. Only after these obligations, the aforementioned candidates will be
able to proceed with online enrollment in the way described above and without delay until 11.59 pm on
23 April 2020. After this time the registration procedure will be deactivated.
FOR INFORMATION
For doubts and information on administrative issues (for example: deadlines, enrollment procedures, etc.), please
contact the Medical Area Healthcare Unit (student office) at Palazzo Mariani - Piazza Antonello 98122 - Messina
- E-mail: areamedica1@unime.it
Opening hours:
Monday, Wednesday, Friday from 8:30 to 12:30;
Tuesday, Thursday from 2.30pm to 4.00pm.

