A V V I S O IMMATRICOLAZIONI A.A. 2020/2021
31° SCORRIMENTO
CDS IN MEDICINE AND SURGERY
CATEGORIA UE
A seguito della pubblicazione da parte del MUR della graduatoria nominativa nazionale sul sito
Universitaly, i candidati “assegnati o prenotati” all’Università degli Studi di Messina (UniME)
possono immatricolarsi, a partire dal 3 Giungo 2021 e fino alle ore 23.59 del 8 Giugno 2021. E’
esclusa la consegna dell'immatricolazione cartacea in segreteria studenti.
Per
l’immatricolazione
è
necessario
registrarsi
al
seguente
link
https://unime.esse3.cineca.it/Home.do
e
successivamente
inviare
una
mail
a
uop1.medsanvet@unime.it confermando l’interesse all’immatricolazione per l’anno accademico
2020/2021. Sarà necessario allegare alla mail:


1 foto tessera formato jpg da associare al profilo dell’area riservata



Attestazione iseeu (solo se si intende usufruire delle agevolazioni previste per il diritto
allo studio universitario)



Scansione del documento di identità e del codice fiscale



Dichiarazione di valore (solo per coloro che hanno conseguito un titolo di studio
all’estero)
Nel testo della mail occorre inoltre indicare i dati del titolo di studio di scuola media
superiore e precisamente:

1. Tipo di diploma di maturità conseguito
2. Provincia e nome dell'istituto
3. Anno scolastico di conseguimento del diploma
4. Voto
Dopo la ricezione della mail contenente i dati richiesti, saranno fornite le indicazioni per
effettuare i pagamenti.
I candidati assegnati/prenotati eventualmente già iscritti ad altro Corso di Studio presso UniME che
intendono effettuare il “passaggio di corso” dovranno inoltrare il modello entro e non oltre le ore
12,30 del 8 Giugno 2021 a protocollo@unime.it e per conoscenza alla segreteria di appartenenza e a
quella di destinazione scrivendo nell’oggetto “PASSAGGIO DI CORSO CDL PROGRAMMATO
NAZIONALE”.
L’elenco degli indirizzi mail delle segreterie studenti è reperibile al seguente link:
https://www.unime.it/it/studenti/segreterie-studenti

A QUALE UFFICIO È POSSIBILE RIVOLGERSI

Per dubbi e informazioni di carattere amministrativo (ad es.: scadenze, modalità immatricolazioni, ecc.),
contattare uno dei seguenti indirizzi mail: uop1.medsanvet@unime.it oppure
infopoint@unime.it (per assistenza immatricolazioni)

