AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E A CICLO UNICO A NUMERO
PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE A.A. 2021-2022

AVVISO DEL 22 novembre 2021
Si informa che l’Ateneo, con Decreto Rettorale n. 2926/2021, ha stabilito l’ammissione per l’A. A.
2021-2022, oltre i posti originariamente previsti, per tutti coloro che hanno presentato la
propria candidatura (cd. pre-immatricolazione) entro la scadenza del 25 ottobre 2021
per i Corsi di studio:
Corso di studio

Candidati in lista di attesa

Biotecnologie

251

Farmacia

31

Scienze e tecniche psicologiche
Sede: Messina

119

Scienze Motorie, Sport e Salute

16

Le procedure di perfezionamento delle immatricolazioni ai suddetti CdS saranno avviate il 22
novembre dalle ore 12.00 e dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2021, ore 23.59.
Tenuto conto della disponibilità di posti residui, si comunica altresì che a partire dalle ore 12.00
del 22 novembre 2021 saranno riaperti i termini per l’ammissione ai seguenti Corsi di
Studio, secondo le modalità già indicate nel Bando Ammissione CdS Triennali e CU a numero
programmato locale A.A. 2021/2022:
Corso di studio

Totale posti residui (al
Totale
netto di rinunce,
posti
Immatricolati
trasferimenti e
disponibili
passaggi di corso)

Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche

100

90

10

Lingue, letterature
straniere e tecniche della
mediazione linguistica

250

203

47

Scienze e tecniche
psicologiche
Sede: Noto

250

94

156

Scienze e tecniche
psicologiche cliniche e
preventive

250

219

31

La procedura sarà attiva fino a saturazione dei posti disponibili e comunque non oltre le ore 12.00
del 20 dicembre 2021. Si rammenta che dovranno ripetere la procedura di prenotazione anche i
candidati che hanno partecipato alle precedenti selezioni ma non hanno perfezionato correttamente
l’iter di immatricolazione al corso di laurea di interesse entro i termini.
Gli “ammessi” potranno immatricolarsi esclusivamente tramite Piattaforma Servizi Web Esse3 UniME
entro il termine indicato nella mail di Esse3. Solo il pagamento della quota fissa di € 156,00 (€ 140,00
tassa regionale D.S.U. + € 16,00 imposta di bollo) conclude la procedura e determina il diritto
all’immatricolazione. Trascorso il termine previsto, la procedura on-line verrà disattivata e coloro i
quali non avranno perfezionato l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari.
I candidati utilmente collocati già iscritti ad altro Corso di Studio presso UniME che intendono
effettuare un “passaggio di corso” dovranno rinnovare l’iscrizione per l’A.A. 2021/2022 per il Corso
di laurea di appartenenza e inviare l’istanza a: protocollo@unime.it e per conoscenza alla segreteria
di pertinenza e a quella di destinazione scrivendo nell’oggetto “PASSAGGIO DI CORSO CDL
PROGRAMMATO LOCALE” entro la data di scadenza riportata nella e-mail che indica i termini per
perfezionare l’immatricolazione. Per tale tipologia di studenti, si ricorda che l’avviso di
ammissione al CdS di interesse sarà inviato per e-mail all’indirizzo istituzionale
nomeutente@studenti.unime.it del candidato.

INFO:

Bando: https://www.unime.it/it/ateneo/bando-l%E2%80%99ammissione-ai-corsi-di-laurea-triennale-e-ciclounico-numero-programmato-livello-0
Assistenza Studenti: https://www.unime.it/it/studenti/assistenza-studenti
Elenco degli indirizzi e-mail delle Segreterie Studenti UniME: https://www.unime.it/it/studenti/segreteriestudenti

