PROCEDURE D’IMMATRICOLAZIONE PER STUDENTI “ASSEGNATI” O “PRENOTATI” PRESSO
L’UNIVERSITÀ DI CATANZARO SEDE SUCCESSIVA ALLA PRIMA SCELTA
(CANDIDATI CHE HANNO FATTO IL TEST PRESSO ATENEI DIVERSI)
Il candidato che ha sostenuto la prova di ammissione presso un Ateneo diverso rispetto a Catanzaro,
qualora abbia ottenuto l’ASSEGNAZIONE o la PRENOTAZIONE per il nostro Ateneo, per procedere
all’immatricolazione dovrà nei termini perentori stabiliti dal sito Accesso Programmato in base al
proprio scaglione di appartenenza:
1. accedere all’Area Riservata del sito al seguente url: https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do ;
2. REGISTRARSI;
3. con il nome utente e la password ottenuta a seguito della registrazione cliccare sulla voce di menù
SEGRETERIA> TEST DI AMMISSIONE e selezionare il concorso “Ammissione CdLM in Medicina e
Chirurgia - Candidati che hanno espletato il concorso in altri Atenei”.
4. con il nome utente e la password ottenuta a seguito della registrazione cliccare sulla voce di menù
SEGRETERIA> TEST DI AMMISSIONE e selezionare il concorso “Ammissione CdLM in Odontoiatria
e Protesi Dentaria - Candidati che hanno espletato il concorso in altri Atenei”.
L’ISCRIZIONE AL CONCORSO È ATTIVA NEI GIORNI INDICATI DAL MINISTERO PER
IMMATRICOLARSI: SI SOTTOLINEA CHE L’INTERA PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE,
COMPRESI GLI ADEMPIMENTI (CONSEGNA IN SEGRETERIA STUDENTI DELLA DOMANDA DI
IMMATRICOLAZIONE, MAV PAGATO E I DOCUMENTI RICHIESTI) DOVRÀ ESSERE CONCLUSA
ENTRO LE ORE 11,30 DELL’ULTIMO GIORNO UTILE PER IMMATRICOLARSI.
ATTENZIONE: Gli studenti già registrati (perché ex-studenti e/o laureati presso il nostro ateneo)
dovranno solamente effettuare la LOGIN con le credenziali di cui sono già in possesso e procedere
all’iscrizione alla prova di ammissione; qualora le credenziali siano state smarrite, e’ necessario
richiedere la nuova password a tal fine l’Ateneo mette a disposizione un HelpDesk, a cura
dell’Ufficio CED, per aprire una segnalazione al seguente url: http://www.asi.unicz.it/helpdesk.
Effettuata l’iscrizione al concorso, il candidato dovrà:
5. accedere all’“Area Riservata” effettuando il login attraverso le chiavi di accesso (nome utente e
password) rilasciate dall’Università di Catanzaro in fase di iscrizione al concorso;
6. selezionare la voce di menù IMMATRICOLAZIONE e individuare il corso di studio prescelto;
infine devono procedere alla STAMPA DOMANDA D’IMMATRICOLAZIONE. Con tale stampa
otterranno il MAV per poter effettuare il pagamento della quota di immatricolazione.
7. Consegnare presso lo sportello dedicato alle immatricolazioni in Segreteria Studenti tutti i
documenti previsti all’art. 11 del bando di ammissione
.
Gli studenti con titoli di studio conseguiti all’estero dovranno, inoltre, procedere alla consegna del
diploma di maturità in originale con traduzione, dichiarazione di valore (con indicazione del voto
conseguito rispetto al punteggio massimo, con equiparazione al sistema italiano di valutazione) e
legalizzazione a cura della Rappresentanza Diplomatica Italiana competente. Gli studenti in
possesso di un titolo di scuola media superiore conseguito in Paesi in cui sia previsto uno speciale
esame di idoneità accademica per l’iscrizione presso le locali Università, dovranno inoltre presentare
la certificazione attestante il conseguimento di tale idoneità.

