
Avviso n. 2 

Rettifica AVVIO IMMATRICOLAZIONI  

CORSO FIT24 A.A.  2017/2018  

 

A rettifica di quanto pubblicato nella precedente nota, è ora possibile stampare il MAV 

direttamente allegato alla domanda.  

Pertanto, si  comunica agli interessati che, sempre a far data dalle ore 14,00 del 28 

dicembre 2017 e fino al 15 gennaio 2018 sono aperte le immatricolazioni al corso FIT24 

A.A. 2017/2018 finalizzato alla acquisizione dei 24 CFU di cui al DM MIUR 616/2017. 

Alla immatricolazione al Corso FIT24 si può procedere  esclusivamente online. Per 

immatricolarsi gli interessati devono connettersi al seguente URL: 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do. ed effettuare la registrazione compilando tutti i campi 

richiesti; alla fine della registrazione otterrà uno user_id ed una password con cui accedere 

al portale.   

A questo punto, selezionando la sezione “Segreteria” nel menù a sinistra, e scegliendo la 

voce “immatricolazione” si accederà agli step richiesti per potersi immatricolare al corso di 

studio Corso singolo FIT24. Una volta selezionato il corso, si invita a compilare tutti gli step 

con la massima attenzione. L’ultimo step è quello che comporta la stampa della domanda, cui 

è allegato il MAV. RIGOROSAMENTE ENTRO LE 48 ORE  dalla generazione del MAV   

(indipendentemente dalla data riportata sul MAV medesimo) DOVRANNO ESSERE 

CONSEGNATE  PRESSO LO SPORTELLO DI SEGRETERIA STUDENTI DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE  LA RICEVUTA DEL MAV VERSATO E LA DOMANDA STAMPATA E 

SOTTOSCRITTA. Qualora la scadenza cadesse in giorni festivi, la stessa sarà prorogata 

al primo giorno utile successivo. Domanda e ricevuta del MAV versato devono essere 

corredate  dei seguenti documenti:   

1. Due fotografie  

2. una copia di un valido documento di identità personale 

LA CONSEGNA ENTRO LE 48 ORE POTRÀ AVVENIRE PRESSO LE  SEGRETERIE STUDENTI 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEGLI ORARI DI 

APERTURA AL PUBBLICO (LUNEDÌ -  MARTEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ DALLE ORE 9.30 

ALLE ORE 11.30;  MARTEDÌ E GIOVEDÌ ANCHE DI POMERIGGIO DALLE 15.30 ALLE 

16.30).  

Gli  studenti già iscritti ad altro corso dell’UMG che volessero accedere al FIT24 potranno 

recarsi nelle SEGRETERIE STUDENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE a far data dal 7 

gennaio 2018, in modo da consentire  lo sblocco tecnico esistente sulla coesistenza delle 

carriere. Per costoro, ove le richieste dovessero essere in numero assai rilevante. la 

possibilità di iscriversi potrà essere prolungata di una settimana.  

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do

