INDICAZIONI PER LA IMMATRICOLAZIONE VINCITORI DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AI
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA
SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER L’A.A. 2019/2020
A partire dal giorno 15 dicembre 2020 e fino al 21.12.2020, a pena di decadenza, i candidati
dovranno TRASMETTERE la domanda di immatricolazione provvisoria corredata dalla
documentazione di seguito indicata e secondo le procedure qui specificate ALL’INDIRIZZO
MAIL
gallo@unicz.it
E
NELLA
COLONNA
Cc
INDICARE
IL
SEGUENTE
INDIRIZZO cancelleri@unicz.it
La domanda di immatricolazione è disponibile solo ed esclusivamente online, per accedere alla
procedura bisogna utilizzare username e password già ottenute in fase di compilazione della
domanda di partecipazione al concorso.
Percorso da seguire:
1. accedere all’indirizzo web https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do; accesso → segreteria →
immatricolazione → selezione del corso al quale si è risultati vincitori → immatricolazione
→ compilazione di tutti gli step - stampa domanda immatricolazione → pagamento
dell’importo dovuto attraverso PagoPA → stampa della ricevuta di pagamento e stampa
la domanda di immatricolazione.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE :
• 1 fotografia formato tessera; (esclusivamente formato 35x40 mm su fondo chiaro. Si precisa
che è ammesso il solo formato tessera; qualsiasi altro formato impedirà il rilascio del libretto
studente)
• File PDF del titolo di accesso richiesto per l’ammissione al concorso;*
• File PDF di copia sottoscritta un valido documento di riconoscimento (fronte e retro in unico
file)*
• File PDF della copia sottoscritta del codice fiscale o della tessera sanitaria fronte retro.
*anche nel caso dei documenti allegati, il formato deve essere copia ottenuta dall’originale,
sottoscritta e scansita in formato .pdf. Foto e altri supporti non .PDF o non sottoscritti non
consentiranno di poter validare il titolo né di fare i relativi accertamenti, lasciando
l’immatricolazione in ipotesi)
Pagare tramite PagoPa la prima rata delle tasse in un unico versamento, pari ad € 760,00 più €
130,00 di tassa Regionale per il diritto allo studio e € 16.00 di imposta di Bollo virtuale, tale cifra
dovrà essere versata entro il termine previsto 21.12.2020;
Con finalità di ausilio per gli studenti, si rende noto che ove l’immatricolando non disponesse della
connessione internet, può recarsi presso le aule informatiche dell’Ateneo, dove potrà essere assistito
e guidato nelle fasi di compilazione della domanda di immatricolazione, presso il Campus
Universitario “Salvatore Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G – livello 0.
E’ comunque prevista, salvo eventuali interventi da parte del Governo in merito alla Pandemia
ancora in corso, la possibilità di produrre la documentazione a sportello nei giorni di martedì 15
dicembre 2020 dalle ore 15:30 alle ore 16:30, mercoledì 16 dicembre 2020 e giovedì 17
dicembre 2020, dalle ore 09:30 alle ore 11:30 ovvero dalle ore 15:30 alle ore 16:30.
Per qualsiasi informazione, gli interessati dovranno rivolgersi agli uffici delle Segreterie Studenti,
site presso il Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Palazzo delle Bioscienze, Viale Europa Località Germaneto – 88100 Catanzaro e le Segreterie dislocate sul territorio.
SEGRETERIE STUDENTI SITE IN :
Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Viale Europa, 88100 Germaneto di Catanzaro – Edificio delle
Bioscienze – Corpo G, livello -1; Tel. 0961.3694201 – 0961.3694163 – 0961.3695753 –
mail: tfasostegno@unicz.it

Tenuto conto delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 in atto vigenti, ai candidati vincitori
insiste l’obbligo di stampare la domanda compilata online, firmarla e corredarla di una copia di un
documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (entrambi sottoscritti), e di due fotografie
formato tessera entrambe sottoscritte, tali documenti, a pena di decadenza, al fine della prima
trasmissione e della conferma della Immatricolazione, vanno poi inseriti in busta chiusa e spediti al
seguente indirizzo: Segreteria Studenti TFA Sostegno (indicare il percorso ………….), Ufficio Protocollo Viale Europa Campus Universitario località Germaneto – 88100 Catanzaro; la busta chiusa deve recare
all’esterno la seguente dicitura: Cognome e Nome – Richiesta di immatricolazione per il TFA Sostegno
Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di Primo Grado/ Scuola secondaria di secondo grado .

