IMMATRICOLARSI
A.A. 2019/20

ORIENTARSI TRA GLI STRUMENTI
INFORMATIVI

1. MANIFESTO DEGLI STUDI
2. GUIDA AI CORSI
3. AVVISO AGGIUNTIVO TASSE, CONTRIBUTI,
RIDUZIONI, ESONERI
4. AVVISO AGGIUNTIVO STUDENTI STRANIERI O
CON TITOLO DI STUDIO ESTERO
5. SITO WEB
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MANIFESTO DEGLI STUDI

È il documento che contiene
informazioni utili relative a:

tutte

• Offerta formativa (corsi di studio attivati)
• Requisiti di accesso ai corsi
• Prove di ammissione o test di
valutazione della preparazione
• Procedure di immatricolazione
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GUIDA AI CORSI

È un opuscolo che riporta informazioni
di carattere didattico:
• Piani di studio
• Sbocchi professionali
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AVVISO AGGIUNTIVO TASSE

È il documento che contiene tutte
informazioni utili relative a:
• Tasse universitarie
• Riduzioni (reddito e merito,
studenti genitori, studenti parttime)
• Modalità di pagamento e
scadenze
Contatti
Area servizi agli studenti,
via Gemona, 92
dirittoallostudio@uniud.it
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AVVISO AGGIUNTIVO STRANIERI

AVVISO AGGIUNTIVO STRANIERI
È il documento che contiene le informazioni
utili relative a:
• iscrizione degli studenti stranieri
• iscrizione degli studenti con titolo
straniero
• prova di lingua italiana e livello richiesto
di conoscenza della lingua
Contatti e informazioni
Area servizi agli studenti, via Gemona, 92
studenti@uniud.it
Sito: www.uniud.it/international
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ORIENTARSI
SUL SITO:
WWW.UNIUD.IT
ORIENTARSI
PARTENDO
DAL SITO:
www.uniud.it

Manifesto degli studi
Guida ai corsi
Tasse: avviso aggiuntivo su
tasse e contributi
Iscriversi: regole per
l’immatricolazione
Sedi e contatti degli uffici cui
rivolgersi per orientamento e
tasse
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PROCEDURE DI ISCRIZIONE
VARIANO A SECONDA DEL CORSO DI STUDI
CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
CORSI AD ACCESSO LIBERO CON PROVA DI
AMMISSIONE OBBLIGATORIA
CORSI AD ACCESSO LIBERO CON VALUTAZIONE DELLA
PREPARAZIONE INIZIALE

NEI MANIFESTI DEGLI STUDI SONO DEFINITE LE
PROCEDURE E LE SCADENZE
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CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
CON GRADUATORIA LOCALE (Biotecnologie,
Lauree professioni sanitarie, Scienze motorie,
Scienze della formazione primaria)
1. Registrarsi sul portale www.uniud.it
2. Iscriversi alla prova di ammissione
3. Partecipare alla prova
4. Entrare in graduatoria
5. Immatricolarsi
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CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
CON GRADUATORIA LOCALE E PROVA TOLC
(Economia, Tecniche dell’edilizia, Lingue e Letterature
Straniere, Mediazione culturale)
1.Iscriversi a una prova TOLC sul sito www.cisiaonline.it e
alla selezione/concorso sul sito www.uniud.it
2.Partecipare alla prova
3.Entrare in graduatoria
4.Immatricolarsi, con possibilità di vedersi attribuiti Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA)

10

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO
CON GRADUATORIA NAZIONALE (Medicina e
Chirurgia, Architettura)
1. Registrarsi e iscriversi ad una prova di ammissione sui
portali www.universitaly.it e www.uniud.it
2. Partecipare alla prova
3. Entrare in graduatoria
4. Immatricolarsi
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CORSI AD ACCESSO LIBERO CON
PROVA DI AMMISSIONE OBBLIGATORIA
(Agraria)
1. Registrarsi e iscriversi ad una prova di ammissione
2. Partecipare alla prova
3. Immatricolarsi, con possibilità di vedersi attribuiti
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
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CORSI AD ACCESSO LIBERO

(Lettere, Ingegneria tranne Tecniche dell’edilizia
e del territorio, Scienze MM FF)
1. Immatricolarsi
2. Partecipare a test di valutazione della
preparazione iniziale (prima e/o dopo
l’immatricolazione a seconda del corso) con possibilità
di vedersi attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
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PROVA DI AMMISSIONE

ISCRIZIONE TRAMITE SITO UNIUD
Corsi di laurea in Agraria, Scienze della Formazione, Lauree Sanitarie,
Scienze Motorie, Biotecnologie
1. Connettersi al sito www.uniud.it alla voce: FUTURI STUDENTI >> corso di laurea
prescelto, oppure direttamente all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
2. Se nuovo utente di uniud
registrarsi
3. Effettuare il login e quindi seguire le indicazioni fornite dal sistema.
4. Provvedere al pagamento dell’eventuale indennità.
5. Al termine della procedura si dovrà stampare:
- la domanda di iscrizione alla prova;
- la ricevuta del pagamento dell’eventuale indennità dovuta.
6. Firmare la domanda di iscrizione.
7. Portare con sé la domanda, la ricevuta e un documento di identità il giorno della
prova per la procedura di riconoscimento.

14

PROVA DI AMMISSIONE
ISCRIZIONE TRAMITE SITO CISIA (TOLC)
Corsi di laurea di Economia, di Tecniche dell’edilizia e del territorio, di
Lingue e Mediazione
1)

2)

3)

Verificare sul portale CISIA
(www.cisiaonline.it) le informazioni sul test e
il calendario delle prove ed iscriversi
effettuando anche il pagamento del
contributo 30,00 euro.
Fare la registrazione e l’iscrizione on line su
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do perché
è necessario partecipare alle
selezioni/concorsi organizzate
dall’Università secondo le indicazioni riportate
nel manifesto degli studi.
Dopo aver superato la selezione è possibile
procedere all’immatricolazione.
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PROVA DI AMMISSIONE
ISCRIZIONE TRAMITE SITO UNIVERSITALY E SITO UNIUD
Corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Architettura
1. I candidati devono presentare la
richiesta di partecipazione alla prova
di ammissione esclusivamente in
modalità on line attraverso il portale
Universitaly (www.universitaly.it).
2. I candidati, devono poi iscriversi sul
sito Uniud all’indirizzo
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
ed effettuare il pagamento del
contributo 45,00 euro.
3. Una volta ammesso lo studente dovrà
procedere all’immatricolazione
seguendo le indicazioni pubblicate nel
rispettivo Manifesto degli Studi.
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IMMATRICOLAZIONE

Connettersi al sito www.uniud.it alla voce: FUTURI STUDENTI >>
corso di laurea prescelto, oppure direttamente all’indirizzo
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
1. Solo se nuovo utente di uniud

registrarsi

2. Effettuare il login e quindi seguire le indicazioni fornite dal
sistema.
3. Caricare una fotografia formato tessera.
4. Provvedere al pagamento della prima rata delle tasse tramite il
sistema PagoPa.
5. Al termine della procedura stampare:
- la domanda di immatricolazione;
- la ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse.
6. Consegnare presso la Segreteria Studenti la domanda, la
ricevuta e la fotocopia del documento di identità
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Hic sunt futura

A CHI RIVOLGERSI

SEGRETERIA
STUDENTI

AREA SERVIZI AGLI
STUDENTI

• Immatricolazioni
• Trasferimenti da altri
atenei
• Passaggi di corso
• Atti di carriera
• Certificazioni

• Informazioni sui corsi
e sulle modalità di
ammissione e
immatricolazione
• Iscrizioni con titolo di
studio straniero
• Tasse e riduzioni

Contatti sono riportati in ciascun
Manifesto degli studi e nella pagina
web del corso di laurea dove è
anche presente una sezione FAQ
della Segreteria Studenti

Sportelli in via Gemona, 92 Udine
Info: studenti@uniud.it
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ORIENTARSI TRA GLI UFFICI
SEGRETERIA STUDENTI
• Corsi ambito umanistico, linguistico e formazione
– Via Gemona, 92 – Udine
• Corsi ambito scientifico
– Via delle Scienze, 206 – Udine
• Corsi ambito economico-giuridico
– Via Tomadini – Udine
• Corsi con sede a Pordenone
– Via Prasecco 3/a - Pordenone
• Corsi con sede a Gorizia
– Via Santa Chiara, 1 – Gorizia

Sui MANIFESTI DEGLI STUDI sono riportate le sedi, gli
indirizzi e-mail, i numeri di telefono e le altre
informazioni utili per contattare la Segreteria Studenti19
del vostro corso.

