Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, classe LM-41
Graduatoria studenti stranieri rideterminata
A.A. 2021/22
Le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di
genere maschile e femminile.
 Adempimenti degli ammessi
La domanda di immatricolazione va compilata online connettendosi alla pagina del corso di laurea sul sito web
www.uniud.it oppure direttamente all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, avvalendosi delle stesse
credenziali utilizzate all’atto dell’iscrizione alla prova di ammissione. Nel corso della procedura di immatricolazione è
obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica valido che costituirà il domicilio unico per le comunicazioni
da parte dell’Università fino alla conferma dell’avvenuta immatricolazione da parte della Segreteria Studenti.
Lo studente durante il processo di immatricolazione deve inoltre eseguire l’upload della documentazione sottoindicata
sulla piattaforma Esse3 ENTRO E NON OLTRE I TERMINI PERENTORI indicati sulla graduatoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

domanda di immatricolazione firmata;
quietanza di pagamento della prima rata delle tasse, effettuato unicamente tramite il servizio PagoPa;
copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale;
una foto formato tessera;
copia del permesso di soggiorno

La compilazione della domanda si conclude con il pagamento della prima rata delle tasse e il caricamento
degli allegati sopraindicati entro i termini perentori indicati sulla graduatoria.
Le
informazioni
dettagliate
sulla
procedura
di
immatricolazione
https://www.uniud.it/it/didattica/segreteria-studenti/come-immatricolarsi/info

sono

riportate

alla

pagina

ATTENZIONE:
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta l’esclusione dalla procedura di immatricolazione.
Non è ammessa l’immatricolazione inviata per posta.
 Graduatoria studenti stranieri
Termine perentorio per l’immatricolazione: 1° ottobre 2021

N.

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

PUNTEGGIO
PROVA

ESITO

1

WAMO MBA DJOUDJI ORNELLA

23/08/2000

8,5

AMMESSO

2

DANCHI FOMEKONG GRACE MACHA

05/06/2002

6,0

AMMESSO

3

BETROJI

HAFSSA

04/10/2003

4,0

NON AMMESSO

4

KONANG DZOYEM

BRENDA
ESTIMÉE

17/06/2002

3,2

NON AMMESSO
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