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Corso di studio in  

BIOTECNOLOGIE 

Modalità per le immatricolazioni a.a. 2022/2023 

 

Immatricolazione candidati ammessi  

Il candidato che risulta essere ammesso nelle due graduatorie del corso di studio in 

BIOTECNOLOGIE procederà all’immatricolazione compilando on line l’apposita domanda, 

disponibile al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do e raggiungibile anche dalla pagina iniziale 

del sito www.unica.it, seguendo il percorso Iscrizioni e servizi online > Servizi on line per gli studenti 

> SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI, usando le credenziali d’accesso già utilizzate per la 

registrazione alla prova di selezione. 

La compilazione della domanda di immatricolazione on line sarà consentita dal 23 settembre 2022 

al 30 settembre 2022.  

La domanda di immatricolazione deve essere compilata on line, con l’upload sul sistema della 

propria foto in formato tessera digitale e l’inserimento della scansione del proprio documento 

d’identità (fronte e retro). 

La stampa della domanda di immatricolazione, compilata on line, NON deve essere consegnata o 

trasmessa in Segreteria Studenti. 

L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie A.A. 

2022/2023 (pari a euro 16) entro il 30 settembre 2022, mediante PagoPA. Le istruzioni per il 

versamento con PagoPA sono disponibili al seguente link 

https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page. 

 

Gli studenti ammessi nelle graduatorie che intendano chiedere il passaggio da altro corso di studi 

devono compilare on line la domanda di passaggio, collegandosi al link 

https://unica.esse3.cineca.it/Home.do e accedendo alla propria pagina personale, tramite le 

credenziali d’accesso, entro il 30 settembre 2022. 

La stampa della domanda di passaggio, compilata on line, NON deve essere consegnata o 

trasmessa alla Segreteria Studenti. Esclusivamente i programmi degli esami/idoneità di cui si 

https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unica.it/
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
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richiede la convalida devono essere trasmessi alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e 

Farmacia / Facoltà di Scienze al seguente indirizzo e-mail: segrstudbiofarmscienze@unica.it 

 

I candidati richiedenti l’abbreviazione di carriera, al fine del riconoscimento delle attività didattiche 

sostenute in una precedente carriera universitaria conclusa (laurea, rinuncia o decadenza agli studi) 

o per frequenza dei corsi singoli, devono compilare e trasmettere via e-mail 

(segrstudbiofarmscienze@unica.it) alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia / 

Facoltà di Scienze, il modulo relativo all’abbreviazione di carriera, disponibile al link 

https://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/modulistica/ 

I candidati richiedenti il trasferimento d’Ateneo in ingresso, al fine del riconoscimento delle attività 

didattiche sostenute nella carriera universitaria dell’Ateneo di provenienza, devono trasmettere via 

e-mail (segrstudbiofarmscienze@unica.it) alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e 

Farmacia / Facoltà di Scienze, i programmi degli esami/idoneità sostenuti. 

I candidati con titolo di studio straniero devono possedere regolare documentazione in originale e 

legalizzata relativa al titolo di studio (inclusa la dichiarazione di valore), che deve essere consegnata 

alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze. 

I candidati interessati ad iscriversi anche in altri corsi di studio dell’Ateneo, in attesa dello scorrimento 

di graduatorie in attivazione, qualora si immatricolino in BIOTECNOLOGIE, se ammessi 

all’immatricolazione in altri corsi di studio dell’Ateneo, dovranno semplicemente effettuare una nuova 

immatricolazione on line per il corso di studi di nuovo interesse e la prima rata delle tasse 

universitarie a.a. 2022/23, già eventualmente versata, verrà trasferita automaticamente nella nuova 

carriera universitaria. 

I candidati ammessi che non ottemperino agli adempimenti prescritti saranno considerati 

decaduti dal diritto all’immatricolazione e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo 

verrà presa in considerazione (art. 9 bando di concorso). 

 

 

Candidati idonei non vincitori – Manifestazione d’interesse all’immatricolazione 

(Domanda on line di “ripescaggio”) 

Nel caso in cui residuino dei posti per mancata immatricolazione degli ammessi, sono previsti, fino 

a copertura dei posti residui, degli scorrimenti delle graduatorie dei corsi di studio. Per beneficiare 

dello scorrimento delle graduatorie, i candidati idonei non vincitori dovranno, a pena decadenza e 

mailto:segrstudbiofarmscienze@unica.it
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indipendentemente dalla posizione occupata, confermare l’interesse all’immatricolazione ai corsi di 

studio prescelti, inoltrando on line la domanda di “ripescaggio”. 

La richiesta di “ripescaggio” dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al link 

https://unica.esse3.cineca.it/Home.do e accedendo, pertanto, alla propria pagina personale del sito 

www.unica.it, usando le credenziali d’accesso già utilizzate per la registrazione alla prova di 

selezione. 

La domanda di “ripescaggio” non equivale di per sé all’immatricolazione, ma costituisce 

esclusivamente manifestazione d’interesse all’immatricolazione. 

La domanda di “ripescaggio” dovrà essere effettuata on line a partire dal 23 settembre 2022 ed 

entro e non oltre il 30 settembre 2022, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione dei posti 

vacanti. 

 

Date scorrimenti graduatorie 

Gli eventuali posti resisi vacanti, dopo la conclusione delle operazioni di immatricolazione degli 

ammessi, verranno messi a disposizione dei candidati, secondo l’ordine delle graduatorie del 

concorso, che abbiamo manifestato il loro interesse all’immatricolazione effettuando on line la 

richiesta di “ripescaggio”. 

A tal fine, verranno pubblicati sul sito della Facoltà di Biologia e Farmacia 

http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/immatricolazioni/, degli appositi avvisi indicanti il 

numero dei posti ancora vacanti, le posizioni di ciascuna graduatoria relative ai candidati per i quali 

la domanda on line di “ripescaggio” è stata accolta, le modalità e le scadenze inerenti le 

immatricolazioni. 

 

I suddetti avvisi relativi agli scorrimenti delle graduatorie verranno pubblicati nei seguenti giorni:  

5 ottobre; 13 ottobre; 19 ottobre; 25 ottobre; 3 novembre; 10 novembre; 17 novembre 2022. 

 

Debito formativo in ingresso 

 

I candidati che hanno conseguito nel test un punteggio inferiore a 10/20 (calcolato nella sezione 

di Matematica di Base), collocati in posizione utile all’immatricolazione in graduatoria, sono 

ammessi all’immatricolazione con obblighi formativi aggiuntivi.  

Per le informazioni dettagliate sulle modalità di recupero del debito formativo, si rinvia a quanto verrà 

pubblicato sull’home page del sito della Facoltà di Biologia e Farmacia 

https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.unica.it/
http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/immatricolazioni/,
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http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/. In merito, è possibile anche contattare il servizio di 

orientamento della Facoltà di Biologia e Farmacia all’indirizzo e-mail: orienta.biofarm@unica.it 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni  

 
Per le informazioni sul calendario delle lezioni, le aule, il materiale didattico, i docenti, occorre 

verificare le notizie pubblicate all’interno delle pagine dedicate ai corsi di studio sul sito della Facoltà 

di Biologia e Farmacia http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/ durante i mesi di settembre/ottobre 

e, nel caso occorressero ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio di orientamento della 

Facoltà di Biologia e Farmacia al seguente indirizzo di posta elettronica: orienta.biofarm@unica.it 

 

http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/
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