Concorso per l’accesso al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive
Sessione primaverile
A.A. 2019/20

Avviso immatricolazioni
Si comunica che con D.R. n. 1022 del 16 maggio 2019 sono stati approvati gli atti della selezione per
l’ammissione al corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive – sessione primaverile a.a. 2019/20 e la
seguente graduatoria:
• Graduatoria Generale
•
Ricordando che il numero dei posti disponibili è pari a 100 tutti i candidati presenti in graduatoria
acquisiscono il diritto all’immatricolazione.
L’immatricolazione dovrà essere effettuata, entro e non oltre il giorno 31 maggio 2019, alla
pagina https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do secondo la seguente procedura:
A. AUTENTICAZIONE
Effettuare il login cliccando su “Autenticazione” e inserendo le credenziali (Nome utente e Password)
ottenute a seguito della Registrazione effettuata al momento della richiesta di immatricolazione;
B. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE
Compilare la domanda di immatricolazione on-line cliccando sulla voce di menù segreteriaimmatricolazione e inserendo tutte le informazioni e gli allegati richiesti nella procedura guidata.
N.B.: Non è necessario in questa fase essere in possesso del voto di maturità che dovrà
essere inserito successivamente.
C. STAMPA E PAGAMENTO DEL BOLLETTINO
Alla fine della compilazione della domanda di immatricolazione stampare il bollettino di I rata di
immatricolazione ed effettuare il pagamento, presso qualsiasi agenzia Unicredit Banca oppure
collegandosi alla piattaforma Pago PA, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019.
Entro il 31 luglio 2019 l’immatricolazione dovrà essere perfezionata inserendo obbligatoriamente il
voto di maturità secondo le modalità che verranno comunicate con avviso alla pagina
http://accessoprogrammato.unipg.it/.
I candidati già iscritti ad altro corso universitario dovranno perfezionare, dal 1 agosto 2019 al 23
agosto 2019, la procedura di passaggio o trasferimento o in alternativa di rinuncia e nuova
immatricolazione.

Si specifica che i candidati aventi diritto all’immatricolazione che non si immatricoleranno al
corso di laurea entro il giorno 31 maggio 2019 saranno considerati rinunciatari al posto in
graduatoria e quindi esclusi dalla stessa
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, il presente avviso rappresenta l’unico mezzo
di pubblicità legale dell’esito del concorso e non saranno inviate comunicazioni personali.
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