Allegato n. 3

PROCEDURA E TERMINI DI IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI
SANITARIE (Classi L- SNT/1, L-SNT/2, L-SNT/3) A.A. 2019/20

1 Coloro che nella graduatoria risultano vincitori dovranno compilare la domanda di
preimmatricolazione on line entro i termini perentori previsti dal bando, seguendo la
procedura informatica descritta sul sito www.uniupo.it nella sezione iscriviti al primo anno
ed effettuando il LOGIN sul portale dei servizi per gli studenti
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do con le credenziali già in possesso (nome utente e
password sono quelli utilizzati per effettuare la preiscrizione al test). Al termine della
procedura di immatricolazione on line verrà rilasciato il bollettino relativo al pagamento
della prima rata (comprensivo della tassa Regionale EDISU € 140,00 e marca da bollo da €
16,00).
La procedura si conclude per ogni candidato quando la Segreteria Studenti della Scuola di
Medicina renderà definitiva l’immatricolazione, dopo aver verificato l’acquisizione dei
pagamenti e la regolarità della domanda di preimmatricolazione.
Il candidato dovrà verificare dalla propria pagina personale l’avvenuta immatricolazione e la
corretta acquisizione del versamento utilizzando per l’accesso il proprio numero di
matricola come nome utente (per recuperare il proprio numero di matricola il candidato
potrà accedere al seguente link: http://calendari.uniupo.it/monitor/matricola.php)
La procedura di preimmatricolazione on line ed il relativo versamento dovranno essere
effettuati tassativamente entro i termini previsti nel successivo punto 2.
PASSAGGI DA ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ PIEMONTE ORIENTALE
I candidati già iscritti ad altro Corso di Laurea di codesto Ateneo NON devono seguire la
procedura precedentemente descritta ma devono presentare, presso gli sportelli della
Segreteria Studenti del proprio Dipartimento, la domanda di passaggio previo ritiro del
NULLA-OSTA presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina, entro i termini previsti
al punto 2.
TRASFERIMENTI DA ALTRI CORSI DI LAUREA DI ALTRI ATENEI
I candidati già iscritti ad altra Università che effettuano il trasferimento devono seguire la
procedura di pre-immatricolazione on-line precedentemente descritta (punto 1) scegliendo
come tipo di domanda di immatricolazione “Trasferimento in ingresso” entro i termini
previsti al punto 2.
I candidati vincitori al Corso di Laurea da loro indicato come prima opzione dovranno
presentare domanda di preimmatricolazione esclusivamente per quella scelta di Corso di
Laurea - Sede.
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I candidati vincitori al Corso di Laurea da loro indicato come seconda opzione dovranno
presentare domanda di preimmatricolazione per quella scelta di Corso di Laurea - Sede,
avvalendosi tuttavia del diritto di accedere alla I opzione qualora, in fase di scorrimento
della graduatoria, si rendesse libero un posto nella combinazione Corso di Laurea-Sede
indicata dal candidato come I opzione. In tal caso lo studente dovrà successivamente
presentare formale domanda di passaggio dalla II alla I opzione.
Nel caso il candidato intenda avvalersi del diritto di accedere alla I opzione è comunque
tenuto obbligatoriamente a presentare, entro i termini previsti, domanda di
preimmatricolazione per la combinazione Corso di Laurea-Sede per il quale risulta vincitore
con la II opzione.
Confermando la seconda opzione con la domanda di preimmatricolazione, il candidato
perderà ogni diritto sulla terza opzione.
I candidati vincitori al Corso di Laurea da loro indicato come terza opzione dovranno
presentare domanda di preimmatricolazione per quella scelta di Corso di Laurea-Sede,
avvalendosi tuttavia del diritto di accedere alla I o alla II opzione qualora, in fase di
scorrimento della graduatoria, si rendesse libero un posto nella combinazione Corso di
Laurea-Sede indicata dal candidato come I o II opzione. In tal caso lo studente dovrà
successivamente presentare formale domanda di passaggio dalla III alla I o II opzione.
Nel caso il candidato intenda avvalersi del diritto di accedere alla I o II opzione è comunque
tenuto obbligatoriamente a presentare, entro i termini previsti, domanda di
preimmatricolazione per la combinazione Corso di Laurea-Sede per il quale risulta vincitore
con la III opzione.
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Graduatoria ed immatricolazione dei vincitori
I candidati classificatisi vincitori in base ai posti disponibili dovranno, a pena di decadenza,
perfezionare l’immatricolazione tramite il pagamento delle tasse di iscrizione entro cinque
giorni (esclusi il sabato e i festivi) successivi al 18/09/2019 quindi entro il 25/09/2019.
I candidati classificatisi vincitori che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine
stabilito saranno considerati rinunciatari e decadranno definitivamente dal diritto
all’immatricolazione al Corso.
Primo scorrimento della graduatoria
I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei il giorno:
3/10/2019, secondo l'ordine progressivo della graduatoria, i quali dovranno perfezionare
l’immatricolazione tramite il pagamento delle tasse di iscrizione, a pena di decadenza,
entro i due giorni successivi (esclusi il sabato ed i festivi) alla data di pubblicazione della
graduatoria di riassegnazione.
Secondo scorrimento della graduatoria
I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei il giorno:
10/10/2019, secondo l'ordine progressivo della graduatoria, i quali dovranno perfezionare
l’immatricolazione tramite il pagamento delle tasse di iscrizione, a pena di decadenza,
entro i due giorni successivi (esclusi il sabato ed i festivi) alla data di pubblicazione della
graduatoria di riassegnazione.
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Terzo scorrimento della graduatoria
I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei il giorno:
17/10/2019, secondo l'ordine progressivo della graduatoria, i quali dovranno perfezionare
l’immatricolazione tramite il pagamento delle tasse di iscrizione, a pena di decadenza,
entro i due giorni successivi (esclusi il sabato ed i festivi) alla data di pubblicazione della
graduatoria di riassegnazione.
Tutti gli scorrimenti verranno resi noti mediante pubblicazione degli avvisi sul sito della
Scuola di Medicina http://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi/test-diingresso/accesso-ai-corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie
I candidati classificatisi idonei, aventi diritto all’immatricolazione, che non ottempereranno
a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari e decadranno
definitivamente dal diritto all’immatricolazione al Corso.
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Riassegnazione dei posti rimasti vacanti
Sul
sito
della
Scuola
di
Medicina
(http://www.scuolamed.uniupo.it/tuttostudenti/iscriversi/test-di-ingresso/accesso-ai-corsi-di-laurea-delle-professioni-sanitarie) a
partire dal 25 ottobre 2019 h. 12.00 saranno resi noti gli eventuali posti vacanti, decorso il
termine per le immatricolazioni e gli scorrimenti di cui al punto 2, e le modalità di
assegnazione degli stessi.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

FC/DG

