
 

 

AVVISO AGLI STUDENTI 

PROROGA TERMINE RICHIESTA DI PREVALUTAZIONE DEI REQUISITI DI 
ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A NUMERO 

PROGRAMMATO  

 

Si rende noto che il termine per la presentazione online della domanda di prevalutazione per 
l’accesso alle Lauree Magistrali non a Ciclo Unico, fissato dal Manifesto degli Studi 2020/2021 al 
12 marzo 2021, è prorogato al 30 aprile 2021 ore 23:59:59. 

 Si ricorda che la prevalutazione dei requisiti va richiesta a mezzo della procedura di seguito 
indicata:  

a) collegamento all’apposito servizio https://udaonline.unich.it 
b) registrazione per il rilascio di username e password (quanti già in possesso di credenziali 
rilasciate dall’Ateneo –anche in occasione di precedente carriera in Ud’A– DEVONO utilizzare le 
chiavi di accesso già detenute) 
c) autenticazione (login) nella sezione “Area Riservata” con nome utente e password rilasciati 
dalla procedura 
d) accesso alla voce di menu “SEGRETERIA” - “PREVALUTAZIONE” 
e) allegazione della documentazione utile secondo le indicazioni ivi riportate (per gli studenti 
che hanno conseguito il titolo di accesso in Ud’A la documentazione è acquisita d’Ufficio). 

N.B. In caso di prevalutazione positiva lo studente è tenuto a procedere alla immatricolazione al 
Corso di Laurea Magistrale con una delle seguenti modalità: 

1) se la domanda di prevalutazione è stata presentata essendo già in possesso del titolo di Laurea, 
l’immatricolazione dovrà essere effettuata entro 8 gg dal ricevimento della apposita 
comunicazione di esito positivo rimessa a mezzo e-mail; oltre tale termine verrà applicata la 
maggiorazione prevista nella Sezione 6 del Manifesto tenuto conto della tardività 
dell’adempimento; 

2) se la domanda di prevalutazione è stata presentata avendo conseguito tutti i CFU previsti da 
piano ad eccezione di quelli relativi all’esame finale, lo studente ha a disposizione due alternative:  

a) immatricolarsi in ipotesi (in attesa del conseguimento del titolo) entro 8 gg dal 
ricevimento della apposita comunicazione di esito positivo rimessa a mezzo e-mail, oppure  

b) immatricolarsi entro i 10 gg successivi al conseguimento del titolo finale per non 
incorrere nella applicazione della maggiorazione prevista nella Sezione 6 del Manifesto degli 
Studi tenuto conto della tardività dell’adempimento. 
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