D.R. n. 1160/2015 - Prot. n. 31814
Tit. V - Cl 2
IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTE

VISTO

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17,
comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate” e successive modificazioni ed integrazioni;
la Legge n. 264 del 2 agosto 1999, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante “Norme in
materia di accessi ai corsi universitari”;
il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “ Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il DM 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;
il DM del 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea” ;
il DM 31.10.2007, n. 544;
lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012;
il D.M. 30.01.2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e Valutazione Periodica”
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 863 del 16 dicembre 2013;
Il Regolamento Generale d’ Ateneo emanato con D.R. n. 158 del 4 marzo 2013;
il D.R. n. 808 dell’11.6.2014 di emanazione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche (L -24);
le disposizioni interministeriali rese con circolare del 08 aprile 2015, concernenti la regolamentazione
in materia di immatricolazione di studenti stranieri ai corsi universitari valida per l’anno accademico
2015/2016;
le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile
2015 di approvazione delle Schede Uniche Annuali – SUA – del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche;
il D.M. del 15 giugno 2015, n. 356 relativo all’accreditamento, per l’A.A. 2015/2016, dei corsi di studio
e delle relative sedi dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”;
DECRETA

E’ emanato il seguente
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-24
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
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Presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara è attivato, per l’A.A. 2015/2016, il Corso di Studio in
Scienze e Tecniche Psicologiche L-24.
Il Corso di Studio prevede una programmazione numerica su base locale.
L’ammissione al Corso di Studi avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di
ricevimento delle domande di immatricolazione secondo la procedura di cui al successivo punto 4.
1. CONTINGENTE POSTI
Per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche sono previsti:
 n. 595 posti per studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia (art. 26 della L. n. 189 del
30.07.2002), compresi quelli che avranno a rendersi disponibili a seguito di possibili iscrizioni ad anni
successivi al primo di altri candidati vincitori a seguito di:
a. abbreviazione di corso;
b. passaggi di corso e trasferimenti da altri Atenei;
c. rinuncia agli studi successiva all’immatricolazione;
 n. 3 posti riservati a candidati non comunitari residenti all’estero;
 n. 2 posti riservati a studenti cinesi del “Programma Marco Polo”.

2. REQUISITI DI ACCESSO E DI IMMATRICOLAZIONE
Costituisce titolo di immatricolazione il diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito
all’estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente per l’accesso alla formazione universitaria.
Il possesso delle conoscenze richieste per l’accesso (C.R.A.) sarà desunto dalla valutazione riportata dallo studente al
conseguimento del diploma di scuola secondaria.
La soglia minima necessaria è fissata in 75/100 (ovvero 45/60).
Lo studente con votazione inferiore sarà sottoposto a verifica mediante una prova di valutazione dei prerequisiti di
accesso, secondo le modalità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche.
I candidati italiani interessati a trasferimenti, passaggi di corso, abbreviazioni e riattivazioni di carriera presso il Corso
di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dovranno attenersi alle disposizioni previste dalla “Disciplina trasferimenti
e passaggi di corso” allegata al Manifesto Generale degli Studi A.A. 2015/2016 di prossima pubblicazione.
3. PROVA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
I candidati stranieri residenti all’estero in regola con le procedure di preiscrizione presso le Rappresentanze
diplomatico – consolari, dovranno obbligatoriamente sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana il giorno
03 settembre 2015 alle ore 12:00 presso la direzione del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del
Territorio – I piano, Edificio I Nucleo Didattico (ex Rettorato) Campus Universitario – Via dei Vestini, 31 – Chieti Scalo.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di passaporto con lo specifico visto
d’ingresso di tipo D “nazionale” per motivi di studio (Immatricolazione Università) o, in alternativa, di permesso di
soggiorno o di ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
In attesa e fino al rilascio del permesso di soggiorno, i candidati verranno ammessi alle prove con riserva.
Dovranno intendersi ammessi con riserva anche nel caso in cui le domande di preiscrizione e la relativa
documentazione di studio, in regola con i prescritti atti consolari, necessitino di integrazione.
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Il mancato superamento della prova di lingua italiana da parte del candidato straniero non consentirà
l’immatricolazione al Corso di Laurea di cui all’oggetto del presente Bando.
Non dovranno sostenere la prova di lingua italiana i candidati comunitari e i candidati non comunitari legalmente
soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002. Sono ugualmente esonerati dalla prova di conoscenza
della lingua italiana i candidati compresi nelle categoria di cui alle Disposizioni interministeriali MIUR/ MAE/ Ministero
degli interni rese con Circolare 8 aprile 2015 relative all’A.A. 2015/2016, consultabile sul sito http:// www.studiare-initalia.it/studentistranieri/

4. PROCEDURA PER L’ IMMATRICOLAZIONE
La procedura di immatricolazione è articolata nelle 3 fasi di seguito previste:
A. Fase di PRENOTAZIONE posto,
B. Fase di IMMATRICOLAZIONE,
C. Fase di PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE.
A. FASE DI PRENOTAZIONE POSTO

N.B.: Le richieste di prenotazione vanno effettuate dalle ore 13:00 del 14 luglio 2015 fino alle ore 23:59 del 18
settembre 2015
Il candidato dovrà effettuare la prenotazione del posto con le seguenti modalità:
 collegarsi al servizio on-line http://udaonline.unich.it;
 registrarsi nell’Area Riservata alla voce  Registrazione;
a. effettuare il login della sezione “Area Riservata” attraverso le chiavi di accesso (nome utente e
password) rilasciate dalla procedura di registrazione. N.B. Gli utenti che risultino già registrati al
predetto servizio dovranno utilizzare le chiavi di accesso (nome utente e password) già in loro
possesso oppure potranno recuperare dette chiavi d’accesso connettendosi al seguente link:
http://udaonline.unich.it seguendo le avvertenze riportate;
b. selezionare la voce di menù: SEGRETERIA  TEST, AMMISSIONI/PRENOTAZIONI POSTO;
c. selezionare il CdL in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24) dall’elenco visualizzato;
d. procedere alla compilazione della domanda inserendo tutti i dati richiesti.
 stampare la domanda rilasciata dal sistema alla fine del processo.

Espletate le necessarie procedure di verifica verrà redatto apposito Elenco Candidati Prenotati, pubblicato
nell’apposita sezione del Portale di Ateneo: www.unich.it DIDATTICA  BANDI  CORSI AD ACCESSO
PROGRAMMATO che verrà tenuto costantemente aggiornato coma da Calendario All. 1 al presente Bando.
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale e sostituirà pertanto qualsivoglia altra
forma di comunicazione personale al domicilio o residenza dei candidati.
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Coloro che, pur avendo effettuato le operazioni sopra citate nel rispetto dei termini previsti non risultino
compresi nel primo elenco utile pubblicato, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria
Studenti di Psicologia e Scienze Sociali con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo accesso_stp@unich.it.
ATTENZIONE: Vedere anche VOCE “LISTA DI ATTESA” al successivo punto 5 pag. 8 del presente Bando.
I candidati non più interessati alla prenotazione del posto al Corso di Studi sono invitati a richiedere la cancellazione
dalla lista prenotati con un messaggio all’indirizzo accesso_stp@unich.it .
B. FASE DI IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione dei candidati regolarmente prenotati avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base
all’ordine cronologico di ricevimento della richiesta di prenotazione della immatricolazione effettuata con le
modalità sopra indicate.

N.B.: I candidati prenotati potranno considerarsi ammessi alla immatricolazione solo a seguito verifica del
collocamento in posizione utile negli elenchi pubblicati alla pagina http://www.unich.it/didattica/bandi/corsi-adaccesso-programmato, secondo il seguente percorso www.unich.it DIDATTICA  BANDI  CORSI AD ACCESSO
PROGRAMMATO.

La procedura on line di immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche sarà attiva a decorrere
dal 6 agosto 2015 e dovrà comunque essere perfezionata, ai sensi della successiva Fase C. entro e non oltre 10
giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco prenotati di riferimento secondo le modalità di seguito indicate.

LA FASE DI IMMATRICOLAZIONE DOVRA’ INTENDERSI CONCLUSA CON L’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei candidati non comunitari residenti all’estero e di quelli
aderenti al Progetto Marco Polo non ricoperti verranno utilizzati dai cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art.
26 della legge 189/2002.
L’utilizzo di tali posti potrà aver luogo soltanto dopo la verifica della mancata richiesta di riassegnazione da parte della
legittima categoria di destinatari (cfr. Disposizioni interministeriali rese con circolare del 08 aprile 2015 relative all’a.a.
2015/2016).
Qualora alla data del 18 settembre 2015 di cui alla precedente voce “Fase A prenotazione posto” le immatricolazioni
registrate dovessero risultare in numero inferiore al contingente dei posti disponibili, si procederà alla
immatricolazione dei candidati presenti nella “LISTA DI ATTESA” di cui al successivo punto 5.
N.B. Anche tali candidati potranno considerarsi ammessi all’ immatricolazione solo a seguito di pubblicazione di
apposito elenco alla pagina http://www.unich.it/didattica/bandi/corsi-ad-accesso-programmato, seguendo il seguente
percorso www.unich.it DIDATTICA  BANDI  CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO.

PROCEDURA IMMATRICOLAZIONE
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I candidati cittadini italiani, comunitari e non comunitari ad essi equiparati potranno effettuare l’immatricolazione
esclusivamente in modalità on-line collegandosi al sito udaonline.unich.it come da disposizioni del Manifesto degli
Studi A.A. 2015/2016 di prossima pubblicazione, prestando attenzione alla selezione del corretto TIPO di domanda:
 immatricolazione standard: studenti che effettuano l’immatricolazione per la prima volta ovvero studenti
senza altre carriere aperte presso questo o altri Atenei;
 immatricolazione per trasferimento: studenti che richiedono il proseguimento della propria carriera tramite
trasferimento da altro Ateneo;
 immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza: studenti che effettuano l’immatricolazione e si trovano
nella condizione di studente già rinunciatario e/o decaduto da precedenti carriere (tanto interne che esterne
all’Ateneo).

C. FASE DI PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione dovrà essere perfezionata, entro e non oltre 10 gg lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco
prenotati di riferimento, mediante consegna personale, o tramite persona delegata, presso gli sportelli della
Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali – Campus Universitario di Chieti - della documentazione di seguito
indicata.
Il mancato perfezionamento dell’ immatricolazione nei termini perentori di cui al presente bando comporta la
rinuncia alla stessa, non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione giustificativa del ritardo.
Documenti da consegnare:










domanda di immatricolazione rilasciata dalla procedura informatizzata stampata e debitamente sottoscritta.
N.B.: la domanda è già comprensiva del MAV ( Modulo Avviso Pagamento) indicativo dell’importo della prima
rata dovuta;
 ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione (comprensiva della Tassa Regionale, della tassa minima
di iscrizione prevista dal D.M. n. 190 del 25.03.2015 e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale) da
effettuarsi:
 mediante pagamento del MAV presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale, tabaccherie
dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “ Banca ITB”;
 mediante carta di credito, anche non intestata al candidato, seguendo le istruzioni riportate nella
procedura on line;
autocertificazione del titolo di studio posseduto con indicazione della Scuola media Superiore presso la quale è
stato conseguito indicando esattamente la denominazione, l’indirizzo, la località, il numero civico ed il CAP
dell’istituto scolastico;
autocertificazione del titolo accademico, se in possesso, con indicazione dell’Ateneo presso il quale è stato
conseguito;
fotocopie in carta semplice del documento di identità e del codice fiscale eseguite per ogni facciata di tali
documenti;
n. 2 foto formato tessera;
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino U.E. (solo per studenti comunitari o equiparati);
autocertificazione relativa alla propria condizione economica rilevata secondo l’indicatore ISEE/ISEEU - Esercizio
Fiscale 2014 - da effettuarsi mediante compilazione dell’apposito modulo previsto dalla procedura on line di
immatricolazione. N.B.: Se in possesso dei requisiti di merito previsti per forme di esonero parziale dalle tasse e
contributi universitari consultare la Guida al Sistema Contributivo allegata al Manifesto degli Studi a.a.
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2015/2016 di prossima pubblicazione sul portale di Ateneo: www.unich.it Studenti  Tasse e Contributi 
Guida al Sistema Contributivo.
I titoli di studio stranieri, in osservanza delle disposizioni interministeriali rese con circolare del 08 aprile 2015
relative all’A.A. 2015/2016, dovranno essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana nonché di
legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana del
luogo ove il titolo è stato rilasciato. L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione
presentata.

LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE NON VA EFFETTUATA:






dagli studenti con invalidità pari o superiore al 66%;
dagli studenti che ricadono nelle condizioni previste dall’art. 30 della legge 30.03.1971, n. 118;
dagli studenti con disabilità o con invalidità compresa tra il 33% ed il 65%;
dai cittadini non comunitari residenti all’estero - compresi i cittadini di nazionalità cinese;
dagli studenti già iscritti ad altri Corsi di Laurea di questo Ateno che chiedono il passaggio interno al Corso di
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.
In tali casi andrà seguita la specifica procedura di cui all’art.7 del Manifesto degli Studi a.a. 2015/2016 di prossima
pubblicazione

NON SONO AMMESSI E NON VERRANNO PERTANTO ACCETTATI PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO,
BOLLETTINO POSTALE O BOLLETTINO FRECCIA.

5. LISTA DI ATTESA
L’Ateneo provvederà alla pubblicazione dell’elenco aggiornato dei candidati “prenotati” sul Portale di Ateneo:
www.unich.it  DIDATTICA  BANDI  CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO secondo il Calendario All. 1 al presente
Bando.
I candidati che risulteranno prenotati in posizione ulteriore rispetto al contingente posti disponibile verranno collocati
in una LISTA D’ATTESA dalla quale verranno attinti, nell’ordine di prenotazione registrato, nell’ipotesi in cui avessero a
rendersi disponibili posti non coperti.

N.B.: Tutte le comunicazioni inerenti le assegnazioni di posti liberi e le modalità alle quali attenersi per
l’immatricolazione saranno pubblicate alla pagina http://www.unich.it/didattica/bandi/corsi-ad-accessoprogrammato, seguendo il percorso www.unich.it DIDATTICA  BANDI  CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO.
Gli eventuali scorrimenti della lista d’attesa saranno effettuati ogni 4 giorni lavorativi, escluso il sabato e i festivi,
secondo il seguente calendario di scadenza:
Pubblicazione primo elenco di subentri
Scadenza immatricolazione dei subentranti del I° elenco

lunedì 12 ottobre 2015
entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 16 ottobre 2015

Pubblicazione secondo elenco di subentri
Scadenza immatricolazione dei subentranti del II° elenco

lunedì 19 ottobre 2015
entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 23 ottobre 2015

Pubblicazione eventuali successivi elenchi di subentri

ogni 4 giorni lavorativi
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I candidati dovranno effettuare l’immatricolazione entro le date e i termini degli orari di scadenza indicati e pubblicati
alla pagina http://www.unich.it/didattica/bandi/corsi-ad-accesso-programmato, seguendo il percorso www.unich.it
DIDATTICA  BANDI  CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO.
Il mancato perfezionamento dell’immatricolazione nei termini perentori di cui al presente bando comporta la
rinuncia alla stessa, non assumendo rilevanza alcuna qualsivoglia motivazione giustificativa del ritardo.
Eventuali successivi elenchi di subentri saranno pubblicati ogni 4 giorni lavorativi nelle forme e con le modalità di cui
sopra.
6. TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni:
a. è nominata Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Miriam Trubiani – Responsabile della
Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali;
b. è nominato Responsabile delle procedure di prenotazione on-line del posto il Dott. Umberto Masotti –
Responsabile del Settore Applicativi Servizi Studenti
Agli studenti è garantito l’accesso agli atti del procedimento amministrativo secondo le modalità e i termini previsti
dalla normativa vigente.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”- D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196
1. Ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, l’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti - Pescara informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento con modalità manuale,
cartacea ed informatizzata.
2. Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati sono quelli forniti direttamente dai candidati e verranno utilizzati per le finalità di
gestione della prova di ammissione e dell’eventuale immatricolazione al Corso di Laurea oggetto del presente Bando.
3. Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per
i quali sono trattati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta
l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati. In
particolare, il mancato conferimento dei dati preclude l’instaurazione del rapporto con l’Università. I dati personali
conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con
l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
4. Diritti dell'Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può esercitare:
• il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
• il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dunque
consultare, aggiornare e modificare i dati forniti ed anche richiederne la cancellazione completa.
5. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
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Titolare del trattamento dei dati personali ed aziendali è l’Università “ G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara ” con sede
legale in Chieti, via dei Vestini n. 31.
Responsabile del trattamento è la Segreteria Studenti del Corso di Laurea oggetto del presente Bando.
9. PUBBLICITA’
Ai sensi dell’art. 8 e seguenti della Legge n. 241/90, Il presente Bando verrà affisso all’Albo Pretorio Online di questa
Università e pubblicato sul sito web di Ateneo www.unich.it nell’ apposita sezione DIDATTICA  BANDI CORSI AD
ACCESSO PROGRAMMATO” .
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali vigenti in materia. Detto bando costituisce lex specialis della procedura concorsuale e,
pertanto, la partecipazione alla stessa implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.
Chieti, li 14.07.2015

F.to IL RETTORE
Prof. Carmine DI ILIO
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Allegato 1 - Calendario pubblicazione prenotazioni posto

PUBBLICAZIONI ELENCO PRENOTATI/LISTA
D’ATTESA

SCADENZA PERFEZIONAMENTO
IMMATRICOLAZIONE
(nei 10 gg. lavorativi successivi utili alla
pubblicazione elenco prenotati )

3 agosto 2015 (prenotati fino alle ore 23:59
del 31.07.2015)

27 agosto 2015 ore 12:00

Chiusura feriale Ateneo 10- 14 Agosto 2015
17 agosto 2015 (prenotati fino alle ore 23:59
del 07.08.2015)

31 agosto 2015 ore 12:00

24 agosto 2015 (prenotati fino alle ore 23:59
del 21.08.2015)

7 settembre 2015 ore 12:00

31 agosto 2015 (prenotati fino alle ore 23:59
del 28.08.2015)

14 settembre 2015

7 settembre 2015 (prenotati fino alle ore
23:59 del 31.08.2015)

21 settembre 2015

14 settembre 2015 (prenotati fino alle ore
23:59 del 11.09.2015)

28 settembre 2015

21 settembre 2015 (prenotati fino alle ore
24:00 del 18.09.2015)

5 ottobre 2015

12 ottobre 2015  pubblicazione numero immatricolati
12 OTTOBRE 2015  pubblicazione lista di attesa
12 OTTOBRE 2015  pubblicazione eventuale 1° elenco subentri

9

Allegato 2 - Calendario e scadenze adempimenti
Prova di conoscenza di lingua italiana

03 settembre 2015 ore 12,00

PRENOTAZIONE POSTO

Dalle ore 13:00 del 14 luglio 2015 al 18 settembre 2015
ore 23:59

PERFEZIONAMENTO IMMATRICOLAZIONE

Dal 3 agosto 2015 nei 10 gg successivi lavorativi utili alla
pubblicazione elenchi prenotati

PUBBLICAZIONE eventuale PRIMO ELENCO DI SUBENTRI
alla pagina www.unich.it DIDATTICA  BANDI  CORSI
AD ACCESSO PROGRAMMATO.
Scadenza immatricolazione dei subentranti del I° elenco

LUNEDI’ 12 ottobre 2015

PUBBLICAZIONE eventuale SECONDO ELENCO DI SUBENTRI
alla pagina www.unich.it DIDATTICA  BANDI  CORSI
AD ACCESSO PROGRAMMATO

LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2015

Scadenza immatricolazione dei subentranti del II° elenco

Entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 23 ottobre
2015

PUBBLICAZIONE eventuali SUCCESSIVI ELENCHI DI
SUBENTRI alla pagina www.unich.it DIDATTICA 
BANDI  CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO

Ogni 4 giorni lavorativi dalla precedente pubblicazione

Entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 16 ottobre
2015
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