
 
                                                             

                                                                      AVVISO 

 

 

I CANDIDATI IN ELENCO CHE VORRANNO PERFEZIONARE                 

L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITA’ 

MOTORIE E SPORTIVE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/19 DOVRANNO ENTRO E 

NON OLTRE IL 18/10/2018:  

 

 effettuare il login con il nome utente e la password rilasciata dalla procedura di registrazione;  

 selezionare la voce di menù SEGRETERIA - IMMATRICOLAZIONE;  

 completare l’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

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 per rinuncia/decadenza: studenti che effettuano l’immatricolazione a seguito di 

rinuncia e/o decadenza da precedenti carriere (tanto interne che esterne all’Ateneo);  

Immatricolazione per abbreviazione di corso: studenti già in possesso di altro titolo accademico 

che intendono immatricolarsi con richiesta di riconoscimento crediti;  

 

 procedere alla stampa della domanda di immatricolazione ed effettuare il pagamento della 

prima rata di iscrizione mediante:  

 

- Carta di credito anche non intestata allo studente, seguendo la procedura on line; 

- Bollettino MAV scaricato dalla procedura on line e pagabile presso un qualsiasi sportello 

bancario presente sul territorio nazionale o tabaccherie dotate dell’apposito terminale in 

quanto aderenti al progetto “Banca ITB”; 

 

L’IMMATRICOLAZIONE DOVRA’ ESSERE PERFEZIONATA ENTRO E NON OLTRE 

IL 18/10/2018 con l’invio a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria.studentiscienzemotorie@unich.it dei seguenti documenti: 

 

 Stampa della domanda rilasciata dalla procedura on line corredata dalla ricevuta del 

pagamento della prima rata di iscrizione; 

 Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ai sensi del DM 24 aprile 

2013 GU 169 del 20/07/2013 art. 3 e successive modificazioni oppure, per chi ne fosse già in 

possesso, di un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico. 
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POSIZIONE STATO COGNOME NOME

579 Ammesso BERNACCHINI ALESSIO

580 Ammesso OTTAVIANI STEFANO

581 Ammesso MANFRA RICCARDO

582 Ammesso ALOE DAVIDE

583 Ammesso VERARDI FRANCESCO

584 Ammesso LANGONE GIUSEPPE

585 Ammesso MOSCUFO CHIARA

586 Ammesso CAROSELLA MATTEO

587 Ammesso COMINI LUCA

VI SCORRIMENTO CdL SCIENZE MOTORIE


