Corso di laurea triennale in CHIMICA PER L’INDUSTRIA E L’AMBIENTE (L-27)
Per tutte le informazioni sulle modalità di selezione è necessario leggere attentamente il bando.
ISCRIZIONE ON LINE ALLA SELEZIONE
1.registrati su www.studenti.unipi.it (portale Alice)
La registrazione consiste nell'inserire i dati anagrafici e personali che ti verranno di volta in volta richiesti. Segui
le istruzioni e al termine della procedura il sistema ti assegnerà un nome utente e ti farà scegliere una password. Il
solo inserimento dei dati personali non è sufficiente per essere iscritto al concorso: dovrai procedere entrando nella
tua area personale e cliccare su "Iscrizione Concorsi".
Inizia la registrazione
Se sei già studente dell'Università di Pisa devi entrare nel portale Alice con nome utente e password che utilizzi già
per i servizi on line dell'Università di Pisa, e cliccare sulla voce "Iscrizione Concorsi".
2. scegli il concorso
L'iscrizione può essere effettuata subito dopo aver completato la registrazione: in questo caso non devi fare altro
che procedere secondo le indicazioni fornite al termine della fase precedente. Se invece preferisci iscriverti in un
altro momento, devi entrare nel portale Alice utilizzando nome utente e password forniti al termine della
registrazione, e scegliere la voce di menu "Iscrizione Concorsi".
Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di “avvenuta iscrizione”. Tale ricevuta, contraddistinta
da un numero progressivo univoco, costituisce l’unico documento comprovante la corretta iscrizione.
3. procedi all’immatricolazione
A breve saranno pubblicate le modalità di immatricolazione.
L’iscrizione on line consente l’immatricolazione agli studenti con numero progressivo non superiore a 60. Gli
studenti con numero progressivo superiore a 60 saranno considerati in lista di attesa e sono invitati a controllare
quotidianamente la loro posizione e comunque prima di ogni riapertura delle immatricolazioni (vedi tabella).
Non riceverai alcuna comunicazione personale; pertanto sei tenuto a prendere visione della tua posizione nei modi
predetti.
Se ti sei iscritto on line entro il 3 agosto 2017, devi perfezionare l’immatricolazione dal 27 luglio 2017 al 3 agosto
2017, pena la decadenza dal diritto.
In caso di posti ancora vacanti, i candidati di volta in volta ammessi sono tenuti a verificare la propria posizione
collegandosi al portale www.studenti.unipi.it e potranno procedere all’immatricolazione a partire dal giorno
successivo a quello dell’iscrizione on line, ed entro la scadenza indicata in tabella.
La procedura di immatricolazione sarà riaperta secondo il seguente calendario:
Riapertura immatricolazioni
Termine di immatricolazione
4 agosto 2017
28 agosto 2017
29 agosto 2017
14 settembre 2017
15 settembre 2017
4 ottobre 2017
5 ottobre 2017
25 ottobre 2017
Il 26 ottobre 2017, qualora restassero posti ancora vacanti, saranno resi pubblici sul sito
http://matricolandosi.unipi.it/chimica/ ulteriori periodi di immatricolazione.
4. valutazione della preparazione iniziale
Ai fini della valutazione della preparazione iniziale, e quindi dell’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA), tutti gli studenti immatricolati dovranno sostenere il TOLC-I.
La prova, obbligatoria e non selettiva può essere sostenuta sia prima dell’immatricolazione sia
successivamente.
Le date, le sedi consorziate, i dettagli della prova sono disponibili su www.cisiaonline.it/ e su
https://www.dcci.unipi.it/didattica-web.html.
Le modalità di attribuzione degli OFA, nonché obblighi, propedeuticità e metodiche di recupero saranno indicati
nel “Regolamento per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi”
www.dcci.unipi.it/test-di-autovalutazione.html

