
COME IMMATRICOLARTI SE: 
 
 

 sei uno studente iscritto ad un corso di laurea dell’Ateneo Maceratese: 
 

o rinnova on line l’iscrizione al tuo vecchio corso 
o paga la prima rata attraverso il MAV generato dal sistema 
o presenta domanda di passaggio di corso alla Segreteria Studenti del tuo 

vecchio corso, allegando il libretto universitario 
o porta, entro i termini previsti dal bando per l’immatricolazione, alla 

Segreteria Studenti di Scienze della formazione fotocopia della domanda di 
passaggio di corso, fotocopia del versamento e fotocopia del documento di 
identità 

 

 sei uno studente iscritto ad un corso di laurea di un altro Ateneo: 
 

o fai la domanda on line di immatricolazione per trasferimento in ingresso  
o paga la prima rata attraverso il MAV generato dal sistema 
o porta, entro i termini previsti dal bando per l’immatricolazione, alla 

Segreteria Studenti di Scienze della formazione di Macerata, la domanda di 
trasferimento in ingresso, la copia del versamento della prima rata, due foto 
formato tessera, la fotocopia del documento di riconoscimento 

  

 sei uno studente che si deve laureare entro il 18 novembre 2016: 
 

o inserisci on-line i dati per la preiscrizione  
o paga la prima rata attraverso il MAV generato dal sistema 
o porta, entro i termini previsti dal bando per l’immatricolazione, alla 

Segreteria Studenti di Scienze della formazione di Macerata, la domanda di 
pre-iscrizione, la copia del versamento della prima rata, l’autocertificazione 
della carriera e la previsione del conseguimento titolo contenente anche i dati 
relativi alla laurea; successivamente quando avrà conseguito il titolo dovrà 
portare l’autocertificazione completa del conseguimento titolo e solo in quel 
momento si potrà procedere all’immatricolazione vera e propria. 

 

 sei uno studente rinunciatario e intendi avere la convalida di esami della 
carriera pregressa: 

 
o fai la domanda on line di immatricolazione come studente rinunciatario 
o paga la prima rata attraverso il MAV generato dal sistema 
o deve versare insieme alla prima rata anche la tassa speciale di € 100.00 (se 

studente rinunciatario ad un corso esterno all’Ateneo) + deve pagare le tasse 
e i contributi dovuti fino all’a.a. di ultima iscrizione senza l’indennità di mora  
(se studente rinunciatario ad un corso interno all’Ateneo) 

o porta, entro i termini previsti dal bando per l’immatricolazione, alla 
Segreteria Studenti di Scienze della formazione di Macerata, la domanda di 
immatricolazione, la copia del versamento della prima rata e delle tasse sopra 
descritte, l’ autocertificazione completa degli esami sostenuti e della rinuncia 
registrata. 

 
 

 



DI SEGUITO L’ART. 14 DEL BANDO CON TUTTE LE SPECIFICHE RIGUARDANTI 
IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI e TERMINI 
 
 
I soggetti ammessi all'immatricolazione, dopo la pubblicazione delle graduatorie, dovranno 
provvedervi secondo le seguenti modalità: la domanda di immatricolazione dovrà essere 
redatta obbligatoriamente via web, effettuando nuovamente il login nella pagina 
http://studenti.unimc.it.  
Al termine della procedura di immatricolazione, il candidato dovrà stampare il modulo cosi ̀
come compilato e sottoscritto in tutte le sue parti e CONSEGNARLO PERSONALMENTE o 
delegando altra persona, purché munita di delega in carta semplice sottoscritta dal 
delegante, di copia di un documento d’identità valido del candidato ammesso 
all’immatricolazione e di copia di un documento d’identità valido del delegato, alla Segreteria 
Studenti del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo (Polo 
Didattico "L. Bertelli" Contrada Vallebona - 62100 Macerata) entro e non oltre il giorno 25 
ottobre 2016, ore 12.00, negli orari pubblicati all’url 
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/segreteria-studenti/attivita-e-contatti.  
Non sono accettate domande di immatricolazione fatte pervenire con qualunque altro 
mezzo diverso dalla consegna a mano nei termini e orario sopra prescritti. 
Unitamente alla domanda di immatricolazione di cui sopra dovranno essere consegnate:  

– la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
– due fotografie formato tessera;  
– la copia della ricevuta del versamento della prima rata di tasse e contributi tramite 

MAV bancario on line, come da “Guida amministrativa dello studente a.a. 
2016/17”, pubblicata nel sito web di Ateneo; 

– autocertificazione di un eventuale precedente carriera universitaria con 
l’indicazione degli esami sostenuti, dei relativi CFU e dei SSD o, nel caso di 
studenti che debbono conseguire il titolo entro il 18 novembre 2016, 
autocertificazione degli esami svolti, dei relativi CFU e dei SSD; 

– per i cittadini comunitari e non comunitari – legalmente residenti in Italia o 
residenti all’estero – in possesso di diploma di scuola media superiore conseguito 
all’estero, oltre alla documentazione di cui sopra, l’originale del titolo conseguito 
all’estero tradotto e legalizzato, e la dichiarazione di valore in loco a cura della 
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, come 
previsto dalle disposizioni del MIUR per l'anno accademico 2016/2017, pubblicate 
nel sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e dalla normativa vigente.  

Possono effettuare un’immatricolazione condizionata anche gli studenti utilmente collocati 
in graduatoria che debbano ancora conseguire un titolo di studio universitario e che siano 
in debito del solo esame finale. In questo caso tale titolo dovrà essere conseguito entro 
e non oltre il 18 novembre 2016; gli studenti in questione dovranno immatricolarsi entro i 
termini stabiliti dal presente bando, effettuando anche i relativi pagamenti; 
l’immatricolazione si perfezionerà successivamente al conseguimento del primo titolo. 
 

La sola redazione on line della domanda di immatricolazione o la domanda stessa 
non consegnata entro i termini presso la Segreteria Studenti, unitamente alla 
documentazione che precede e/o il solo pagamento della prima rata delle tasse e 
contributi non costituisce/ono titolo di immatricolazione. 
Coloro che non procedono all'immatricolazione nei termini suddetti e con le suddette 
modalità, si intendono rinunciatari e decadono da ogni diritto conseguito per effetto 
dell'utile partecipazione alla prova di ammissione.  
 

Chiarimenti e supporto alle procedure on line di iscrizione sono disponibili con tutorial 
visuali e testuali, reperibili all’URL http://www.unimc.it/easy-unimc.  

http://studenti.unimc.it/
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/segreteria-studenti/attivita-e-contatti
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


 
 


