CALENDARIO SCADENZE ADEMPIMENTI CANDIDATI
D.M. n° 337 del 26 aprile 2018

Decreto Ministeriale MIUR

Bando di selezione Ud’A n° 3154 del 2
Bando di selezione Ud’A n° 3154 del 2 luglio 2018

luglio 2018
ISCRIZIONE (1a fase online)
Iscrizione obbligatoria on-line al Test
di ammissione per la scelta del CdL e

www.universitaly.it

della sede cui concorrere (previa

dal 2 luglio - SCADENZA il 24 Luglio 2018 (ore 15:00)

registrazione) La procedura rilascia
un codice di registrazione
ISCRIZIONE (2a fase online)
Iscrizione e pagamento obbligatori on-line al Test di Ammissione
(previa registrazione) Utilizzare il
codice rilasciato da Universitaly. Si
raccomanda di inserire la stessa mail
usata per iscrizione universitaly

www.udaonline.it
dal 9 luglio - SCADENZA il 27 Luglio 2018
Pagamento esclusivamente tramite carta di credito oppure
con bollettino MAV (stampa automatica dal sito)
!!IMPORTANTE!!
Il pagamento della tassa di iscrizione deve essere
effettuato entro il 27 luglio 2018

€. 50,00 (Contributo concorsuale)

SETTORE ORIENTAMENTO, TUTORATO, PLACEMENT,

Presentazione

domande

richiesta

DIRITTO ALLO STUDIO E DISABILITA'

Inoltrare il modulo C allegato al Bando UdA

servizi per esigenze candidati con

dirittostudioedisabilita@unich.it

disabilità e diagnosi DSA

entro e non oltre il 22 Agosto 2018
Prova di conoscenza della Lingua
Italiana

(solo

per

studenti

non

comunitari non residenti in Italia)

31 Settembre 2018 ore 9:00
Sede DdA - UdA - Viale Pindaro, 42 – Pescara

-

convocazione candidati ore 8:30

-

termine riconoscimento candidati ore 10:30

Test di ammissione

6 Settembre 2018 – ore 11.00 (inizio Prova)
Pubblicazione sul sito MIUR delle

http://accessoprogrammato.miur.it

graduatorie generali di merito non

dal 20 Settembre 2018

nominativa

(accesso

etichetta

ma

secondo

codice

con

universitaly)

proprie

credenziali

nell’area

riservata

Seduta pubblica per il Riconoscimento

Venerdì 21 Settembre 2018 – ore 9,30

delle Schede Anagrafiche

Sede DdA UdA - Viale Pindaro, 42 – Pescara

Pubblicazione risultati sul sito MIUR.
Ogni candidato visualizza il risultato
del proprio TEST, in particolare:
-punteggio
-immagine elaborato
-scheda anagrafica
Pubblicazione Graduatoria Nazionale
di merito nominativa (ASSEGNATI e

http://accessoprogrammato.miur.it

dal 28 Settembre 2018
(accesso con proprie credenziali nell’area riservata
universitaly)
http://accessoprogrammato.miur.it


PRENOTATI)
Inizio Scorrimento Graduatorie ed

Inizio Scorrimento Graduatorie (i candidati saranno
avvisati tramite mail/sms)



Immatricolazione

Immatricolazione
(i candidati saranno avvisati tramite

dal 2 Ottobre 2018

mail/sms)

(accesso con proprie credenziali nell’area riservata)

SCORRIMENTI GRADUATORIE ED IMMATRICOLAZIONE
Ogni candidato che consegue il diritto ad immatricolarsi dovrà eseguire le procedure descritte
nelle apposite pagine SCORRIMENTI GRADUATORIE ed IMMATRICOLAZIONE
Tutti i candidati, in attesa di chiamata perché in graduatoria, che non rientrano negli
scorrimenti DEVONO CONFERMARE OBBLIGATORIAMENTE L'INTERESSE A
RIMANERE IN GRADUATORIA
In caso di mancato rispetto dei termini i candidati decadranno dal diritto all’immatricolazione
e non assumerà rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.

da effettuare:

PRIMO SCORRIMENTO GRADUATORIE
I

candidati

aventi

diritto

ASSEGNATI

e/o

PRENOTATI possono immatricolarsi secondo la
procedura

di

seguito

descritta

per

l'IMMATRICOLAZIONE
I candidati che ne hanno diritto saranno avvisati
sulla propria mail/sms

da martedì 2 Ottobre 2018 a venerdì 5 Ottobre
2018 entro e non oltre le ore 12:00

(regola

generale

valida

per

le

IMMATRICOLAZIONI relative ai successivi
scorrimenti: dal martedì al venerdì entro le ore
12:00 di ogni settimana)

SUCCESSIVI SCORRIMENTI GRADUATORIE
www.universitaly.it
!!!IMPORTANTE!!!

Tutti i candidati, in attesa di chiamata perché in
graduatoria, che non rientrano negli scorrimenti
DEVONO CONFERMARE
OBBLIGATORIAMENTE L'INTERESSE A
RIMANERE IN GRADUATORIA

da effettuare:

nell'area riservata personale di Universitaly
(ad eccezione degli immatricolati e dei
rinunciatari)

immatricolati nel precedente scorrimento)

entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno
successivo a ciascun scorrimento ed escluso il
sabato e i festivi (valido per tutti candidati non

N.B.
I successivi scorrimenti delle graduatorie (previsti nelle settimane seguenti il PRIMO SCORRIMENTO)
replicano le procedure e le tempistiche come indicato nei punti precedenti fino al provvedimento
ministeriale di chiusura delle graduatorie.
In caso di mancato rispetto dei termini i candidati decadranno dal diritto all’immatricolazione e non
assumerà rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.

Tutte le informazioni sono contenute in dettaglio nei seguenti documenti:
- D.M. n° 337 del 26 Aprile 2018
- Bando di Selezione Ud’A n° 3154 del 2 Luglio 2017

