
 
 

 

                                                                   
                                               
 

AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DESIGN L-4 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

PRIMO SCORRIMENTO 
 

Con la presente si avvisano gli studenti di seguito riportati 

 

80 ARQUILLA ZOE AMMESSO 
        81 D'ONOFRIO ROBERTA AMMESSO         

82 LOPEZ SCALA TOMAS AMMESSO 
        83 ANDRIANI FABIO AMMESSO 
        84 CAPANNOLO FEDERICO AMMESSO 
        85 LA PENNA ANTONELLA AMMESSO 
        86 LO GIUDICE ERICA AMMESSO 
        87 MORINELLI ROSA AMMESSO 
        88 MARCHIONNI GAIA AMMESSO 
        89 TRIFONE CHIARA AMMESSO 
        90 ROCCIOLETTI ALICE AMMESSO 
        91 BURATTI RICCARDO AMMESSO 
         

che per effetto del primo scorrimento della graduatoria gli stessi possono procedere 

all’immatricolazione A DECORRERE DALLE ORE 08:00 DEL 23 SETTEMBRE 2021 

perfezionandola mediante il pagamento della 1^ rata ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 

DEL 27 SETTEMBRE 2021 

 

Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso di selezione 

 

i candidati utilmente collocati in graduatoria sono tenuti ad immatricolarsi in modalità online 

all’indirizzo http://udaonline.unich.it secondo le indicazioni operative per le procedure di immatricolazione 

pubblicate nel Manifesto degli Studi 2021/2022 

 
N.B.: All’avvio della procedura di immatricolazione on-line lo studente dovrà avere a disposizione: 
 
 Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del documento di identità completo di tutte le facciate (max 

5 Mb) 
 Una copia digitalizzata in formato PDF o JPG del codice fiscale o tesserino sanitario (max 5 Mb) 
 Una foto tessera in formato JPG o JPEG secondo le specifiche del Manifesto degli Studi A.A. 2021-2022 

di questo Ateneo (max 5 Mb) 
 
I documenti indicati dovranno essere inseriti on-line in quanto necessari al completamento della procedura 

 
I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO sono tenuti a 
perfezionare l’iscrizione secondo le modalità pubblicate nel Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022. 
 
I cittadini stranieri dovranno comunque intendersi immatricolati con riserva sino alla validazione della 
documentazione di studio di cui alla Circolare MUR in materia di norme per l’accesso degli studenti stranieri 
ai corsi universitari A.A. 2021-2022, oltre che nel caso in cui la relativa documentazione di studio, in regola 
con i prescritti atti consolari, necessiti di integrazione 
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I CANDIDATI VINCITORI DELLA SELEZIONE GIÀ ISCRITTI PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ O ALTRI 
CORSI DI LAUREA DI QUESTA UNIVERSITA’ sono tenuti obbligatoriamente a presentare, all’atto 
dell’immatricolazione: 

1. ricevuta dell’avvenuta consegna della richiesta di trasferimento/passaggio o di rinuncia agli studi 
vidimata dalla Segreteria del Corso di Laurea di provenienza oppure dichiarazione sostitutiva di 
certificazione dell’avvenuta richiesta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, pena 
la non procedibilità dell’immatricolazione; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino gli esami sostenuti e superati, i relativi 
voti e date divisi per anno di Corso, i CFU, i SS.SS.DD. o, in alternativa, la stampa della pagina web 
relativa all’autocertificazione della carriera di studio. 

 
Ulteriori informazioni relative alle modalità di trasferimento in ingresso e di passaggio da altro Corso di 
Studio sono reperibili nel Manifesto degli Studi di questo Ateneo A.A. 2021/2022. 
 

 
Scaduti i termini indicati nel presente Avviso, gli aventi diritto all’immatricolazione che non avranno 
ottemperato alle prescrizioni di cui sopra saranno considerati rinunciatari con conseguente perdita 
del posto e del diritto all’immatricolazione. 

 

 

 

 

   Il Capo Ufficio della Segreteria Studenti di 

Architettura, Ingegneria e Scienze Manageriali 

                F.to Annamaria Imperio 

 


