IMMATRICOLAZIONI A.A. 2018/2019
DAL 1 AGOSTO AL 31 OTTOBRE; entro il 15 gennaio, pagando le seguenti indennità di mora:
Dal 1 al 30 novembre → € 15,00 | Dal 1 dicembre al 15 gennaio → € 30,00

PROCEDURA DISPONIBILE ON LINE:









Su studenti.unimc.it effettua la “Registrazione” per ottenere le credenziali di autenticazione (nome utente e password);
Entra in “Login”, seleziona la voce “Immatricolazione e pre-iscrizione” e segui la procedura guidata;
Stampa la domanda di immatricolazione e il MAV per pagare la prima rata delle tasse e dei contributi;
Firma la pratica in ogni sua parte; ALLEGA:
Copia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Due fotografie formato tessera, di cui una applicata sull’apposito modello;
Copia della ricevuta di versamento della prima rata delle tasse (non sarà necessario presentarla per le rate successive);
Eventuale ulteriore documentazione richiesta.

LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PUÒ ESSERE SVOLTA PRESSO LA SEDE DI JESI:
>> PORTA CON TE:

DUE FOTO FORMATO TESSERA - UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ - CODICE FISCALE
+ EVENTUALE DOCUMENTAZIONE CARRIERA UNIVERSITARIA E/O PROFESSIONALE PREGRESSA
+ NOME UTENTE E PASSWORD SE SEI GIÀ ISCRITTO O REGISTRATO PRESSO UNIMC
>> ATTENZIONE:
1)
2)

non occorre presentare certificati cartacei ma è necessario ricordare tutti i dati relativi al conseguimento del
diploma (votazione, istituto, tipologia della maturità conseguita)
non occorre presentare certificazione cartacea ISEE; l’esonero si autocertifica nella procedura on-line

TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE E IMPORTI:
TEMPO PIENO

prima rata
scadenza
31 ottobre

seconda rata
scadenza
31 gennaio

terza rata
scadenza
31 marzo

quarta rata
scadenza
31 maggio

Totale

in corso e primo fuori corso

156 €

460 €

460 €

460 €

1.536 €

Il Tempo Pieno consente di dare esami senza limitazioni e, qualora si rientri in determinati requisiti, di ottenere specifici ESONERI
(per conoscere le agevolazioni consulta la sezione Tasse o la Guida Amministrativa dello Studente).

TEMPO PARZIALE

prima rata
scadenza
31 ottobre

seconda rata
scadenza
31 gennaio

terza rata
scadenza
31 marzo

quarta rata
scadenza
31 maggio

Totale

in corso e primo fuori corso

156 €

228 €

228 €

228 €

840 €

Il Tempo Parziale consente una contribuzione ridotta ma si ha un tetto annuo di crediti a disposizione per poter svolgere gli esami;
qualora terminati, si possono acquistare ulteriori cfu (250 euro ogni 6 cfu aggiuntivi); con questa tipologia di iscrizione è possibile
partecipare a tutte le attività didattiche.
Info e approfondimenti: http://adoss.unimc.it/it/iscrizione-carriera

