DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA
E SERVIZI AGLI STUDENTI

MODALITA’ PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN

SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE AGRO-FORESTALE
ACCESSO A NUMERO PROGRAMMATO - SOSTENIBILE
A.A. 2018/2019
Per l’a.a. 2018/2019 i posti sostenibili previsti per l’immatricolazione al suddetto corso di studio, sono così
ripartiti:

CORSO DI LAUREA

Scienze e Tecnologie del Territorio e
dell’Ambiente Agro-forestale

comunitari e non
comunitari di cui
all’art.26
L.189/2002

DISPONIBILITA’ POSTI
extra Unione Europea
residenti all’estero
(non ricompresi
nell’art.26 L.189/2002)

Repubblica Popolare
Cinese partecipanti
al Progetto “Marco
Polo”

94

5

1

Per accesso sostenibile si intende un corso con un numero massimo di posti per cui non è previsto un test di
ingresso. Nel caso di un numero di iscrizioni superiore al numero sostenibile, sarà considerata prioritaria la
data di presentazione della domanda di immatricolazione.
Sarà possibile immatricolarsi a partire dal16 luglio al 30 novembre 2018.
Il candidato che intende immatricolarsi dovrà collegarsi al sito web di questo Ateneo all'indirizzo
www.uniba.it, accedere ai servizi del portale Esse3 - segreteria online ed effettuare la compilazione guidata
della Registrazione web ottenendo un nome utente e una password.
Successivamente dovrà presentarsi presso l’Unità Operativa di Agraria, (segreteria studenti), ubicata nel
Campus Universitario Ernesto Quagliariello, via Orabona, 4 - Bari (Orari: lunedì-venerdì: 10.00 - 13.00,
martedì e giovedì: 14.30 - 16.30) munito di fotocopia documento di identità.
La segreteria provvederà a inserire i dati per l’immatricolazione e consegnerà copia cartacea e MAV (Modulo
di Avviso Pagamento) di prima rata come previsto dal vigente "Regolamento tasse e contributi" approvato
dal Consiglio di Amministrazione di questa Università.
Il candidato è tenuto, entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza dal diritto all’immatricolazione, al
versamento dell'importo della prima rata (MAV) e alla consegna presso l’Ufficio di Segreteria della
seguente documentazione:
1.
2.

3.

copia cartacea della domanda d’immatricolazione firmata;
ricevuta di versamento MAV pagato, con una delle seguenti modalità che non prevedono commissioni:
presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; tramite il sito internet www.quiubi.it per i
titolari di c/c che hanno attivato il servizio "QuiUBI"; con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat
di Banca Carime, delle Banche del Gruppo UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio;
con carta di credito;
Copia del documento di identità e tessera sanitaria (codice fiscale).
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Coloro che si trovino iscritti presso altri corsi di laurea o altre sedi universitarie, devono presentare all’Unità
Operativa Agraria anche copia della domanda di trasferimento consegnata alla Segreteria del precedente
corso di laurea/sede, vidimata dal Responsabile della stessa.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di immatricolazione il candidato decade dal diritto
all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa della mancata o tardiva
immatricolazione.
Ulteriori informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste all'Unità Operativa Agraria
- Sezione Segreterie studenti:
(https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/dofss/sezione-segreterie-studenti/uo-agraria).

N.B. Lo studente che intende avvalersi di agevolazioni per reddito è tenuto a sottoscrivere, entro il 18
dicembre 2018, presso un CAF (Centro Assistenza Fiscale), la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per la
richiesta dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed autorizzare l’Ateneo
all’acquisizione telematica dell’ISEE dall’INPS.

Gli studenti che non producono l’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario o che
non autorizzano l’Ateneo all’acquisizione telematica dell’ISEE dalla banca dati INPS, sono collocati
nella fascia massima contributiva.
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