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AVVISO
CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE A.A. 2019/2020
POSTI RESIDUI RISERVATI AI PARTECIPANTI A LIVELLO
NAZIONALE AL TEST C.I.S.I.A. - TOLC-B
In conformità a quanto previsto al punto 11 “Posti residui” lettera “B”, del bando di ammissione al
corso di laurea in Biotecnologie (classe L-2), pubblicato con D.R. repertorio n. 667/2019 del
04/07/2019 si rende noto che sono disponibili n. 22 posti.
Gli interessati che hanno partecipato a livello nazionale al test di ammissione C.I.S.I.A. del 6
settembre 2019 (Test per le Aree di Biologia e Scienze della Vita), oppure al test telematico TOLCB abbiano riportato un punteggio non negativo, e non abbiano provveduto ad immatricolarsi presso
una qualsiasi Università italiana, possono effettuare l’immatricolazione on line, entro e non oltre il
termine perentorio del 18/10/2019 alle ore 13:00 con le seguenti modalità:
1) effettuare l’immatricolazione on line sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo
https://segreteriavirtuale.univaq.it. I vincitori, utilizzando un qualunque pc con accesso
ad Internet e le credenziali (username e password) già generate, inseriscono i dati
necessari per l’immatricolazione on line all’ indirizzo https://segreteriavirtuale.univaq.it
e, nell’area riservata, seguono le istruzioni per l’immatricolazione ai corsi di laurea a
numero programmato; stampano infine la ricevuta di avvenuta immatricolazione.
La procedura d’immatricolazione on line richiede che lo studente effettui la scansione ed
il caricamento obbligatorio dei seguenti documenti, avendo estrema attenzione alle
caratteristiche di formato richieste:
a) foto dello studente, rigorosamente nel formato tessera previsto per i
documenti d’identità, necessaria per il successivo rilascio del libretto
d’iscrizione (fotografia digitale (dimensioni 40mm x 35 mm, risoluzione
300
dpi,
formati
jpg,
jpeg,
bmp,
pjpeg,
png)
(https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf);
b) documento d’identità valido dello studente in un unico file FRONTE RETRO (formato pdf o, in alternativa, jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png);
Per regolarizzare l’immatricolazione, quindi al fine di non perdere il posto
utile in graduatoria, si dovrà effettuare il versamento della tassa regionale
comprensiva dell’imposta di bollo, di importo pari a €. 156,00.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con sistema “PagoPA”
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2) consegnare i seguenti documenti allo sportello della Segreteria Studenti Area
Scientifica (*):
a) ricevuta di avvenuta immatricolazione on line;
b) ricevuta del versamento della tassa regionale comprensiva dell’imposta di bollo, di
importo pari a € 156,00. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con
sistema “PagoPA” http://www.univaq.it/section.php?id=1933;
c) una foto rigorosamente nel formato tessera.
d) Attestazione superamento test C.I.S.I.A. o superamento test TOLC-B presso
Università italiana, da cui si evinca il risultato del test svolto, con i punteggi ottenuti
nelle varie discipline al fine di verificare la presenza di eventuali OFA (obblighi
formativi aggiuntivi) (art. 7 bando di ammissione).
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Studenti Area Scientifica – Edificio Coppito2, Via Vetoio,
Coppito - L’Aquila – tel. 0862.433794 (lun. mer. ven. ore 09:00-10:00 mar. gio. ore 10:00-12:00 – e-mail
sestusci@strutture.univaq.it

Il Responsabile del procedimento
F.to dott. Luigi Verini
(*)
Orario di sportello:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 13:00
martedì e giovedì: dalle ore 14:30 alle ore 16:00

