>>QUANDO IMMATRICOLARSI
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

>>COME
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.

In caso di carriera pregressa, è possibile richiedere una valutazione preliminare del curriculum

>> L’IMMATRICOLAZIONE PUÒ ESSERE SVOLTA PRESSO LA SEDE DI JESI:
Dott.ssa Gioia Morici | Segreteria Studenti Ufficio - Informazioni
T. 0731/213234 int. 2, e-mail: segreteriastudenti@fondazionecolocci.it
>> 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 GIÀ ISCRITTO O REGISTRATO PRESSO UNIMC

>>TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE:
TEMPO PIENO

TEMPO PARZIALE (esami per 36 cfu annui)

1° rata
(31/10)

2° rata
(31/3)

3° rata
(31/5)

TOTALE

1° rata
(31/10)

2° rata
(31/3)

3° rata
(31/5)

TOTALE

€600,00

€500,00

€500,00

€1.600,00

€500,00

€185,00

€185,00

€870,00

- TEMPO PIENO: consente di dare esami senza limitazioni e, qualora si rientri in determinati requisiti, di ottenere specifici ESONERI
(v. Tasse in www.fondazionecolocci.it). La domanda di esonero si compila online e scade il 15 gennaio.
- 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; è possibile partecipare a tutte le attività didattiche.

- E-LEARNING: + €360 entro 31/10 + €360 entro 31/3 per T. PIENO; + €240 entro 31/10 + €240 entro 31/3 per T. PARZIALE
Info: www.elearningunimc.it; claudiamengoni@unimc.it, T. 0733/2582866
Approfondimenti > v. voce IMMATRICOLAZIONE + TASSE

>> NON VIGE OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE LEZIONI; NON SONO PREVISTI TEST DI INGRESSO

