
 

 

AMMISSIONE AL SECONDO E AL TERZO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN 

INFORMATICA  

(Art. 11.2. del bando di ammissione – seconda selezione, A.A. 2019/2020) 

 

Gli studenti ammessi al secondo o al terzo anno del Corso di laurea in Informatica devono 
immatricolarsi su Segreterieonline (https://s3w.si.unimib.it/Home.do) e pagare la prima rata 
acconto delle tasse nel periodo dal 23 al 25 settembre 2019. 
 
Il pagamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità: 

1. stampando l’avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di 
pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, etc. NB: non presso le poste); 

2. pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterieonline si 
può accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di 
pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c, 
pagamento con carta di credito); 

3. utilizzando il sistema CBILL: il codice interbancario o codice SIA è: 1G192.  
 
 
Ai fini dell’immatricolazione con trasferimento da altro Ateneo gli studenti devono: 
 

1. richiedere il nulla osta, se necessario per l’Ateneo di provenienza, all’Ufficio gestione 
carriere del Settore Scienze MM.FF.NN., e-mail segr.studenti.scienze@unimib.it. 

2. presentare domanda di trasferimento all'Università di provenienza 
3. immatricolarsi su Segreterieonline e pagare la prima rata acconto delle tasse nel periodo 

dal 23 al 25 settembre 2019. 
 
 

L'immatricolazione si intende perfezionata con la compilazione della domanda di immatricolazione 
su Segreterieonline e il pagamento della prima rata acconto delle tasse, nel periodo dal 23 al 25 
settembre 2019. 
 
 
Ai sensi dell'art. 4, comma 9, del Regolamento Studenti la mancata immatricolazione, entro i 
termini sopra indicati, viene considerata come rinuncia. 
 
 
 
ATTENZIONE: Gli studenti non ammessi ad anni successivi al primo, dovranno sostenere il TOLC-
S e iscriversi alla selezione entro i termini e con le modalità riportate all’art. 3 del bando relativo 
alla seconda selezione per l’accesso al Corso di laurea, A.A. 2019/2020. 

  
 
 

Milano, 30 luglio 2019 
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