AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A.A. 2021/2022
Possono immatricolarsi i candidati in graduatoria fino alla posizione n. 100
compresa.
Termini tassativi di presentazione della domanda di immatricolazione, tramite il servizio
Segreterie OnLine, e del pagamento della prima rata acconto delle tasse: dal 4 giugno al 7
giugno 2021.
L'immatricolazione si intende perfezionata con la compilazione della domanda di immatricolazione
su Segreterie OnLine (accedendo con il proprio nome utente e password, cliccando su
immatricolazione web e successivamente su immatricolazione ai corsi ad accesso programmato) e
il pagamento della prima rata acconto delle tasse entro il termine tassativo del 7 giugno
2021. 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, ecc… 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 sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Studenti dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, approvato con D.R. n. 25755 del 18/6/09 e sue successive modifiche, la mancata
immatricolazione o l’immatricolazione senza contestuale pagamento della prima rata acconto entro
i termini prescritti viene considerata come rinuncia.
I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione, entro i
termini prescritti (7 giugno 2021), degli aventi diritto, sono assegnati tenendo conto dell’ordine
progressivo della graduatoria.
La prima riapertura della graduatoria, comunicata con apposito avviso il giorno 8 giugno 2021 sul
sito www.unimib.it, è prevista dal 9 all’11 giugno 2021.
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