
PUBBLICITÀ DELLE GRADUATORIE CON RELATIVE SCADENZE PER 
L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN DESIGN DEL PRODOTTO INDUSTRIALE 

- A.A. 2019/2020 - 
(Bando di concorso pubblicato all’albo ufficiale d’ateneo con protocollo n. 126156 – 

Repertorio n. 410/2019 del 08/07/2019) 

AVVISO 
(pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, Rep. n. 535/2019 Prot. n. 179242 del 17/09/2019) 

 
I risultati del test di ammissione saranno consultabili accedendo al sito 
http://studiare.unife.it (effettuando il login con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione 
alla prova di ammissione). In questo caso il candidato potrà verificare solo la propria 
posizione. 
 

GRADUATORIA 
DATA DI 

PUBBLICAZIONE 

SCADENZA 
IMMATRICOLAZIONE ON-LINE 

 
È necessaria la CONSEGNA della 
DOCUMENTAZIONE CARTACEA 
esclusivamente per i candidati in 

possesso di titolo di maturità 
conseguito all’estero. 

 

Prima graduatoria dal 17/09/2019 al  23/09/2019 ore 11.30 

Seconda graduatoria * dal 25/09/2019 al  30/09/2019 ore 11.30 

* solo in caso vi siano posti vacanti 

 
Se alla scadenza del 30 settembre 2019 il numero degli iscritti sarà inferiore al numero 
dei posti disponibili, l’Ufficio Ingresso pubblicherà al percorso 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-
programmato, a partire dal 3 ottobre 2019, il numero dei posti vacanti e le modalità da 
seguire per la presentazione della domanda di ripescaggio. 
Dal 3 ottobre ed entro le ore 11:30 del giorno 8 ottobre 2019, i candidati interessati 
dovranno obbligatoriamente presentare apposita domanda di ripescaggio online, 
accedendo al sito  http://studiare.unife.it  e seguendo le modalità pubblicate al link sopra 
riportato. 
I candidati che non presenteranno la domanda di ripescaggio entro la scadenza 
indicata, verranno depennati dalle graduatorie, saranno considerati rinunciatari e 
perderanno il diritto all’immatricolazione. 
Il giorno 10 ottobre 2019 verrà pubblicata la graduatoria in base al punteggio ottenuto al 
test dai candidati che hanno presentato domanda di ripescaggio. 
I candidati aventi diritto a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della graduatoria, dovranno 
iscriversi dal 10 ottobre 2019 al 15 ottobre 2019 entro le ore 11:30, provvedendo 
all’immatricolazione secondo le indicazioni riportate all’art. 10. 
Nel caso alla scadenza del 15 ottobre 2019 siano ancora presenti posti vacanti, gli aventi 
diritto verranno contattati direttamente dall’Ufficio Immatricolazioni e trasferimenti in 
ingresso a partire dal giorno 18/10/2019. 
Scaduto tale termine, i candidati inadempienti saranno considerati rinunciatari e 
perderanno il diritto all’immatricolazione. 
Gli scorrimenti della graduatoria di merito si concluderanno entro il termine 
improrogabile del 2 dicembre 2019. 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-studio-a-numero-programmato
http://studiare.unife.it/


 

Posti vacanti e 
domanda di 
ripescaggio  

dal 03/10/2019 al  08/10/2019 entro le ore 11.30 

Immatricolazione 
ripescati  

dal 10/10/2019 al 15/10/2019 entro le ore 11.30 

Ulteriori posti vacanti  
A partire dal giorno 18/10/2019  

gli aventi diritto verranno contattati direttamente  
dall’ufficio Immatricolazioni e trasferimenti in ingresso 

 
Lo studente che si è classificato in posizione utile nella graduatoria della prova di 
ammissione, per effettuare l’immatricolazione, dovrà effettuare la procedura on line 
indicata nella guida all’immatricolazione per il corso di laurea triennale in Design del 
prodotto industriale pubblicata alla pagina http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-
iscrizioni/programmato. 
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