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RIPESCAGGIO
PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Esauriti i primi due periodi di immatricolazione i candidati che si trovassero inseriti in graduatoria
con lo stato di “non ammesso” e che avessero ancora interesse all’immatricolazione
dovranno, a partire dalle ore 9.00 del giorno 19 ottobre 2020 ed entro il termine perentorio
delle ore 11.30 del giorno 21 ottobre 2020, presentare domanda di ripescaggio. La
domanda così presentata garantirà la partecipazione del candidato a tutte le ulteriori fasi di
ripescaggio. Coloro che non presenteranno l’istanza entro la scadenza indicata saranno
considerati rinunciatari per tutte le opzioni in stato “non ammesso”. Anche i candidati già iscritti
ad un corso indicato come seconda o terza scelta che hanno interesse all’immatricolazione ad
un corso di studi con scelta migliore dovranno presentare domanda di ripescaggio.
Per inoltrare la domanda di
ripescaggio occorre collegarsi
all’indirizzo internet:
http://studiare.unife.it
quindi eseguire il login con le
stesse
credenziali
(Nome
utente e Password) utilizzate
per l’iscrizione al concorso
(vedi Figura ). Dopo aver
effettuato l’accesso alla propria
area riservata, cliccare sulla
voce Menu in alto a destra e
Figura  poi selezionare la voce Test di
Ammissione.
Nel centro della pagina (Figura
), di fianco al nome di ogni
corso di laurea scelto, apparirà
il
pulsante
“Presenta
Domanda”. Basterà cliccare su
UNO QUALSIASI dei tasti di
cui sopra e, nella pagina
successiva, confermare la
propria scelta cliccando sul
Figura  tasto AVANTI per presentare
domanda di ripescaggio per
tutte le scelte effettuate.
Al
termine
uscire
dalla
procedura con il logout (voce
in alto a sinistra).
Una volta presentata domanda
di ripescaggio la schermata
alla voce Test di Ammissione
sarà
così
come
visibile nella Figura : i
tasti
“Presenta Domanda” scompariranno e verranno sostituiti
da tasti “Domanda in stato
Figura 
PRESENTATO”.

