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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).  
Sulla pagina internet http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/programmato 
verrà pubblicata la graduatoria in forma anonima. 
Non verranno pubblicati i nominativi dei candidati: verranno indicati i numeri di 
prematricola assegnati ad ogni candidato al momento dell’iscrizione al test. 
Nel caso in cui il candidato non ricordi il proprio numero di prematricola, è possibile risalirvi 
effettuando l’accesso nell’area riservata del sito http://studiare.unife.it  
 
La graduatoria verrà pubblicata secondo il calendario seguente: 
 

 
DATA DI 

PUBBLICAZIONE 
SCADENZA IMMATRICOLAZIONE ON-LINE + 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI 

Prima 
graduatoria 

10/10/2019 16/10/2019 

Primo 
ripescaggio 

18/10/2019 22/10/2019 

Secondo 
ripescaggio 

23/10/2019 Comunicato direttamente ai candidati  

 
Le graduatorie riferite alle operazioni di ripescaggio saranno pubblicate solo in caso vi 
siano posti vacanti. 
 
PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE  
A partire dal giorno di pubblicazione delle graduatorie ed entro i termini sopraindicati, i 
candidati vincitori dovranno connettersi al sito riservato agli studenti http://studiare.unife.it 
- Lo studente dovrà quindi effettuare il login inserendo username e password ottenuti al 

momento dell'iscrizione al test di ammissione. 
- Cliccare nell’area registrato la voce immatricolazione e seguire passo per passo la 

procedura che viene descritta nella guida pubblicata a questo indirizzo internet  
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/lt-lmcu/modalita-
immatricolazione. 

 
STUDENTI ISCRITTI SOTTO CONDIZIONE 
Nel caso di iscrizione sotto condizione (studenti iscritti all’ultimo anno di un corso di studio, 
che superino l’esame finale di laurea entro la sessione autunnale, essendo in difetto del 
solo esame finale al momento dell’iscrizione alla prova di ammissione), il candidato 
vincitore dovrà contattare l’Ufficio Immatricolazioni e Trasferimenti in ingresso (orari e 
recapiti sul sito http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso) per 
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completare la procedura di immatricolazione, pena la decadenza dall’immatricolazione. 
 
STUDENTI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 
Gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare 
obbligatoriamente la domanda d’immatricolazione unitamente alla documentazione 
riguardante il titolo di studio straniero posseduto presso l’Ufficio Orientamento, 
Welcome ed Incoming (Via Saragat, 2/d) Ferrara. 

Tutta la documentazione dovrà essere tradotta in lingua italiana e autenticata dalle 
competenti autorità diplomatiche italiane nel Paese di conseguimento del titolo. 
La mancanza anche di un solo documento previsto, produrrà la decadenza dal diritto 
all’eventuale immatricolazione. 
La procedura precedentemente descritta è l'unica modalità utilizzabile per effettuare 
l’immatricolazione. 
La mancata presentazione all’Ufficio competente di tutta la documentazione necessaria 
per l’immatricolazione è causa di esclusione, anche se il pagamento della prima rata è 
stato effettuato entro la scadenza. 
Nel caso in cui, dai dati dichiarati o consegnati, risultino dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 
75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio 
dall’eventuale immatricolazione e da tutti i benefici da essa derivati.  
L’amministrazione universitaria provvederà al recupero delle eventuali agevolazioni 
finanziarie concesse (Es. borsa di studio, esonero ecc.) e non verranno rimborsate le 
tasse pagate. La dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di 
risarcimento danni da parte dei controinteressati. 


