
Se hai già sostenuto il TOLC-F o hai in programma di sostenerlo entro il 23 luglio 2018, ti 

ricordiamo che per entrare nella graduatoria utile per l’immatricolazione, dovrai dal 4 luglio al 20 

luglio 2018: 

 

1. REGISTRARTI sul sito  https://unipr.esse3.cineca.it/ , (selezionare “registrazione studente”) 
inserendo i dati personali che ti verranno di volta in volta richiesti. Segui le istruzioni e al termine 

della procedura il sistema ti assegnerà un nome utente e ti farà scegliere una password. 

 

2. ENTRARE nella tua area riservata facendo il LOGIN (nome utente assegnato e password) al sito 

https://unipr.esse3.cineca.it/auth/Logon.do. 

 

3. SCEGLIERE il concorso dal menu SEGRETERIA>CONCORSI DI AMMISSIONE/CORSI ACCESSO 

CRONOLOGICO e SELEZIONARE la tipologia e il corso prescelto (CTF o FARMACIA).  

 

4. SCARICARE al termine della procedura di iscrizione al concorso: 

la domanda di ammissione, firmarla e conservarla; 

il bollettino (MAV) con l’importo della tassa di iscrizione al concorso (€ 20,00, non rimborsabile). 

 

5. EFFETTUARE il pagamento del MAV in qualsiasi filiale bancaria entro le ore 12:00 del 20 luglio 

2018, pena l'esclusione.   

 

6. CONSULTARE le GRADUATORIE formulate sulla base dei punteggi del TOLC-F e pubblicate il 

giorno 1 agosto 2018 nell’area privata all’indirizzo https://unipr.esse3.cineca.it/. 

 

7. IMMATRICOLARTI online accedendo alla tua area riservata dalla pagina 

https://unipr.esse3.cineca.it/. Se figuri AMMESSO, devi scaricare:  

la domanda di immatricolazione da stampare, datare e firmare;  

il bollettino (MAV) con l’importo della prima rata delle tasse, non rimborsabile da pagare dalle ore 

12:00 del 1 agosto alle ore 12:00 del 24 agosto 2018.  

 

8. INVIARE OBBLIGATORIAMENTE, entro e non oltre le ore 24.00 del 24 agosto 2018 all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria.farmacia@unipr.it una e-mail avente per oggetto: COGNOME, 

NOME, CORSO DI LAUREA PRESCELTO e con allegate le scansioni di: 

– domanda di immatricolazione datata e firmata  

– ricevuta del pagamento della prima rata. 

 

 

 

SE RISULTI NON AMMESSO c’è ancora una possibilità: 
 

ISCRIVITI al concorso 2 come di seguito indicato (puoi ripetere il test TOLC-F se non sei soddisfatto 

del tuo punteggio; verrà considerato il punteggio migliore). 
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ISCRIZIONE AL CONCORSO 2 

 

Per l’iscrizione al concorso 2 puoi sostenere il TOLC-F entro il 3 settembre 2018. 

 

1. ENTRA nella tua area riservata facendo il LOGIN (nome utente assegnato e password) al sito 

https://unipr.esse3.cineca.it/auth/Logon.do dal 6 agosto al 31 agosto 2018. 

 

2. SCEGLI il concorso dal menu SEGRETERIA>CONCORSI DI AMMISSIONE/CORSI ACCESSO 

CRONOLOGICO e SELEZIONA la tipologia e il corso di prima e seconda scelta (CTF o FARMACIA).  

 

3. SCARICA al termine della procedura di iscrizione al concorso:  

la domanda di ammissione, firmala e conservala; 

NON DOVRAI PIU’ PAGARE L’ISCRIZIONE al Concorso. 

 

4. CONSULTA le GRADUATORIE formulate sulla base dei punteggi del TOLC-F e pubblicate il giorno 

10 settembre 2018 nell’area privata all’indirizzo https://unipr.esse3.cineca.it/. 

 

5. IMMATRICOLATI online accedendo alla tua area riservata dalla pagina 

https://unipr.esse3.cineca.it/, nel corso in cui figuri AMMESSO, pagando la I rata delle tasse 

universitarie tramite MAV, dalle ore 12:00 del 10 settembre alle ore 12:00 del 14 settembre 2018 

secondo le modalità già descritte.  

 

6. INVIA OBBLIGATORIAMENTE, entro e non oltre le ore 24.00 del 18 settembre 2018 all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria.farmacia@unipr.it una e-mail avente per oggetto: COGNOME, 

NOME, CORSO DI LAUREA PRESCELTO e con allegate le scansioni di: 

– domanda di immatricolazione datata e firmata  

– ricevuta del pagamento della prima rata. 

 

 

 

 

Se risulti NON AMMESSO o sei AMMESSO nella graduatoria della tua seconda scelta c’è ancora 
una possibilità: 

presenta la DOMANDA DI RIPESCAGGIO dal 18 settembre al 21 settembre 2018  
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INVIO DOMANDA DI RIPESCAGGIO 

 

Possono presentare domanda di ripescaggio tutti gli iscritti al Concorso 2 ad eccezione degli 

AMMESSI al corso di prima scelta. 

 

1. ENTRA nella tua area riservata facendo il LOGIN (nome utente assegnato e password) al sito 

https://unipr.esse3.cineca.it/auth/Logon.do dal 18 settembre al 21 settembre 2018. 

 

2. SCEGLI il concorso dal menu SEGRETERIA>CONCORSI DI AMMISSIONE/CORSI ACCESSO 

CRONOLOGICO e SELEZIONA la tipologia e il corso (CTF o FARMACIA).  

 

3. PRESENTA la domanda di ripescaggio utilizzando la funzione “Presenta Domanda”, disponibile 

nella riga di dettaglio dell’iscrizione, e stampa la ricevuta di avvenuta presentazione. 

NON DOVRAI PAGARE NULLA per l’inserimento della domanda di ripescaggio. 

 

4. CONSULTA le GRADUATORIE formulate sulla base dei punteggi del TOLC-F e pubblicate il giorno 

26 settembre 2018 nell’area privata all’indirizzo https://unipr.esse3.cineca.it/ e l’elenco dei 

candidati ripescabili. 

 

5. Se sei nell’elenco dei ripescabili, IMMATRICOLATI online accedendo alla tua area riservata dalla 

pagina https://unipr.esse3.cineca.it/, pagando la I rata delle tasse universitarie tramite MAV, dalle 

ore 12:00 del 26 settembre alle ore 12:00 del 27 settembre 2018 secondo le modalità già 

descritte. 

 

6. Se NON sei nel primo elenco dei ripescabili, CONSULTA gli elenchi che vengono pubblicati alle 

ore 12 del 28 settembre, 1 ottobre, 3 ottobre, 5 ottobre e 8 ottobre nell’area privata all’indirizzo 
https://unipr.esse3.cineca.it/. 

 

7. Se entri nell’elenco dei ripescabili, IMMATRICOLATI online accedendo alla tua area riservata 

dalla pagina https://unipr.esse3.cineca.it/, pagando la I rata delle tasse universitarie tramite MAV, 

entro le ore 12:00 dei giorni indicati nella tabella degli scorrimenti di graduatoria, secondo le 

modalità già descritte. 

 

8. Al termine della procedura di immatricolazione online, INVIA OBBLIGATORIAMENTE, entro e 

non oltre le ore 24.00 del giorno previsto come termine per l’immatricolazione all’indirizzo di 
posta elettronica segreteria.farmacia@unipr.it una e-mail avente per oggetto: COGNOME, 

NOME, CORSO DI LAUREA PRESCELTO e con allegate le scansioni di: 

– domanda di immatricolazione datata e firmata  

– ricevuta del pagamento della prima rata. 
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