Corsi di laurea triennale del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
INGEGNERIA BIOMEDICA
INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
INGEGNERIA ELETTRONICA
INGEGNERIA INFORMATICA
La selezione si articola in tre sessioni:
Termine
Termine per il
Pubblicazione
iscrizioni alla
completamento
graduatoria
selezione
dell’immatricolazione
20 luglio 2018
26 luglio 2018
2 agosto 2018
I
18 maggio 2018
ore 12
10 settembre 2018
II
3 agosto 2018
17 settembre 2018
21 settembre 2018
ore 12
24 settembre
5 ottobre 2018
III
12 ottobre 2018
18 ottobre 2018
2018
ore 12
La seconda e la terza sessione verranno attivate nel caso in cui, al termine delle procedure di
immatricolazione della prima, risultino posti vacanti.
Sessione

Inizio iscrizioni
alla selezione

1. registrati su www.studenti.unipi.it (portale Alice)
La registrazione consiste nell'inserire i dati anagrafici e 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. Il solo inserimento dei dati personali non è sufficiente per essere iscritto al
concorso: dovrai procedere entrando nella tua area personale e cliccare su "Iscrizione Concorsi".
Inizia la registrazione
Se sei già studente dell'Università di Pisa devi entrare nel portale Alice con nome utente e password che
utilizzi già per i servizi on line dell'Università di Pisa, e cliccare sulla voce "Iscrizione Concorsi".

2. scegli il concorso
L'iscrizione può essere effettuata subito dopo aver completato la registrazione: in questo caso non devi
fare altro che procedere secondo le indicazioni fornite al termine della fase precedente. Se invece
preferisci iscriverti in un altro momento, devi entrare nel portale Alice utilizzando nome utente e
password forniti al termine della registrazione, e scegliere la voce di menu "Iscrizione Concorsi".
Ricordati che devi effettuarla entro le ore 12,00 del giorno di scadenza indicato in tabella.
L’iscrizione vale per una sola sessione e può essere ripetuta per le successive.
È consentito partecipare alla II e/o alla III sessione anche ai candidati della I e/o della II.

3. stampa il MAV della tassa concorsuale
Al termine della procedura di iscrizione puoi stampare il MAV personalizzato della tassa concorsuale
di 10 €, che deve essere pagato presso qualsiasi sportello bancario entro il termine iscrizione alla
selezione indicato in tabella. Trovi tutte le informazioni sul pagamento nella sezione "Tassa di
concorso".
ATTENZIONE: ricorda che, secondo quanto previsto dal bando di concorso, "il candidato che non abbia pagato
la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti perfezionato entro il termine previsto, sarà escluso dal concorso".
Tieni presente che, talvolta, il pagamento tramite home banking non è perfezionato dalla banca lo stesso giorno in
cui viene effettuato. Pertanto, in prossimità della scadenza, per non correre il rischio di essere escluso, è
consigliabile pagare direttamente presso gli sportelli bancari.

La tassa concorsuale pagata per una sessione è valida anche per partecipare alle altre: dovrai
comunque ripetere l’iscrizione alla selezione.

4. sostieni il TOLC-I
Iscriviti al TOLC-I e sostienilo nella data e nella sede prescelta secondo modalità e calendario pubblicato
sul sito CISIA entro le ore 24:00 del giorno di scadenza prevista per ogni sessione.
Ai fini del presente bando è valido il TOLC-I sostenuto a partire da febbraio 2018.
Ricordati che puoi sostenerlo più volte (massimo una per mese solare). In caso di sostenimento di più
prove del TOLC-I sarà presa in considerazione quella con punteggio più elevato nella sezione di
Matematica.
Per la partecipazione alla terza sessione può essere fatto valere anche il Test Interno Telematico (TIT)
della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, che si svolgerà nella giornata del 24 settembre 2018.
Le modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito della Scuola di Ingegneria.

