
INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI 
PREISCRIZIONE 2018/2019 (TIP) 

 
Per l’anno accademico 2018/2019, i TIP si svolgeranno secondo il calendario illustrato nel 

seguente prospetto: 
 

 CORSI DI STUDIO DATA FISSATA PER L’ESPLETAMENTO 
DELLA PROVA DI ORIENTAMENTO 

Corsi di Laurea in: 

§ Ingegneria Civile 
§ Ingegneria Elettronica per l’Automazione e 

le Telecomunicazioni 
§ Ingegneria Energetica 
§ Ingegneria Informatica 

3 settembre 2018, ore 10.00 
 

Sede didattica del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, Area 

di Scienze Economiche ed Aziendali, in Via 
Nazionale delle Puglie, 82 

Corsi di Laurea in: 

§ Economia Aziendale 
§ Economia Bancaria e Finanziaria 
§ Scienze Statistiche e Attuariali 

 
5 settembre 2018, ore 15.00 

Sede didattica del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, Area 

di Scienze Economiche ed Aziendali, in Via 
Nazionale delle Puglie, 82 

Corsi di Laurea in: 

§ Biotecnologie 
§ Scienze Biologiche 
 

 
7 settembre 2018, ore 10.30 

(identificazione dei candidati a partire dalle ore 9.00) 

Sede didattica del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie, in via Port’Arsa 1 

Corso di Laurea in: 

§ Scienze Geologiche 
 

 
13 settembre 2018, ore 14.30 

(identificazione dei candidati a partire dalle ore 14.30) 

Sede didattica del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie, in via Port’Arsa 1 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza  

8 maggio 2018, ore 11.00 
17 luglio 2018, ore 11.00 

5 settembre 2018, ore 11.00 
9 ottobre 2018, ore 11.00 

 
Sede didattica del Dipartimento di Diritto, 

Economia, Management e Metodi Quantitativi, Area 
Giuridica, in Via Calandra 

 
Per essere ammessi a sostenere la prova di orientamento (“Test In Presenza” – TIP), gli 

interessati devono: 
 
§ produrre domanda, nei termini di seguito specificati, utilizzando esclusivamente l’apposito 

servizio on-line, effettuando preliminarmente la registrazione al sistema, mediante accesso 
all’indirizzo https://unisannio.esse3.cineca.it 
 

§ effettuare il pagamento del contributo di € 20,00 mediante il sistema PagoPA secondo le 
modalità  descritte nel paragrafo “Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi 
universitari”. Tale importo è corrisposto a titolo di contributo destinato al ristoro delle spese 
connesse alla organizzazione e all’espletamento delle prove medesime e non è, in alcun caso, 
rimborsabile.  
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Nel caso in cui lo studente intenda partecipare a più prove di ingresso, occorre espletare la 
procedura di preiscrizione con riferimento a ciascuna prova (ivi compreso il versamento del 
contributo di € 20,00). 

 

La documentazione attestante l’avvenuta preiscrizione non deve essere consegnata dagli 
interessati all’Unità Organizzativa “Carriere Studenti”.  

 
Ad ogni modo, gli studenti che produrranno domanda di ammissione alla prova di ingresso 

nei tre giorni antecedenti la data fissata per il suo espletamento dovranno presentarsi, nella data e 
nel luogo stabiliti, muniti della ricevuta attestante il versamento del contributo di € 20,00, da esibire, 
ove richiesto, al personale a ciò adibito. 

 
Le istanze di “preiscrizione” per l’ammissione a tutte le prove di orientamento non selettive 

dovranno essere presentate entro i seguenti termini di scadenza: 
 

 CORSI DI STUDIO 
TERMINE ULTIMO PER LA 

PREISCRIZIONE AL TEST DI 
ORIENTAMENTO 

Corsi di Laurea in: 

§ Ingegneria Civile 
§ Ingegneria Elettronica per l’Automazione e 

le Telecomunicazioni 
§ Ingegneria Energetica 
§ Ingegneria Informatica 

Entro il 31 agosto 2018 

Corsi di Laurea in: 

§ Economia Aziendale 
§ Economia Bancaria e Finanziaria 
§ Scienze Statistiche e Attuariali 

 
Entro il 3 settembre 2018 

 

Corsi di Laurea in: 

§ Biotecnologie 
§ Scienze Biologiche 
 

Entro le ore 12.00 del 30 agosto 2018 
 

Corso di Laurea in: 

§ Scienze Geologiche 
 

Entro le ore 12.00 del 30 agosto 2018 
 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza  

 
Fino a un’ora prima dell’orario fissato per 

ciascuna prova 
 

 

 
 


