Corso di laurea in Scienza dei materiali
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E L’ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
rivolta a candidati in possesso di particolari requisiti di merito
A.A. 2022-2023

I dati richiesti per la registrazione sono: codice fiscale, dati anagrafici, indirizzi di residenza e di
domicilio, recapiti telefonici ed e-mail (necessaria per ricevere eventuali comunicazioni).
La registrazione deve essere effettuata online tramite la piattaforma dell’Università degli Studi
di Milano – Bicocca SegreterieOnLine, https://s3w.si.unimib.it/Home.do
La registrazione può essere effettuata una sola volta. Al termine della stessa, il nome utente
assegnato dal sistema e la password personale scelta consentono di eseguire l’operazione di
login per l’iscrizione alla selezione. Per recuperare la password consultare la pagina:
https://www.unimib.it/servizi/service-desk/account-e-servizi-accesso/recuperocambiopassword-account
Effettuato il login, occorre selezionare nel menu in alto a destra la voce “Ammissione”,
proseguire poi selezionando il concorso “Selezione riservata a studenti meritevoli - Scienza dei
materiali” e proseguire con l’inserimento dei dati.
Nel corso dell’iscrizione è richiesto:
l’inserimento della scansione di un documento di identità in corso di validità;
l’inserimento di una fototessera in formato elettronico, che sarà stampata sulla domanda
di iscrizione e, in caso di immatricolazione, sul badge universitario. È necessario inserire
una foto per documenti, in formato bitmap o jpeg con una risoluzione di almeno 300x400
pixel. Perché la foto sia valida deve ritrarre esclusivamente il viso su sfondo chiaro.
3) l’inserimento della documentazione indicata all’art. 5 del bando.
1)
2)

Si consiglia pertanto di preparare tutta la documentazione necessaria prima di procedere con
l’iscrizione. Una volta completata l’iscrizione, non è prevista la possibilità di effettuare alcuna
modifica.
I candidati devono selezionare la categoria amministrativa di appartenenza, che in questo caso
è “Cittadini Italiani, Europei o Extra-UE legalmente soggiornanti in Italia”, la
categoria di riferimento per cittadini italiani, cittadini dell’UE, i cittadini di Norvegia, Islanda,
Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di S. Marino e Santa Sede, nonché di tutti i cittadini Extra
UE legalmente soggiornanti in Italia (ai sensi dell’art. 26 L.189 del 30/7/2002).
I cittadini extra-UE richiedenti visto possono partecipare solo alla terza selezione.
A conclusione dell’iscrizione è necessario procedere al pagamento del bollettino elettronico di Euro
10,00, quale contributo spese. Il pagamento deve essere effettuato entro l’11 marzo 2022.
Il bollettino può essere pagato nelle seguenti modalità:
1) Stampando l’avviso di pagamento, pagabile presso qualsiasi prestatore di servizio di
pagamento del circuito PagoPA (es. banche, tabaccherie, ecc… NB: non presso le poste);
2) Pagando online: tramite apposito link presente nella propria pagina di Segreterieonline si
può accedere alla funzione di pagamento online che proporrà tutti i prestatori di servizio di

pagamento aderenti al circuito PagoPA (tra le modalità possibili vi sono addebito in c/c,
pagamento con carta di credito)
3) Utilizzando il sistema CBILL: il codice interbancario o codice SIA è: 1G192.
Il pagamento non viene in alcun caso rimborsato.
Una volta acquisito il pagamento da parte dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca sarà possibile
visualizzare e stampare, dalla pagina di Riepilogo dell’iscrizione in Segreterieonline, la ricevuta di
iscrizione sulla quale sono riportati la data e l’orario del colloquio, che si svolgerà da remoto.
La ricevuta non dovrà essere consegnata, serve unicamente come promemoria del candidato.
È cura del candidato verificare la presenza del pulsante “Pagamenti” nella pagina di riepilogo
dell’iscrizione al concorso e la corretta registrazione del pagamento entro la scadenza indicata.
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