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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA L AUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA  DEI 

PROCESSI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO (CLASS E LM-51). ANNO ACCADEMICO 2008/09 

IL RETTORE 

  

VISTO lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. del 18.12.1995 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 19.11.1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17, comma 
116, della Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificata dalla Legge 28.1.1999, n. 17; 

VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Ate-
nei” come modificato dal D. M. n. 270 del 22/10/2004; 

VISTA la legge 264/99 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

VISTO Il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ; 

VISTO il D.M. 16 maggio 2007  “Determinazione delle classi di laurea Magistrale”; 

VISTO il D.M. 544/07 su “Definizione dei requisiti dei corsi…”; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D. R.720 del 08/05/08; 

VISTE le disposizioni ministeriali del 16 maggio 2008 n. 1291 con le quali sono state regolamentate le imma-
tricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-20011; 

VISTE le delibere del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 8 aprile 2008 e del 10 giugno 
2008 con la quale si propongono di immatricolare al corso di laurea magistrale in Psicologia dei pro-
cessi sociali, organizzativi e del lavoro (classe LM-51) per l’a. a. 2008/2009 n. 120 studenti di cui 3 
non comunitari residenti all’estero;  

VISTA la delibera del Senato Accademico di cui alla seduta del 12/06/2008 relativa all’offerta formativa 
dell’ateneo per l’A.A. 2008/09;  

VISTO il D. R. n. 897 del 1° luglio 2008 con il quale è stato approvato il Manifesto Generale degli Studi per 
l’a. a. 2008/2009; 

 

DECRETA 

Art. 1 Posti a concorso 

Per l'A.A. 2008/2009  è indetta la selezione per il corso di laurea magistrale  in Psicologia dei processi sociali, organizzativi e del 

lavoro (classe LM-51). Il numero dei posti disponibili è 

 n. 120  

 

 di cui n. 3  posti riservati a studenti stranieri non comunitari residenti all’estero. 

 

Art. 2 Requisiti per l’ammissione 

Ai fini dell’ammissione alla Laurea magistrale LM 51 in Psicologia dei processi sociali, organizzativi e del lavoro, i candidati do-

vranno avere conseguito almeno 88 CFU nei SSD M-PSI, tra i quali 16 CFU in ciascuno dei SSD M-PSI/05 e M-PSI/06. I debiti 

formativi nei SSD previsti dalla Laurea L 24 in Scienze e Tecniche psicologiche e dalle Lauree classe 34 (DM 509) verranno sanati 

sostenendo gli esami degli stessi SSD del Corso di Laurea triennale della Laurea L 24 in Scienze e Tecniche psicologiche. Le do-

mande di ammissione verranno valutate da una apposita commissione per l’accertamento del livello di base come previsto dallo 

standard EuroPsy. 

D. R. N.  968 

 

del  11/07/2008 
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Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso di una laurea di 1° livello, di uno dei corsi afferenti alla classe 34. 

Possono partecipare al concorso anche gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere purché la 

facoltà lo riconosca come equipollente a una delle lauree della classe 34. I cittadini stranieri o italiani in possesso di titoli accade-

mici equipollenti, conseguiti presso le università straniere, dovranno uniformarsi alla circolare n° 1291 del 16/05/2008. 

È altresì valido per l'ammissione, il titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 

Nel lasso di tempo tra l’iscrizione e la data delle prove sarà accertata la sussistenza dei requisiti curriculari da parte del 

Consiglio di Classe che riceverà dalla Segreteria Studenti la documentazione relativa alla carriera dei candidati.  

Coloro che provengono da altre Università dovranno produrre la documentazione necessaria alla  Segreteria, entro la data di sca-

denza dell’iscrizione alla selezione, in particolare sono tenuti a presentare l’autocertificazione o un certificato di laurea con indica-

zione della classe di laurea, esami, voti, cfu e settori scientifico disciplinari pena l’esclusione. 

Il giorno delle prove sarà comunicato l’esito della verifica del possesso dei requisiti curriculari.  

Nel caso in cui  possieda la laurea di primo livello ma non i requisiti curriculari, lo studente può sostenere, presentando domanda 

condizionata di partecipazione alla selezione secondo le modalità del presente bando, comunque, la prova e acquisire entro il 28 

febbraio 2009, mediante iscrizione ai corsi singoli, i requisiti curriculari indicati dal Consiglio di Classe secondo quanto previsto 

dall’art. 16 del Manifesto Generale degli Studi. 

Possono infine partecipare al concorso, presentando domanda entro la data di scadenza , anche gli studenti non ancora in possesso 

della Laurea Triennale al 30 settembre 2008, che prevedano di conseguirla entro il 28 febbraio 2009, purché siano in possesso o 

prevedano di conseguire, entro il 30 settembre, almeno 150 crediti formativi. A questi studenti sarà esaminato il piano di studi 

al fine di verificare se sono presenti i requisiti curriculari richiesti per l’accesso. A tal fine i suddetti studenti, entro la data per 

l’iscrizione alle prove, sono tenuti a presentare alla Segreteria Studenti l’autocertificazione o un certificato con indicazione della 

classe di laurea, esami, voti, cfu e settori scientifico disciplinari nonché gli esami che ancora devono essere sostenuti, pena 

l’esclusione. 

Qualora nel piano di studi non siano presenti i requisiti curriculari richiesti, lo studente potrà integrare la carriera con le attività ag-

giuntive necessarie. 

Per concorrere ai posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla 

nota ministeriale n. 1291 del 16/05/2008, disponibile nel sito www.unica.it nelle pagine dedicate alla didattica ed essere in regola 

con il complesso delle procedure ivi contemplate, compreso il superamento della prova di lingua italiana. Quest’ultima avrà luogo 

negli uffici della Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione, il giorno  2 settembre 2008. 

La partecipazione al concorso è prevista anche per coloro, già in possesso dei requisiti di cui sopra, che intendano chiedere il tra-

sferimento (se iscritto presso altro ateneo)  /passaggio (se iscritto presso altro corso), fermo restando quanto previsto dagli ultimi 

commi degli art. 20 e 21 del Manifesto Generale degli Studi, e cioè: è consentito il passaggio e il trasferimento in ingresso solo 

nei corsi di studio offerti nell’anno accademico 2008/2009 (primo anno per i corsi ex D.M. 270/2004). 

Non saranno consentite immatricolazioni con abbreviazione di corso e trasferimenti a corsi di laurea o diploma del vecchio 

o del nuovo ordinamento (ex D.M.509/99) disattivati anche sei si tratta di prosecuzione di carriera nel medesimo corso di 

laurea 
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Art. 2 bis Studenti che hanno rinunciato agli studi o sono decaduti dalla carriera universitaria 

Lo studente che ha rinunciato alla prosecuzione degli studi o è stato dichiarato decaduto, può partecipare alle prove selettive e di 

verifica, con le modalità e le regole del presente bando,  per lo stesso o altro corso di studi purché offerti nell’a.a. 2008/2009 

dall’Università di Cagliari e solo per gli anni accademici attivati, presentando, una volta posizionato utilmente in graduatoria, ap-

posita domanda tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti che sarà valutata dal Consiglio di Classe di studio previa verifica 

dell’obsolescenza della preparazione acquisita. 

All’atto del riconoscimento degli esami della carriera pregressa allo studente sarà applicata la sovrattassa per abbreviazione carriera 

prevista dall’art. 1.13 del Regolamento tasse. Lo studente dovrà pagare, inoltre, le tasse ordinarie di iscrizione e i contributi univer-

sitari relativi all’anno accademico di nuova immatricolazione. 

 

Art. 3 Domande di ammissione alla selezione 

Per iscriversi alle selezioni relative al corso di laurea magistrale in Psicologia dei processi sociali, organizzativi e del lavoro è ne-

cessario utilizzare la procedura online  disponibile al link http://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do raggiungibile anche dalla pagina 

iniziale del  sito dell’Ateneo www.unica.it seguendo il percorso: servizi online- servizi online agli studenti, a partire dal 21 luglio 

2008 e fino al termine previsto per la presentazione delle domande. 

Chi si iscrive online alla selezione, al termine della procedura stamperà una ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della 

domanda di partecipazione. Gli studenti che utilizzano la procedura online non dovranno consegnare alcuna domanda di 

partecipazione alla segreteria studenti. 

L’iscrizione alla prova si perfezionerà con il pagamento della tassa d’iscrizione di 20 euro prevista dal Regolamento tasse al 

punto 1.14,  la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata il giorno della prova. 

Il pagamento della tassa di € 20 potrà essere effettuato online o tramite bancomat agli sportelli automatici o in contanti 

presso qualunque sportello del Banco di Sardegna SpA non prima che siano decorsi due giorni dalla data di iscrizione alla 

selezione. 

Possono presentare domanda di partecipazione condizionata, entro i termini di scadenza, anche gli studenti che abbiano conseguito 

150 CFU o che  prevedano di conseguirli entro il 30 settembre 2008. I suddetti studenti, entro il 9 ottobre 2008, devono far perve-

nire alla segreteria studenti di Scienze della Formazione, via Trentino s.n.c. in Cagliari, tramite consegna a mano o raccomandata 

AR, un’autocertificazione sugli esami sostenuti e sul conseguimento dei crediti richiesti, pena l’esclusione dalla procedura concor-

suale. 

La scadenza per la presentazione delle domande di selezione, sia per gli studenti in possesso di laurea di primo livello sia per gli 

studenti che presentano domanda di ammissione condizionata, è fissata per il giorno: 

 

 25 agosto 2008 h.12.00  

 

Il candidato che presenta domanda per sostenere il concorso di ammissione dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. n. 

445/2000, oltre ai dati anagrafici: 

a. di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l’anno di conseguimento e l’Istituto/Scuola presso il quale è stato con-

seguito; 

b. di essere a conoscenza delle sanzioni penali per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000; 
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c. di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della prova.  

Gli studenti laureati presso altri atenei devono presentare, nei suddetti termini di scadenza, alla segreteria studenti com-

petente un’autocertificazione relativa ai dati richiesti ai fini della valutazione (es. settori scientifici disciplinari,  crediti 

ecc.). 

 

N.B.: i cittadini comunitari possono presentare l’autocertificazione al pari dei cittadini italiani. Non è invece autocertificabile la di-

chiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero che deve essere rilasciata dalle competenti Autorità Diplomatiche o 

Consolari. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda 

di ammissione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza mag-

giore. 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA: l’amministrazione provvederà successivamente ad esclu-

dere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli d’ammissione e dei requisiti previsti. 

Art. 3 bis Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda la natura della disabi-

lità, l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi all’espletamento della prova. I candidati in situazione di 

handicap che avessero particolari problemi per l’accesso ai locali e/o per lo svolgimento della prova dovranno segnalarlo entro il 5 

settembre 2007 al Presidente della Commissione della selezione o alla Dott.ssa Claudia MUSCU (piano terra della Facoltà di 

Scienze della Formazione, Studio n. 7 bis- tel. 070-6757810). 

 

 

Art. 4 Prova di ammissione 

La prova, cui sarà assegnato un tempo massimo di 90 minuti, consiste nello svolgimento  di n. 70 quesiti a  risposta multipla (di cui 

una sola risposta esatta tra quelle indicate) su argomenti riguardanti la psicologia sociale e la psicologia del lavoro. 

Nel caso in cui il numero degli ammessi alla prova dovesse essere pari o inferiore al numero dei posti disponibili, la selezione avrà 

valore di verifica della preparazione iniziale. 

Ugualmente la prova di selezione avrà luogo col medesimo valore anche se il numero di domande pervenute, entro la scadenza sia 

maggiore di 117, ma alla prova si presentino un numero di candidati pari o inferiore a quelli messi a disposizione.  

Il requisito dell’adeguatezza della personale preparazione iniziale viene considerato soddisfatto se il candidato raggiunge il punteg-

gio di almeno 30 settantesimi. 

 

Per i candidati che non ottengono il punteggio minimo di 30/70 potrebbero essere attivate forme di riallineamento delle competen-

ze.  

 

La prova avrà luogo il giorno 12 settembre 2008 alle ore 9.00 

  

presso le Facoltà umanistiche, Piazza D’Armi (loc. Sa Duchessa), Cagliari. 

I candidati si dovranno presentare presso la sede di svolgimento della prova almeno 30 minuti prima dell’inizio della stessa. 
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I candidati verranno ammessi alla prova di selezione solo previa esibizione di un documento di identità personale valido e della 

quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione da 20 euro. I candidati non potranno abbandonare i lo-

cali della prova prima della conclusione della stessa. I candidati dovranno essere muniti di penna biro ad inchiostro nero. 

All’atto del controllo del documento di identità, la Commissione farà firmare al candidato il tabulato di partecipazione alla prova. 

Tale operazione dovrà essere completata prima dell’inizio della prova. Sul tabulato vengono evidenziati anche i candidati assenti. 

Durante la prova i candidati non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elet-

tronici, pena l’esclusione dall’esame. 

 

 

Art. 5 Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione e sarà composta da 3 Professori o 

Ricercatori docenti della Laurea in oggetto. La commissione avrà il compito di: 

− organizzare tutte le fasi del concorso e garantirne il regolare svolgimento; 

− verbalizzare le riunioni e le decisioni della commissione; 

− compilare la graduatoria finale. 

 
Art. 6 Formazione della graduatoria 

Espletate le operazioni concorsuali verrà compilata una graduatoria di merito tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. La valutazione della prova verrà espressa in settantesimi; ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punto ed a ogni risposta 

errata verranno assegnati zero punti. 

2. I fogli di risposta con domande lasciate in bianco saranno annullati, quindi la prova sarà considerata nulla e il candidato 

non verrà incluso nella graduatoria finale. 

3. Qualora il candidato non sia in grado o non voglia rispondere a una delle domande proposte dovrà manifestarlo riportando nel 

modulo a lettura ottica, in corrispondenza dello spazio riservato alle risposte, una linea continua. 

Saranno ammessi alle procedure di immatricolazione n. 120 studenti in possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari che si 

collocheranno in posizione utile nelle graduatoria di merito. 

Per gli studenti stranieri verrà stilata una graduatoria distinta. 

In caso di parità fra due o più candidati verrà data precedenza al candidato più giovane d’età. 

 

Per gli studenti non ancora laureati al 30 settembre 2008,  per coloro che sono in possesso della laurea di primo livello e in ca-

renza dei requisiti curriculari,  viene redatta una graduatoria riservata, sulla base dei criteri di cui sopra. Gli studenti presenti nella 

suddetta graduatoria riservata concorrono ai posti residuali dopo l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nella gradua-

toria di coloro che alla data di inizio dell’anno accademico sono già in possesso del diploma di Laurea e dei requisiti curriculari. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata, mediante affissione alla bacheca della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della 

Formazione il giorno 18/09/2008. 

La graduatoria definitiva riservata agli studenti cha hanno presentato domanda condizionata in possesso alla data del 30 settembre 

2008 dei 150 crediti e agli studenti in carenza dei requisiti curriculari che intendano recuperare mediante iscrizione ai corsi singoli, 

sarà pubblicata mediante affissione alla bacheca della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione il giorno 14 

ottobre.  
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La suddetta affissione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità ufficiale riguardante l’esito della prova. La suddetta graduatoria 

sarà disponibile sul sito www.unica.it sezione servizi on-line. Non sarà data comunicazione scritta agli ammessi. 

Nel caso in cui non sarà possibile rispettare le date fissate nel bando di concorso, per la pubblicazione della graduatoria, sarà cura 

del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con l’indicazione: 

a) della data di pubblicazione della graduatoria; 

b) della tempistica per lo scorrimento della graduatoria per decadenza degli aventi diritto che non si immatricolano nei tempi previ-

sti; 

c) delle date per le immatricolazioni e il pagamento della relativa tassa d’iscrizione. 

 

Art. 7 Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione e sarà composta da 3 Professori o 

Ricercatori docenti della Laurea in oggetto. La commissione verificherà se i candidati possiedono i requisiti previsti dall’art 2, ver-

balizzerà le riunioni, compilerà e verificherà la graduatoria finale e riservata  e le trasmetterà alla Segreteria studenti per la pubbli-

cazione. 

 

 

Art. 8 Immatricolazione dei vincitori 

Lo studente, in posizione utile nella suddetta graduatoria definitiva, può immatricolarsi compilando online la domanda di immatri-

colazione, disponibile sul sito  www.unica.it, sezione servizi on-line, a partire dal giorno della pubb1icazione della graduatoria e 

fino al 26 settembre 2008, oltre tramite un PC con collegamento ad internet. L’università metterà a disposizione delle postazioni 

presso le aule informatiche, i cui indirizzi saranno disponibili sia nel sito www.unica.it  e sia nelle segreterie studenti della singole 

facoltà, e presso il Centro Orientamento d’Ateneo sito in Via Ospedale n. 121 Cagliari. 

Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata delle tasse, che potranno essere 

versate online tramite bancomat o direttamente agli sportelli del Banco di Sardegna dopo due giorni lavorativi dall’inserimento 

della domanda. 

La domanda compilata online, entro il 26 settembre 2008, dovrà essere stampata, integrata con la data di pagamento della prima 

rata delle tasse,  firmata dallo studente e corredata di n. 2 fotografie, formato tessera, fotocopia di un documento di identità e foto-

copia del codice fiscale, sarà consegnata a mano alla Segreteria Studenti o trasmessa tramite raccomandata A/R. In entrambi i casi 

la domanda dovrà pervenire alla Segreteria Studenti entro il 3 ottobre 2008, al fine di permettere la valutazione delle eventuali de-

cadenze. 

Lo studente,  impossibilitato ad utilizzare la procedura online per oggettive difficoltà  da esplicitare  nel modulo di domanda di 

immatricolazione, presenterà la domanda di immatricolazione in formato cartaceo (corredata della documentazione sopra indicata),  

entro la data 26 settembre 2008,  mediante consegna diretta alla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione sita 

in via Trentino s.n.c. in Cagliari nei giorni di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o  invio tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento. Anche le domande inviate per raccomandata A.R. dovranno pervenire alla Segreteria Studenti  entro  il 

giorno  26 settembre 2008, al fine di permettere la valutazione delle eventuali decadenze. 

 Lo studente che presenterà la domanda in formato cartaceo, per essere regolarmente immatricolato e non incorrere nella decaden-

za, dovrà versare la prima rata delle tasse entro la data del 3 ottobre 2008. 
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I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto 

all’immatricolazione, e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione. Gli eventuali posti resisi 

vacanti verranno messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine della graduatoria del concorso: a tal fine il giorno 9 ottobre 

verrà data comunicazione della vacanza dei posti. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzio-

ni penali previste dal codice penale (art. 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 

immatricolazione, con  perdita del  diritto al rimborso di quanto versato e dei benefici ottenuti. 

Gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria, che chiedano il trasferimento/passaggio da altro corso, devono risultare 

regolarmente iscritti tramite il pagamento delle tasse e presentare domanda di trasferimento/passaggio in formato cartaceo  entro il 

26 settembre 2008 mediante consegna diretta alla Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione sita in via Trenti-

no, s.n.c., in Cagliari nei giorni di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o invio tramite raccomandata con avviso di ri-

cevimento. Anche le domande inviate per raccomandata A.R. dovranno pervenire alla Segreteria Studenti entro il 26 settembre 

2008, al fine di permettere la valutazione delle eventuali decadenze. 

 

Gli studenti sotto condizione, collocati nella graduatoria riservata, concorrono ai posti residuali dopo l’immatricolazione di tutti gli 

aventi diritto presenti nella graduatoria di coloro che alla data d’inizio dell’anno accademico siano già in possesso del diploma di 

laurea richiesto. 

Le date per le immatricolazioni degli aventi titolo collocati nella graduatoria riservata  saranno fissate dal responsabile del proce-

dimento nell’avviso di pubblicazione della graduatoria. 

Lo studente immatricolato sotto condizione, nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il conseguimento del titolo di I livello, può par-

tecipare a tutte le attività formative del corso di laurea specialistica, ma non può acquisire crediti formativi né ottenere certificazio-

ni relative alla carriera della laurea magistrale finché non abbia conseguito il titolo di I livello. 

Al conseguimento del titolo, che deve essere prontamente comunicato, l’immatricolazione viene automaticamente perfezionata e da 

quel momento lo studente può sostenere i relativi esami e acquisire crediti formativi. 

Qualora lo studente non consegua il titolo entro la data del 28 febbraio 2009 e non disponga dei requisiti necessari per l’accesso, 

l’immatricolazione condizionata decade, e lo studente sarà automaticamente iscritto per l’a. a. 2008/2009 all’anno successivo del 

corso di Laurea  da cui proviene.  

Non possono iscriversi ai corsi di laurea magistrale coloro che pur conseguendo il titolo entro il 28 febbraio 2009, non ab-

biano presentato nei termini la domanda di immatricolazione condizionata. 

 

ART. 9 Immatricolazione Laurea magistrale ad accesso programmato per gli studenti in possesso della laurea di primo li-
vello e in carenza dei requisiti curriculari. 
 

Gli studenti in possesso della laurea triennale alla data del 30 settembre 2008, ma privi dei requisiti curriculari necessari, collo-

cati nella graduatoria residuale, che intendono recuperare i debiti formativi mediante iscrizione ai corsi singoli devono acquisire 

entro il 28 febbraio i requisiti curriculari indicati dal competente Consiglio di Classe. 

Questi studenti, nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il conseguimento dei requisiti curriculari necessari, possono partecipare a 

tutte le attività formative del corso di laurea magistrale, ma non possono acquisire crediti formativi né ottenere certificazioni relati-

ve alla carriera della laurea magistrale finché non abbiano recuperato i requisiti curriculari necessari. Al conseguimento di questi 

ultimi, che deve essere prontamente comunicato, lo studente si immatricolerà secondo le modalità indicate nell’avviso che il Re-
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sponsabile del Procedimento pubblicherà a fine gennaio 2009. Una volta perfezionata l’immatricolazione lo studente può sostenere 

i relativi esami e acquisire crediti formativi. 

Qualora lo studente non recuperi i requisiti curriculari necessari entro la data del 28 febbraio 2009, l’immatricolazione non potrà 

perfezionarsi.  

 

Art. 10 Immatricolazione studenti inseriti nelle graduatorie provvisorie idonei/beneficiari borse di studio ERSU 

Le matricole inserite nelle graduatorie provvisorie degli idonei/beneficiari per le borse di studio concesse dall’ERSU di Cagliari, in 

luogo del pagamento della prima rata, allegano alla domanda di immatricolazione un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, della condizione suindicata e versare l’imposta di bollo applicando sulla domanda un contrassegno telematico del 

valore di Euro 14,62. 

Dopo che l’ERSU di Cagliari pubblicherà le graduatorie definitive, l’Ateneo provvederà ad aggiornare la situazione tasse per gli 

studenti che sono stati esclusi dalle graduatorie in argomento, concedendo un congruo termine per il pagamento delle tasse univer-

sitarie relative alla prima rata. 

 

Art. 11 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Daniele Milazzo, Responsabile della Segre-

teria Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione  ed avrà il compito di: 

       −                  predisporre il bando rettorale in conformità alla Legge 2.8.1999, n. 264;  

       −                  organizzare la fase propedeutica della prova di selezione (accettazione e protocollo domande, controllo idoneità del  

                           titolo, caricamento dei dati dei candidati, trasmissione e pubblicazione elenchi, aggiornamento degli albi); 

        −                 curare la pubblicazione della graduatoria;  

       −                  predisporre l’accettazione delle domande di iscrizione degli idonei secondo la graduatoria finale;  

       −                  predisporre l’archiviazione e la custodia di tutto il materiale concernente il concorso 

       −                  curare l’accesso agli atti ai sensi della legge 241/90. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

L'informativa prevista dall'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196) è consultabile presso la Segreteria studenti della Facoltà di Scienze della Formazione, e su Internet nel sito www.unica.it. 

 

 

                                                                                                                        IL RETTORE 

                                                                                                                        Prof. Pasquale Mistretta 


