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 Università degli Studi di Cagliari                                       D.R. n.  745 del 30/06/2017 
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO SETTORE AFFARI GENERALI STUDENTI Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci Funzionario Responsabile: Dott. Carlo Saba  

MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli Ordinamenti Didattici 
universitari”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012; 
VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei; 
VISTO il Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 sulla “Determinazione delle classi 

delle Lauree Universitarie delle Professioni Sanitarie”; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto 
del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999 n. 509”; 

VISTI i DD. MM. 16 marzo 2007 sulla “Determinazione delle classi di laurea” e 
“Determinazione delle classi di laurea magistrale; 

VISTO  il “Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti”, emanato con D. 
R. n. 456 del 28 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. M. del 12/12/2016, n. 987, relativo alla “Autovalutazione ,valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”; 

VISTO l’avviso del 02 marzo 2017, prot. 6228, che stabilisce le date delle prove per i 
corsi di studio a numero programmato a livello nazionale per l’anno 
accademico 2017/2018; 

VISTA la delibera del 29 maggio 2017 con la quale il Senato Accademico ha 
approvato l’offerta formativa per l’a. a. 2017/2018; 

VISTA  la delibera del 31 maggio 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato l’offerta formativa per l’a. a. 2017/2018; 

CONSIDERATO   che nelle more della pubblicazione del  Decreto Ministeriale di accreditamento 
è necessario emanare il presente manifesto al fine di avviare le procedure per 
l’iscrizione ai corsi di studio; 

VISTO il Regolamento contribuzione studentesca per l’anno accademico 2017/2018 
emanato con D.R. n. 706 del 12/6/2017 

VISTO il calendario accademico a. a. 2017/18 approvato dal Senato Accademico nella 
seduta del 27/06/2017; 

VISTI il D.M n. 475 del 28/6/2017, Modalità e contenuti della prova di ammissione al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria 
a. a. 2017/2018; 

VISTO il D. M. 477 del 28/6/2017, Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai 
corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 
nazionale a. a. 2017/2018; 
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DECRETA 

ART. 1: Anno accademico 
L’anno accademico 2017/2018 per tutti i corsi di studio avrà inizio il 2 ottobre 2017. Il calendario 
delle attività didattiche è stabilito da ciascuna Facoltà e pubblicato nei rispettivi siti. 
ART. 2: Corsi di studio 
Per l’a. a. 2017/2018 sono attivati presso questo Ateneo i corsi di studio indicati nella tabella che 
segue, distinti per Facoltà con indicazione della tipologia del corso, denominazione e modalità della 
didattica, modalità di accesso (libero/programmato), contingente riservato agli stranieri, data delle 
prove e sede del corso di studio. 
I requisiti necessari per l’immatricolazione sono distinti per tipologia di corso (1° livello, 2° livello 
e corsi a ciclo unico). 
 

FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA  

Classe Corso Accesso e 
n. posti di cui 

Stranieri 
di cui 
Cinesi Sede Data prove 

L2 Biotecnologie industriali 60 Locale 1 1 
Cagliari -sede 
didattica Oristano 

8/9/2017 h. 10.30 

L13 Biologia 300 Locale 1 1 Cagliari 8/9/2017 h. 10.30 
L29 Scienze Tossicologiche e controllo di qualità 180 Locale 2 0 Cagliari 11/9/2017 

h. 12.00 
L32 Scienze ambientali e 

naturali Libero 1 4 Cagliari 8/9/2017 h. 10.30 
LM6 Bio-ecologia marina Libero 9 1 Cagliari 19/9/2017 h. 10.00 
LM6 Biologia cellulare e molecolare Libero 9 1 Cagliari 11/9/2017 

h. 9.30 
LM6 Neuropsicobiologia Libero 10 0 Cagliari 7/9/2017 h. 10.00 
LM13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 100 Locale 2 1 Cagliari 11/9/2017 

h. 12.00 
LM13 Farmacia 100 Locale 2 1 Cagliari 11/9/2017 h. 12.00 
LM60  
 

Scienze e tecnologie per l’ambiente Libero 8 2 Cagliari 4/9/2017 h. 9.30 
LM61 
  
 

Scienze degli alimenti e 
della nutrizione 70 locale 5 0 Cagliari 20/9/2017 

h. 11.00 
Curriculum: Alimenti  Curriculum: Nutrizione 
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FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

Classe Corso Accesso e n. posti di cui 
Stranieri 

di cui 
Cinesi Sede Data prove 

L7 Ingegneria civile 180 Locale 2 1 Cagliari 
20/21/7/2017 
30-31/8/2017 1/9/2017 

L7 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 180 Locale 5 5 Cagliari 20/21/7/2017 30-31/8/2017 
1/9/2017 

L9 Ingegneria chimica 180 Locale 10 3 Cagliari 
20/21/7/2017 
30-31/8/2017 1/9/2017 

L9 Ingegneria meccanica 180 Locale 2 2 Cagliari 20/21/7/2017 30-31/8/2017 1/9/2017 
L8/L9 Ingegneria biomedica 180 Locale 5 0 Cagliari 20/21/7/2017 30-31/8/2017 

1/9/2017 
L8/L9 Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 180 Locale 3 1 Cagliari 

20/21/7/2017 
30-31/8/2017 1/9/2017 

Curriculum: Elettrica 

 

Curriculum: Elettronica 
Curriculum: Informatica 
Curriculum: Elettrica - online e in 
presenza (blended) 
Curriculum: Elettronica - online e in 
presenza (blended) 
Curriculum: Informatica - online e 
in presenza (blended) 

L17 Scienze dell’architettura 108 
Nazionale 4 4 Cagliari 7/9/2017 

h. 11.00 
LM4 Architettura 80 Locale 2 2 Cagliari 12/9/2017 h. 11.00 

Curriculum: Architettura, 
paesaggio e società 

 Curriculum: Architettura storica e progetto 
Curriculum: Architettura e 
sostenibilità 

LM22 Ingegneria chimica e dei 
processi biotecnologici Libero 10 5 Cagliari 18/9/2017 

LM23 Ingegneria civile Libero 5 5 Cagliari 18/9/2017 
Curriculum: Strutture 

 Curriculum: Idraulica 
Curriculum: Trasporti 

LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni Libero 7 10 Cagliari 18/9/2017 

LM28 Ingegneria elettrica Libero 5 5 Cagliari 18/9/2017 

LM29 Ingegneria elettronica Libero 6 5 Cagliari 18/9/2017 

LM30 Ingegneria energetica Libero 8 5 Cagliari 18/9/2017 
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LM33 Ingegneria meccanica Libero 6 5 Cagliari 18/9/2017 
LM35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio Libero 5 10 Cagliari 18/9/2017 

Curriculum: Tecniche e tecnologie 
di risanamento ambientale   

 
  
 

Curriculum: Geoingegneria e 
difesa del suolo 
Curriculum: Pianificazione 
territoriale e ambientale 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

Classe Corso Accesso e n. posti di cui 
Stranieri 

di cui 
Cinesi Sede Data prove 

L22 Scienze delle attività 
motorie e sportive 80 Locale 5 1 Cagliari 19/9/2017 h. 11.00 

L/SNT1 Infermieristica 
124 

Nazionale 30 Nazionale 

4 2 Cagliari 
 Nuoro 

13/9/2017 
h. 11.00 

L/SNT1 Ostetricia 22 Nazionale 2 1 Cagliari 13/9/2017 h. 11.00 
L/SNT2 Fisioterapia 31 Nazionale 2 1 Cagliari 13/9/2017 

h. 11.00 
L/SNT
2 

Educazione 
Professionale 

27 
Nazionale 2 0 Cagliari 13/9/2017 h. 11.00 

L/SNT2 Logopedia 25 Nazionale 2 0 Cagliari 13/9/2017 
h. 11.00 

L/SNT
3 Igiene dentale 23 

Nazionale 2 0 Cagliari 13/9/2017 h. 11.00 
L/SNT3 

Tecniche di radiologia medica per immagini e 
radioterapia 

19 Nazionale 2 1 Cagliari 13/9/2017 h. 11.00 

L/SNT4 
Tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro 

22 Nazionale 2 0 Cagliari 
13/9/2017 
h. 11.00 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 33 Nazionale 2 1 Cagliari 13/9/2017 
h. 11.00 

LM 41 Medicina e chirurgia 190 
Nazionale 5 2 Cagliari 5/9/2017 h. 11.00 

LM/S
NT1 

Scienze Infermieristiche 
e ostetriche 

50 
Nazionale 0 0 

Cagliari  
  

In attesa di DM 

FACOLTÀ DI SCIENZE  

Classe Corso Accesso e n. posti di cui 
Stranieri 

di cui 
Cinesi Sede Data prove 

L27 Chimica Libero 8 2 Cagliari 29/8/2017 
Curriculum: Chimica  Curriculum: Scienza dei materiali 



5 
 

L30 Fisica Libero 6 4 Cagliari 29/8/2017 

L31 Informatica 150 Locale 0 0 Cagliari 29/8/2017 

L34 Scienze geologiche Libero 8 2 Cagliari 29/8/2017 

L35 Matematica Libero 8 2 Cagliari 29/8/2017 

LM17 Fisica Libero 10 0 Cagliari 19/9/2017 
h. 10.00 

LM18 Informatica 40 Locale 10 0 Cagliari 20/9/2017 h. 10.00 
LM40 Matematica Libero 8 2 Cagliari 19/9/2017 h. 10.00 

Curriculum: generale  Curriculum: Applicativo 
LM54 Scienze chimiche Libero 9 1 Cagliari 19/9/2017 

h. 10.00 
LM74 Scienze e tecnologie geologiche Libero 8 2 Cagliari 19/9/2017 h. 9.00 

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE  

Classe Corso Accesso e 
n. posti di cui 

Stranieri 
di cui 
Cinesi Sede Data prove 

L14 Scienze dei servizi giuridici Libero 7 3 
Cagliari 
  

6/9/2017 
h. 9.00 

Curriculum: Operatore giuridico 
d’impresa 

 Curriculum: Consulente del lavoro 
Curriculum: operatore giuridico delle amministrazioni  
Pubbliche 

L16 

Amministrazione e organizzazione Libero 8 6 Cagliari 11/9/2017 h. 15.00 
Curriculum: Amministrazione e 
organizzazione  Curriculum: Amministrazione e organizzazione - online e in 
presenza (blended) 

L18 Economia e gestione aziendale 
 

Libero   
Accesso programmato 
locale 8 studenti 
per curriculum internazionale 

50 10 
Cagliari 
 
 

4/9/2017 h. 9.00 

Curriculum: Internazionale *** 8 Locale     
Curriculum: Economia e gestione 
dei servizi turistici ***  

Sede didattica 
Oristano 

 

Curriculum: Amministrazione e 
controllo  

 Curriculum: Amministrazione e controllo - online e in presenza 
(blended) 
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Curriculum: Marketing e organizzazione 
Curriculum: Marketing e 
organizzazione - online e in presenza (blended) 

L33 Economia e finanza Libero 18 3 Cagliari 4/9/2017 
h. 9.00 

L36 Scienze politiche Libero 8 6 Cagliari 11/9/2017 h. 15.00 
Curriculum: Politico-Internazionale  Curriculum: Sociale 

LMG/
1 Giurisprudenza Libero 0 0 Cagliari 6/9/2017 h. 9.00 
LM 52 Relazioni Internazionali Libero 8 6 Cagliari 12/9/2017 h. 15.00**** 

Curriculum: Diplomatic and area 
studies  Curriculum: Studi euro-
mediterranei LM56 Economia, Finanza e Politiche Pubbliche Libero 5 5 Cagliari 18/9/2017 

h. 16.00 
Curriculum: Economia e mercati finanziari  Curriculum: Economia e politiche 
pubbliche 

LM62 Politiche società e 
territorio Libero 6 4 Cagliari 12/9/2017 h. 15.00**** 

LM63 Scienze dell’amministrazione Libero 8 6 Cagliari 12/9/2017 
h. 15.00**** 

Curriculum: Governo dei processi organizzativi e valutazione delle 
politiche  
Curriculum: Processi decisionali e organizzativi pubblici 

LM76 
Management e 
Monitoraggio del Turismo Sostenibile Libero 20 0 Cagliari 

14/9/2017 
h. 9.00 

LM77 Economia manageriale Libero 25 20 Cagliari 15/9/2017 h. 9.30 
Curriculum: Amministrazione e 
controllo 

 
Curriculum: Direzione e creazione d’impresa 
Curriculum: International 
management 
Curriculum: Professionale 

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI  

Classe Corso Accesso e 
n. posti di cui 

Stranieri 
di cui 
Cinesi Sede  

L1/L3 Beni culturali e Spettacolo Libero 4 1 Cagliari 4/9/2017 h. 9.00 
Curriculum: Beni culturali e 
spettacolo convenzionale 

 Curriculum: Beni culturali e 
spettacolo - online e in presenza (blended) 

L5 Filosofia Libero 4 1 Cagliari 6/9/2017 
h. 12.00 
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L10 Lettere Libero 3 2 Cagliari 11/9/2017 h. 9.00 
Curriculum: Lettere classiche 

 Curriculum: Lettere moderne 
Curriculum: Storia 

L11/L12 Lingue e culture per la mediazione linguistica Libero 20 2 Cagliari 8/9/2017 
h. 12.00 

L19 Scienze dell’educazione 
e della formazione 230 Locale 10 2 Cagliari 12/9/2017 h. 9.00 

L20 Lingue e comunicazione Libero 12 2 Cagliari 8/9/2017 h. 9.00 
L20 Scienze della 

comunicazione * Libero 5 1 Cagliari 12/9/2017  
L24 Scienze e tecniche psicologiche 200 Locale 4 1 Cagliari 6/9/2017 h. 9.00 
LM2/ LM89 Archeologia e storia dell’arte Libero 4 1 Cagliari 4/9/2017 

h. 12.00 
LM14/ 
LM15 

Filologie e letterature 
classiche e moderne Libero 4 1 Cagliari 11/9/2017 h. 12.00 

LM37 
Lingue e letterature 
moderne europee e americane  

Libero 8 2 Cagliari 
13/9/2017 
h. 9.00 

 
Curriculum Lingue letterature e 
culture   Curriculum cooperazione e 
mediazione culturale 

LM50/ LM85 Scienze pedagogiche e dei servizi educativi 100 Locale 8 0 Cagliari 20/9/2017 h. 9.00 
LM51 

Psicologia dello sviluppo 
e dei processi socio-lavorativi 85 Locale 4 1 Cagliari 

26/9/2017 
h. 9.00 

 Curriculum sviluppo-dinamica 
 

 Curriculum Sociale-lavoro 
LM78/
LM92 

Filosofia e teorie della 
comunicazione  Libero 1 1 Cagliari 15/9/2017 

h. 9.00 

 
Curriculum Storico-filosofico 

 Curriculum Teorie della Comunicazione 

LM84 Storia e società Libero 4 1 Cagliari 12/9/2017 h. 9.00 
LM85/ Bis Scienze della formazione primaria 100 Nazionale 5 1 Cagliari 15/9/2017 

h. 11.00 
LM94 Traduzione specialistica 

dei testi Libero 8 2 Cagliari 13/9/2017 h. 16.00 
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* Corsi e-learning: L-20 Scienze della Comunicazione;  
 
** Corsi erogati in modalità tradizionale e blended (Online e in presenza): Economia e Gestione Aziendale, 
Amministrazione e Organizzazione, Beni Culturali e Spettacolo e Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
 
*** Per il curriculum di Economia e Gestione dei Servizi Turistici e per il curriculum Internazionale si svolgerà 
un’ulteriore prova di inglese nel pomeriggio del 4 settembre 2017 

 
**** alle ore 15:00 si riunirà la Commissione per la valutazione documentale delle domande. Nella 
stessa riunione verrà stabilita la data per gli eventuali colloqui che comunque saranno programmati 
prima dell'inizio delle lezioni 

 
Il numero di posti programmati a livello nazionale e locale dovrà essere confermato dal MIUR.  
Il numero dei posti per i corsi ad accesso programmato comprende la riserva dei posti destinata agli 
studenti stranieri e agli studenti cinesi. 
Per i corsi di laurea a programmazione locale i posti riservati agli studenti stranieri residenti 
all’estero e agli studenti cinesi progetto “Marco Polo”, non coperti dopo la conclusione della 
procedura di riassegnazione da parte del MIUR, ai sensi delle disposizioni ministeriali per gli 
studenti stranieri per l’a. a. 2017/2018, saranno attribuiti, agli studenti comunitari e non comunitari 
legalmente soggiornanti in Italia, in ordine di graduatoria. 
Per i corsi di studio a programmazione nazionale i posti eventualmente non utilizzati, nella 
graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento 
della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge 189 del 
2002, qualora previsto nei successivi decreti di programmazione. 
 
ART. 3: Immatricolazioni corsi ad accesso libero/programmato 
- Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico 
Per immatricolarsi a un corso di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso 
di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo. È inoltre necessario sostenere la prova obbligatoria per la verifica della 
preparazione iniziale. 
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Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale dovranno 
presentare, all’atto dell’immatricolazione, il proprio curriculum studi e professionale, che verrà 
esaminato dal competente Consiglio di Classe/Corso.  
Verifica della preparazione iniziale 
Le conoscenze richieste per l’accesso, le modalità di verifica della preparazione iniziale e le 
procedure per il recupero di eventuali debiti formativi sono definite dai regolamenti didattici dei 
singoli corsi di studio. La verifica della preparazione iniziale è condizione necessaria per poter 
accedere all’immatricolazione. Qualora lo studente non superi la prova di verifica della 
preparazione iniziale può procedere, comunque, all’immatricolazione secondo le modalità indicate 
all’art. 8 del presente Manifesto generale degli studi e, per i corsi ad accesso programmato, secondo 
quanto previsto nei singoli bandi di concorso, fatto salvo, in ogni caso, l’assolvimento entro il 
primo semestre degli specifici obblighi formativi aggiuntivi, individuati dalla struttura didattica 
competente. 
Nei corsi ad accesso programmato nazionale o locale, indicati nella suddetta tabella, 
l’immatricolazione è comunque subordinata al numero dei posti messi a concorso e alla posizione 
utile in graduatoria dello studente secondo quanto previsto nei singoli bandi di concorso. 
Il luogo e le ulteriori indicazioni sulle prove di verifica saranno pubblicate con avvisi a cura di ogni 
Facoltà per i corsi ad accesso libero e nei bandi di concorso per i corsi ad accesso programmato. I 
bandi e gli avvisi saranno disponibili presso le segreterie Studenti, nella pagina del sito dell’Ateneo 
http://people.unica.it/orientamento/vuoi-iscriverti/ e pubblicati 60 giorni prima dello svolgimento 
delle prove di ammissione. 
 
- Laurea Magistrale (D.M. n. 270/2004). 
Per essere ammessi a un corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del 
Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo, nonché dei requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale 
conformemente a quanto stabilito negli ordinamenti e nei regolamenti didattici dei singoli corsi di 
studio. 
Tutti i requisiti necessari per l’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale devono essere acquisiti dallo 
studente prima dell’immatricolazione. 
Nei corsi a numero programmato l'immatricolazione è, altresì, subordinata al collocamento in 
posizione utile in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso nei singoli bandi.  
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- Verifica requisiti curriculari e adeguatezza della preparazione personale. 
Costituiscono requisiti curriculari il titolo di Laurea conseguito in determinate classi, le 
competenze e conoscenze acquisite dallo studente nel percorso formativo pregresso, espresse sotto 
forma di crediti nell’ambito di specifici settori scientifico-disciplinari. 
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale e dei requisiti curriculari potrà essere 
effettuata solo successivamente all’iscrizione on line al concorso, nei tempi e con le modalità 
previsti dall’art. 6 del presente Manifesto generale degli studi e negli avvisi pubblicati dalle singole 
Facoltà per i corsi ad accesso libero e dai singoli bandi di concorso per i corsi ad accesso 
programmato. 
Nel lasso di tempo tra l’iscrizione al concorso e la data di svolgimento delle prove, i competenti 
Consigli di Corso/Classe, accerteranno la sussistenza dei requisiti curriculari.  
Coloro che provengono da altre Università dovranno produrre alla Segreteria la documentazione 
necessaria entro la data di scadenza per l’iscrizione alle prove. Il giorno delle prove, o in altra data 
contenuta negli avvisi o bandi, sarà comunicato l’esito della verifica del possesso dei requisiti 
curriculari. 
 
ART. 4: Iscrizione condizionata ai corsi di Laurea Magistrale (carenza del titolo di primo 
livello) 
Possono presentare domanda di iscrizione condizionata ai corsi di Laurea Magistrale biennale gli 
studenti che, alla data del 30 Settembre 2017, abbiano conseguito almeno 160 crediti formativi 
previsti dal piano di studi del corso, diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di 
conseguimento del titolo finale, salvo che il Consiglio di Corso di Studi (nelle more della modifica 
del regolamento carriere) non deliberi diversamente, permettendo l’accesso con un numero di 
crediti leggermente inferiore, qualora sussistano giustificate motivazioni.  
Allo studente che si immatricola sub condicione alla magistrale sarà esaminato il piano di studi al 
fine di verificare se sono presenti i requisiti curriculari richiesti per l’accesso. Qualora nel piano di 
studi non siano presenti i requisiti curriculari, lo studente potrà integrare la carriera con le attività 
aggiuntive necessarie. 
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale sarà fatta contestualmente agli studenti 
già in possesso della Laurea di primo livello. Per le modalità e i tempi di iscrizione alla verifica si 
rimanda a quanto previsto dall’art. 5 del presente manifesto. 
Per i corsi ad accesso programmato, la domanda di iscrizione condizionata è subordinata alla 
collocazione dello studente nella graduatoria riservata, secondo i criteri e le scadenze stabiliti dai 
singoli bandi di concorso. 
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Gli studenti presenti nella suddetta graduatoria riservata, concorrono ai posti residuali dopo 
l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nella graduatoria, ovvero di coloro che, alla 
data di inizio dell’anno accademico, sono già in possesso del diploma di Laurea di 1° livello e dei 
requisiti curriculari. 
Non possono iscriversi ai corsi di Laurea Magistrale biennale coloro che, pur conseguendo il titolo 
entro il 28 febbraio 2018, non abbiano presentato nei termini la domanda di iscrizione condizionata. 
Lo studente iscritto sotto condizione, nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2017 e il conseguimento 
del titolo di primo livello, può partecipare a tutte le attività formative del corso di Laurea 
Magistrale, ma non può acquisire crediti formativi né ottenere certificazioni relative alla carriera 
della Laurea Magistrale, finché non abbia conseguito il titolo di Laurea di primo livello. 
 
Laurea entro il 30 novembre 2017 
Si perfeziona l’iscrizione a tempo pieno se lo studente, entro il 30 novembre 2017, consegue la 
Laurea di primo livello, acquisisce i requisiti curriculari e supera la verifica dell’adeguatezza della 
preparazione personale. 
 
Laurea tra il 1° dicembre 2017 e 28 febbraio 2018 
Si perfeziona l’iscrizione part-time se lo studente consegue la Laurea nel periodo tra il 1° dicembre 
2017 e il 28 febbraio 2018, acquisisce i requisiti curriculari e supera la verifica dell’adeguatezza 
della preparazione personale. 
Dal momento del perfezionamento dell’immatricolazione lo studente può sostenere i relativi esami 
e acquisire i crediti formativi. 
Decadenza iscrizione condizionata 
L’iscrizione condizionata decade se lo studente non consegue la Laurea entro il 28 febbraio 2018. In 
questo caso, se lo studente proviene da un corso di studio dell’Università degli Studi di Cagliari, 
sarà automaticamente iscritto, per l’a. a. corrente all’anno successivo del corso di laurea da cui 
proviene. Le tasse versate per l’iscrizione condizionata saranno computate per il corso di laurea. 
 
Laurea dopo il 28 febbraio 2018 
Lo studente che si laurea dopo il 28 febbraio 2018 potrà iscriversi, dopo il conseguimento del titolo 
e anche oltre i termini previsti dall’art. 13 del presente manifesto, ai corsi singoli del corso di 
Laurea Magistrale, senza alcuna limitazione di crediti, purché abbia presentato domanda di 
iscrizione condizionata al Corso di studi magistrale. Gli esami sostenuti saranno riconosciuti, previa 
delibera del Consiglio di Corso/Classe, nel corso di Laurea Magistrale in cui lo stesso studente si 
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iscriverà nell’a. a. successivo. Per i corsi ad accesso libero lo studente non dovrà sostenere 
nuovamente la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale. Per quelli ad accesso 
programmato dovrà, in ogni caso, sostenere la prova di ammissione. Le tasse versate all’atto 
dell’iscrizione condizionata al corso di Laurea Magistrale, per coloro che si laureano entro il 28 
febbraio 2018, saranno computate per l’iscrizione ai corsi singoli, salvo eventuali conguagli. In 
ogni caso la domanda di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere presentata oltre il 25 maggio 
2018; i relativi esami dovranno essere sostenuti entro il 30 Settembre 2018, prima dell’iscrizione al 
corso di Laurea Magistrale per l’a. a. 2018/2019. 
 
ART. 5: Iscrizione Laurea Magistrale studenti in possesso della Laurea di primo livello e in 
carenza dei requisiti curriculari 
Gli studenti in possesso della Laurea triennale alla data del 30 Settembre 2017, ma privi dei 
requisiti curriculari, che intendono recuperare i debiti formativi entro il 28 febbraio 2018 mediante 
iscrizione ai corsi singoli, possono iscriversi a un corso di Laurea Magistrale entro il 28 febbraio 
2018 a condizione che: 

- abbiano fatto l’iscrizione on line alla prova di adeguatezza della preparazione personale per i 
corsi ad accesso libero o alla selezione per i corsi ad accesso programmato; 

- abbiano avuto un esito positivo nella valutazione della personale preparazione per i corsi ad 
accesso libero o, per quelli ad accesso programmato, siano collocati in posizione utile nella 
graduatoria riservata a coloro che hanno presentato domanda condizionata di partecipazione; 

- abbiano acquisito entro il 28 febbraio 2018, mediante iscrizione ai corsi singoli, senza 
limitazione di crediti, i requisiti curriculari indicati dai competenti Consigli di Corso/Classe 
i quali riceveranno dalla Segreteria studenti la documentazione relativa alla carriera dei 
candidati. Coloro che provengono da altre Università dovranno produrre alla Segreteria la 
documentazione necessaria entro la data di scadenza per l’iscrizione alle prove di 
ammissione. 

Per i corsi ad accesso programmato gli studenti presenti nella suddetta graduatoria riservata 
concorrono, assieme agli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione condizionata per 
carenza del titolo di primo livello, ai posti residuali dopo l’iscrizione di tutti gli aventi diritto 
presenti nella graduatoria, ovverossia coloro che, alla data di inizio dell’a. a., sono già in possesso 
del diploma di Laurea di primo livello e dei requisiti curriculari. 
Gli studenti che acquisiscono i requisiti curriculari entro il 30 novembre 2017 potranno iscriversi a 
tempo pieno, mentre gli studenti che conseguono i requisiti curriculari tra il 1° dicembre 2017 e il 
28 febbraio 2018 potranno iscriversi solo a tempo parziale. 
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ART. 6: Modalità per l’iscrizione alla prova di verifica della preparazione iniziale o alla 
adeguatezza della preparazione personale 
Per tutti i corsi di studio del presente manifesto, ad eccezione dei corsi di studio a programmazione 
nazionale e dei corsi che hanno prove gestite dal Consorzio CISIA, la domanda di iscrizione alle 
prove di verifica della preparazione iniziale, dovrà essere presentata a partire dal giorno 17 luglio 
2017 e fino alle ore 13.00 del giorno 28 agosto, esclusivamente on line collegandosi al sito 
www.unica.it > Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE 
PER GLI STUDENTI oppure direttamente dal sito dei servizi on line agli studenti: 
https://webstudenti.unica.it/esse3. 
Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero la domanda dovrà essere presentata a partire dal 
giorno 17 luglio 2017 e fino a quattro giorni lavorativi prima della data della prova di verifica.    
Per i corsi di laurea che prevedono una prova gestita tramite il Consorzio CISIA è necessario 
iscriversi sia sul sito del CISIA, sia su quello dell’Università di Cagliari - servizi online al link 
https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do. La data ultima di iscrizione nel sito dell’Università 
di Cagliari è coincidente con la data della prova, mentre nel sito del CISIA la scadenza è 
anticipata di circa una settimana. In ogni caso gli studenti interessati dovranno verificare 
scadenze e modalità della prova sul regolamento del CISIA. 
 
Per i corsi di studio a programmazione nazionale di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e 
protesi dentaria e Scienze dell’architettura gli studenti dovranno procedere all’iscrizione ai test 
di accesso sul sito di Universitaly (www.universitaly.it) a partire dalla data che sarà prevista dal 
decreto ministeriale. Successivamente all’iscrizione in Universitaly gli studenti dovranno 
obbligatoriamente procedere all’iscrizione sui servizi on line su https://webstudenti.unica.it per 
poter poi procedere al pagamento della tasse con le modalità indicate nei relativi bandi di selezione.  
L’iscrizione alla prova si perfezionerà con il pagamento della tassa d’iscrizione pari a € 22,55, la cui 
ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita il giorno della prova. 
Le ulteriori modalità relative all’iscrizione saranno indicate negli avvisi pubblicati nei siti delle 
Facoltà e dalle Segreterie studenti e nella guida on line disponibile nel sito www.unica.it. 
 
N.B.: Ai sensi della legge 17/99 gli studenti con disabilità che possiedono un riconoscimento di 
invalidità (o una relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di disabilità può 
ostacolare lo svolgimento e l’esito delle prove d’accesso), hanno diritto ad usufruire di ausili 
informatici, di tempi aggiuntivi e/o della presenza del tutor di affiancamento. 
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Gli studenti con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o altri disturbi specifici dell’apprendimento), che 
possiedono una relazione diagnostica specialistica, hanno diritto di usufruire in sede di prove 
d’accesso di strumenti dispensativi e compensativi da utilizzarsi durante l’espletamento della prova, 
ai sensi della legge 170/2010. 
In entrambi i casi gli studenti interessati devono presentare istanza di richiesta al S.I.A. (Servizi per 
l’Inclusione e l’Apprendimento)-Ufficio Disabilità utilizzando l’apposito modulo reperibile nel 
sito  http://people.unica.it/disabilita/modulistica/ eventualmente corredata di relazione specialistica 
dalla quale si evincono gli strumenti compensativi e dispensativi ed eventuali altri ausili necessari 
che potranno anche essere definiti con i tutor del S.I.A.  
 
ART. 7: Supporto per la prova di verifica della preparazione iniziale  
Gli studenti possono verificare il loro livello di preparazione iniziale, collegandosi nell’apposita 
sezione del sito di Ateneo in cui sono pubblicati i test somministrati dalle singole Facoltà negli anni 
accademici precedenti. Tale raccolta è a disposizione degli studenti alla pagina 
http://people.unica.it/orientamento/test-ingresso/. Per chi volesse esercitarsi con i test proposti dal 
CISIA può farlo andando al link http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php. 
Dal sito www.unica.it si può, inoltre, accedere alle pagine web di ogni Facoltà, all’interno delle 
quali è possibile reperire informazioni sulle specificità dei test per ciascun corso di studio. In 
particolare le Facoltà di Ingegneria e Architettura e Scienze consigliano ai loro potenziali studenti le 
simulazioni dei test presenti nel sito del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l'Accesso). 
Gli studenti con debiti formativi sono tenuti a frequentare, ove previsti, i corsi di recupero, in 
aula, nelle materie carenti e a sostenere le successive prove di verifica; saranno inoltre supportati 
dai docenti e dai tutor didattici nelle materie ritenute più critiche al 1° anno di corso. 
L’Università mette a disposizione degli studenti anche 33 corsi di riallineamento on line dei quali 
sarà possibile fruire collegandosi alla piattaforma didattica di Ateneo http://elearning.unica.it/corsi-
di-riallineamento/: 
Architettura 
tecnica 

Biologia Chimica Comprensione 
del testo 

Diritto privato 

Disegno Economia aziendale Economia politica 
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Filosofia e storia della filosofia Fisica 0 Fisica 1 
Fisica 2 Greco Informatica giuridica e Filosofia del diritto 
Italiano Latino Francese Inglese 1 Inglese 2 
Spagnolo Tedesco Logica Matematica 0 Matematica 1 
Matematica 2 Psicologia Problem solving  
Progettazione Sociologia Statistica 1 Statistica 2 
Statistica 3 Storia    
 
ART. 8: Modalità delle immatricolazioni 
Per immatricolarsi a tutti i corsi attivati presso l’Ateneo è necessario compilare on line la domanda 
di immatricolazione, che prevede l’upload sul sistema della foto in formato digitale, la scansione, 
fronte e retro, del documento d'identità, disponibile dopo la pubblicazione delle graduatorie (per i 
corsi a numero programmato) e dei risultati dei test di valutazione (per i corsi ad accesso libero) e, 
in ogni caso, dalla data di pubblicazione degli esiti dei test di selezione al link 
https://webstudenti.unica.it/esse3 raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito dell’Ateneo 
www.unica.it seguendo il percorso: Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti > 
SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI. 
L’Università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi 
saranno disponibili nel sito dell’Ateneo alla pagina 
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13895&iso=763&is=34 e affissi nelle bacheche delle 
segreterie studenti delle singole Facoltà, e una postazione presso il Centro Orientamento di Ateneo, 
via Università. 40, Cagliari. 
 
Per i corsi di Laurea triennali, magistrali a ciclo unico e Lauree magistrali biennali ad accesso 
libero la domanda dovrà essere compilata on line entro il 30 Settembre 2017. 
Per i corsi ad accesso programmato locale, gli studenti in posizione utile nella graduatoria di merito, 
devono compilare on line la domanda di immatricolazione entro i termini e nelle forme stabiliti dai 
singoli bandi di concorso. L’immatricolazione degli studenti vincitori della selezione e degli 
studenti che subentrano a eventuali rinunciatari, nel caso di scorrimento della graduatoria e fino ad 
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esaurimento della stessa, può essere accettata fino alle date di scadenza indicate nei singoli bandi di 
concorso e negli avvisi pubblicati dalle Facoltà e dalle segreterie studenti. 
 

ATTENZIONE 
PER I CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE LA SCADENZA 
DELL’IMMATRICOLAZIONE ON LINE POTREBBE ESSERE PRECEDENTE IL 30 
SETTEMBRE 2017  
 
Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata delle 
tasse, che dovrà essere versata entro il 5 ottobre 2017. 

ATTENZIONE 
PER I CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE LA SCADENZA DEL 
PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLE TASSE DI ISCRIZIONE POTREBBE 
ESSERE PRECEDENTE IL 5 OTTOBRE 2017 
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie entro i 
termini di scadenza indicati nel Manifesto generale degli studi per i corsi ad accesso libero e nei 
singoli bandi dei corsi a numero programmato a livello locale. 
Il mancato pagamento della prima rata delle tasse nei termini previsti comporterà l’archiviazione 
d’ufficio della richiesta di immatricolazione, che determinerà la mancata attivazione della carriera 
universitaria. 
Per i corsi di Laurea interclasse lo studente, al momento dell’immatricolazione, sceglie la classe 
entro cui intende conseguire il titolo di studio. É possibile modificare la scelta durante il percorso di 
studi, purché divenga definitiva al momento dell’iscrizione al 3° anno per i corsi di Laurea e al 2° 
anno per i corsi di Laurea Magistrale. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA SCADENZE 

  CORSI AD ACCESSO LIBERO CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 
  DAL AL DAL AL 

ISCRIZIONE AI TEST DI ACCESSO 17/07/2017 28/08/2017 ORE 13.00 17/07/2017 28/08/2017 ORE 13.00 

      

MEDICINA E CHIRURGIA – ODONTOIATRIA – SCIENZE DELL’ARCHITETTURA 
 In attesa di DM  In attesa di DM 

SU UNIVERSITALY E SUCCESIVAMENTE SU WEBSTUDENTI.UNICA.IT E TASSA ISCRIZIONE ENTRO  In attesa di DM 
IMMATRICOLAZIONE ON LINE 

dalla data di 
pubblicazione degli 

esiti dei test di 
selezione 

30/09/2017 SCADENZE PREVISTE NEI BANDI  

          
PAGAMENTO TASSE dopo l'iscrizione on line 05/10/2017 SCADENZE PREVISTE NEI BANDI  

          
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE CARTACEA 

Nessuna consegna cartacea   Nessuna consegna cartacea 
          

 
ART. 9: Immatricolazione studenti stranieri 
Per l’a. a. 2017/2018 si applicano le disposizioni a valenza triennale, emanate il 28 febbraio 2017, 
concernenti l’immatricolazione universitaria di cittadini non comunitari residenti all’estero, non 
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, comunitari ovunque residenti, italiani con titolo di 
studio conseguito all’estero. 
 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova di conoscenza della 
lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi salvo i casi di esonero previsti dalla citata nota. La prova 
si svolgerà il 1° Settembre 2017; le sedi di svolgimento delle prove saranno comunicate dalle 
segreterie studenti agli studenti interessati. 
Relativamente ai cittadini cinesi, le disposizioni ministeriali prevedono un ulteriore contingente 
riservato. Il giorno e la sede delle prove saranno le stesse previste per gli altri studenti stranieri.  
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Per ciascun corso di studio viene riportato nella tabella all’art. 2 il contingente riservato all’accesso 
dei cittadini non comunitari residenti all’estero e dei cittadini cinesi. 
 
ART. 10: Borse di studio  
L’Università degli studi di Cagliari  finanzierà delle borse di studio per gli studenti che si 
iscriveranno ai Corsi di Laurea Magistrali biennali dell’Ateneo. I requisiti per poterne 
beneficiare saranno resi noti entro il mese di luglio 2017.  
 
ART. 11: Immatricolazione 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 
immatricolarsi, con le modalità e le regole del presente manifesto, allo stesso o ad altro corso di 
studio purché attivati nell’a. a. 2017/2018 dall’Università di Cagliari, presentare apposita domanda 
tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti, che sarà valutata dai Consigli di classe o dai 
Consigli di corso di studio, previa verifica dell’obsolescenza della preparazione acquisita. 
All’atto del riconoscimento degli esami della carriera pregressa allo studente sarà applicata la 
maggiorazione per abbreviazione carriera, così come previsto dal regolamento contribuzione 
studentesca. Lo studente dovrà pagare, inoltre, le tasse ordinarie di iscrizione e i contributi 
universitari relativi all’anno accademico di nuova immatricolazione. 
 
ART. 12: Iscrizione ad anni successivi al primo. Modalità 
Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo si intendono iscritti per l’anno accademico 
2017/2018 con il pagamento, dal 21 agosto 2017 al 5 ottobre 2017, della prima rata indicata nel 
Regolamento contribuzione studentesca a. a. 2017/2018 e per gli studenti iscritti ai corsi del DM n. 
270/2004 previa compilazione del questionario ANVUR, presente nei servizi on line dell’Università 
degli Studi di Cagliari, sul link https://webstudenti.unica.it, al quale si accede con l’uso delle 
credenziali. 
L’iscrizione successiva al 5/10/2017 ed entro il 31/12/2017 sarà possibile con il pagamento delle 
maggiorazioni. Successivamente al 31/12/2017 non sarà consentita l’iscrizione agli anni successivi 
al primo. Da tale data non saranno più disponibili i bollettini di pagamento. 
La mancata iscrizione agli anni successivi al primo entro il 31 dicembre 2017 non consentirà la 
prosecuzione degli studi oltre tale data, fatta eccezione per coloro che presentano domanda di laurea 
per l’a. a. 2016/2017. 
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Gli studenti esonerati totalmente dal pagamento delle tasse per essere regolarmente iscritti dovranno 
versare, entro il 5 ottobre 2017, l’imposta di bollo di € 16,00. 
A tal fine per gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, che risultano inseriti nelle graduatorie 
provvisorie degli idonei/beneficiari per le borse di studio concesse dall'ERSU di Cagliari, l'Ateneo, 
entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie in argomento, annullerà l'avviso di 
pagamento della prima rata, contenente anche le tasse universitarie, ed emetterà un avviso di 
pagamento con la prima rata contenente esclusivamente l'imposta di bollo di € 16,00. 
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 universitarie relative alla prima rata. 
 
 
ART. 13: Iscrizione ai corsi singoli 
Possono iscriversi a singoli corsi di insegnamento, attivati presso le Facoltà dell’Ateneo, e sostenere 
i relativi esami: 
-coloro che, non iscritti ad alcun corso di studio dell’Università, pur avendone titolo, sono tuttavia 
interessati ad un aggiornamento culturale o all’integrazione delle loro competenze professionali; 
-i laureati che abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare i relativi esami di profitto 
richiesti per l’ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi 
pubblici; 
-i cittadini comunitari e non comunitari residenti all’estero, per i quali si applicano le disposizioni 
emanate annualmente dal Ministero, ad eccezione dell’obbligo di sostenere la prova di conoscenza 
della lingua italiana; 
-gli studenti e i laureati stranieri che frequentano l’Università di Cagliari in base a Programmi o 
Accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità. 
Tale iscrizione è incompatibile con quella ad altro corso di studio ed è consentita esclusivamente ai 
corsi attivati presso le Facoltà nell’anno accademico di riferimento, previa accettazione da parte del 
relativo Consiglio di Corso/Classe per i corsi di studio a numero programmato. 
Coloro che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento delle Lauree Triennali, Magistrali a ciclo 
unico e Magistrali devono essere in possesso del titolo di studio necessario all’accesso al corso di 
studio in cui è previsto l’insegnamento, purché non iscritti anche in altre Università italiane. 
L’iscrizione non attribuisce lo status di studente universitario, ma conferisce il diritto di accedere 
alle biblioteche e ai servizi strettamente connessi all’insegnamento al quale è riferita l’iscrizione. 
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L’iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo pari a 36 
crediti annui. I relativi esami devono essere sostenuti entro l’anno accademico di iscrizione, pena 
l’iscrizione all’anno accademico successivo. 
Il superamento del singolo esame dà diritto al rilascio di certificazione da parte dell’Università e 
può essere utilizzato per il conseguimento di successivi titoli di studio. 
Per l’iscrizione ai corsi singoli finalizzati all’ammissione al corso di Laurea Magistrale non sussiste 
il citato limite dei 36 crediti, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 5 del presente Manifesto 
con possibile deroga dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione. 
 
Modalità 
La domanda sarà compilata utilizzando la procedura online disponibile al seguente link: 
https://webstudenti.unica.it/esse3 raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito dell’Ateneo 
www.unica.it seguendo il percorso: Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti > 
SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI, entro le date di seguito indicate: 
• Corsi 1° semestre: 30 settembre 2017; 
• Corsi 2° semestre: 28 febbraio 2018. 
Coloro che intendono iscriversi dovranno versare i contributi previsti dal regolamento contribuzione 
studentesca dell’Università degli Studi di Cagliari indicati nella successiva tabella. 
L’iscrizione si perfezionerà con il versamento dell’importo stabilito dal Regolamento contribuzione 
studentesca a. a. 2017/2018. In caso di mancato versamento, entra trenta giorni dall'emissione 
dell'avviso di pagamento la posizione sarà archiviata, pertanto, l'interessato dovrà procedere con 
una nuova iscrizione. 
 
ART. 14: Scelta impegno didattico a tempo pieno o a tempo parziale 
All’atto dell’iscrizione al 1° anno di corso lo studente deve dichiarare, nella procedura online di 
immatricolazione, la scelta per l’impegno didattico a tempo pieno ovvero a tempo parziale.  
Lo studente a tempo parziale deve indicare nella domanda on line il motivo dell'opzione e 
autocertificare la ragione comprovante il motivo di lavoro, familiare o di salute. 
 
1) Impegno didattico a tempo pieno 
Qualora lo studente scelga di optare per il regime di impegno didattico a tempo pieno, si impegna a 
conseguire in ciascun anno accademico tutti i crediti previsti nel piano di studi del corso prescelto, 
ovvero al conseguimento di un numero superiore. 
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2) Impegno didattico a tempo parziale 
Lo studente a tempo parziale deve motivare l’opzione e autocertificare le ragioni per motivi di 
lavoro, familiari o di salute; è tenuto a conseguire un numero di crediti previsti dal piano di studi del 
corso prescelto compreso almeno tra 15 e 30 per ciascun anno accademico. Se lo studente supera i 
30 crediti formativi sarà iscritto d’ufficio a tempo pieno, salvo che non sia all’ultimo anno del part-
time (es. VI anno per le triennali, IV anno per le magistrali), senza perdere le agevolazioni previste 
dal regolamento contribuzione studentesca per il tempo parziale. 
Se non è in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore, ha diritto, per un tempo 
massimo pari al doppio della durata del corso, alle agevolazioni previste dal regolamento 
contribuzione studentesca. 
Lo studente che consegua nell’anno accademico di riferimento un numero di crediti inferiore a 15 o 
non consegua il titolo entro il doppio della durata normale del corso di studi al quale è iscritto perde 
il diritto alle agevolazioni previste dal regolamento contribuzione studentesca.  
Il regime di impegno didattico per il singolo anno accademico di iscrizione potrà essere modificato 
entro la data del 5 ottobre 2017. 
Lo studente iscritto a tempo pieno può optare per il tempo parziale entro la durata normale del corso 
di studio. 
 
ART. 15: Iscrizione studenti fuori corso 
Lo studente a tempo pieno che non consegue il titolo accademico al termine della durata normale 
del corso verrà automaticamente iscritto nell’anno successivo come studente fuori corso, così come 
stabilito nel Regolamento contribuzione studentesca a. a. 2017/2018. 
Lo studente a tempo parziale che non consegue il titolo accademico entro i termini indicati nell’art. 
14 punto 2), verrà automaticamente iscritto nell’anno successivo come studente fuori corso, perderà 
le riduzioni previste nel regolamento contribuzione studentesca e ad esso si applicheranno le 
maggiorazioni ivi stabilite. 
 
ART. 16: Passaggio ad altro corso di studi. Domanda on line 
Lo studente per ottenere il passaggio a un altro corso di studio dell’Università degli Studi di 
Cagliari, dovrà essere iscritto regolarmente per l’anno accademico 2016/2017 e aver regolarizzato il 
pagamento delle tasse e contributi anche per gli anni accademici precedenti, deve quindi compilare 
la domanda on line di passaggio di corso, collegandosi al sito https://webstudenti.unica.it/esse3 
accedendo alla propria pagina personale tramite login tra il 4 agosto e il 30 Settembre 2017, salvo 
scadenze diverse previste dai Bandi di concorso per i corsi ad accesso programmato. 
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Dopo la presentazione della domanda lo studente dovrà versare la tassa di passaggio, l’imposta di 
bollo e la prima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2017/18. 
Nel caso di corsi a numero programmato è tenuto, altresì, a sostenere preventivamente la prova di 
ammissione. Nei corsi di laurea ad accesso libero, qualora sia indicato negli avvisi di Facoltà, lo 
studente dovrà sostenere la prova di verifica della preparazione iniziale al fine di ottenere il 
passaggio. 
É consentito il passaggio solo nei corsi di studio offerti nell’anno accademico 2017/2018 (quelli 
indicati nel presente Manifesto) solo per gli anni di corso attivati. 
Per quanto attiene al procedimento amministrativo del “passaggio” e ai tempi previsti ai fini 
dell’accettazione o del rifiuto del passaggio in caso di convalida degli esami sostenuti, si rinvia 
all’art. 32 del “Regolamento carriere amministrative studenti”. In particolare lo studente, nel caso 
abbia richiesto la convalida di esami già sostenuti, può rifiutare il passaggio di corso entro i 15 
giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera da parte della struttura didattica 
competente. Decorso il predetto termine, in caso di silenzio, questo vale come assenso. Il passaggio 
decorre dalla data di presentazione della domanda. 
Nelle more della delibera dell’organo competente, lo studente può sostenere fino ad un massimo di 
due insegnamenti/attività previsti nel piano di studi del corso di studio di destinazione. 
Qualora lo studente rifiuti il passaggio e, nelle more del procedimento, abbia sostenuto esami nel 
corso di destinazione, non coerenti con il percorso formativo del corso di provenienza, questi 
saranno registrati in sovrannumero nella carriera.  
 
ART. 17: Trasferimenti in uscita 
Lo studente regolarmente iscritto può trasferirsi ad altro Ateneo. 
Al fine di ottenere il trasferimento ad altra Università deve presentare tra il 4 agosto e il 5 ottobre 
2017 la domanda di trasferimento, compilata su apposito modulo scaricabile dal sito www.unica.it e 
disponibile presso le segreterie studenti e versare il contributo previsto dal Regolamento 
contribuzione studentesca per l’anno accademico 2017/2018. 
Condizioni necessarie per ottenere il trasferimento sono:  
a) essere in regola con le tasse dell’anno in corso;  
b) aver depositato il libretto di iscrizione. 
Al fine di poter concludere con esito positivo il procedimento lo studente è tenuto a rispettare le 
scadenze stabilite per i trasferimenti in ingresso dall’Ateneo di destinazione, nel caso quest’ultimo 
abbia delle scadenze anticipate rispetto a quelle dell’Università di Cagliari.  
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Gli studenti che presentano domanda di trasferimento per gravi e documentati motivi dopo il 5 
ottobre 2017 dovranno essere regolari con il pagamento delle tasse per l’anno accademico 
2017/2018 e non verrà fornito alcun rimborso. 
A partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito sostenere 
alcun esame di profitto o attività didattica che comporti l’acquisizione di crediti formativi né 
ottenere certificazioni inerenti la carriera universitaria. 
Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso 
dalla Segreteria studenti del corso di provenienza, all’Ateneo presso il quale lo studente ha 
dichiarato di volersi trasferire. 
Qualora, entro un anno dal momento della presentazione della domanda di trasferimento, lo 
studente trasferito ritorni presso l'Università degli Studi di Cagliari, senza aver compiuto alcun atto 
di carriera scolastica e il corso in cui era iscritto sia ancora attivo, è reintegrato nell'ultima 
posizione acquisita prima del trasferimento. In caso contrario dovrà contemporaneamente fare 
richiesta di riconoscimento della sua carriera in un corso di studi attivo e, per i corsi di studio a 
numero programmato, nell'ambito dei posti disponibili. 
 
ART. 18: Trasferimento da altro Ateneo (corsi ad accesso libero – corsi ad accesso 
programmato) 
Lo studente che intenda trasferirsi da altra Università presso questo Ateneo deve compilare apposita 
domanda di iscrizione on line, che prevede l’upload sul sistema della foto in formato digitale, la 
scansione del documento d'identità, fronte e retro, e del codice fiscale o tessera sanitaria, tra la data 
di avvio delle immatricolazioni dei candidati che hanno partecipato alle prove di verifica o di 
ammissione e il 30 Settembre 2017. Dovrà, inoltre, provvedere al versamento della prima rata delle 
tasse universitarie. 
Lo studente è, altresì, tenuto al versamento della tassa di proseguimento studi secondo quanto 
prescritto dal regolamento contribuzione studentesca per l'anno accademico di riferimento. 
Per il trasferimento a corsi ad accesso libero, qualora sia indicato negli avvisi di Facoltà, lo studente 
dovrà sostenere la prova di verifica della preparazione iniziale al fine di ottenere il trasferimento. 
Per ottenere l'iscrizione ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre 
sempre sostenere e superare preventivamente la prova di ammissione prevista attenendosi a quanto 
stabilito nei singoli bandi di concorso. 
Il perfezionamento della procedura di trasferimento presuppone il rilascio del foglio di congedo da 
parte dell’Ateneo di provenienza. 
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Nel caso di trasferimento a corsi a numero programmato il rilascio del foglio di congedo da parte 
dell'Ateneo di provenienza, al fine del perfezionamento della procedura, è condizionato dal "nulla 
osta” da parte della segreteria studenti dell’Università di Cagliari all’iscrizione al corso a numero 
programmato richiesta dallo studente. 
Il mancato rispetto delle procedure e dei termini comporta l'archiviazione d'ufficio della domanda di 
trasferimento e la restituzione del foglio di congedo all'Università di provenienza.  
La Segreteria studenti trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, alla Struttura Didattica competente 
la documentazione ricevuta dall’Ateneo di provenienza. La stessa Struttura Didattica, entro i 
successivi 30 giorni, delibera in merito al possesso dei requisiti curriculari, nel caso di trasferimento 
a corsi di Laurea Magistrale, alla convalida degli esami superati nella precedente carriera e dei 
relativi crediti, indicando l'anno di iscrizione e gli esami /attività che lo studente dovrà sostenere per 
conseguire il titolo. 
Entro il medesimo termine, trasmette la delibera alla Segreteria studenti che entro i successivi 15 
giorni ne dà comunicazione, anche per via telematica, allo studente e procede al perfezionamento 
dell'iscrizione e all'aggiornamento della carriera. 
Lo studente, in possesso dei requisiti richiesti, è tenuto a regolarizzare l’iscrizione con il pagamento 
delle tasse, dei contributi e delle maggiorazioni determinate dall'apposito regolamento ed 
eventualmente ad integrare la documentazione mancante, entro i successivi 30 giorni. In caso 
contrario il foglio di congedo è restituito d'ufficio all’Ateneo di provenienza. 
É consentito il trasferimento in ingresso solo nei corsi di studio offerti nell’anno accademico 
2017/2018 indicati nel presente Manifesto. 
 
 
ART. 19: Prova finale  
 
La possibilità di sostenere la prova finale senza reiscrizione è prevista, per gli studenti iscritti 
all’A. A. 2016/2017 entro il 28 febbraio 2018. Tale data potrà essere ulteriormente anticipata 
previa delibera del SA (art. 20 Regolamento didattico di Ateneo). In questo caso gli appelli 
fissati nel periodo oggetto di anticipazione saranno imputati all’anno accademico in corso. 
 
ART. 20: Divieto di contemporanea iscrizione e sospensione temporanea della carriera 
É vietata la contemporanea iscrizione a più corsi di studio anche in Università italiane e/o straniere 
e/o a Istituti di istruzione superiore o a più corsi di studi della stessa Università, fatto salvo quanto 
previsto nel DM 28.09.2011 in merito alla contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le 
Università e presso gli Istituti Superiori Musicali e Coreutici. 
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In caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si procederà all’annullamento automatico 
di ogni immatricolazione successiva alla prima. 
Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione, diverse da quelle dell’area medica, ammessi a 
frequentare un dottorato, si applica la sospensione del corso di specializzazione, sino alla cessazione 
della frequenza del corso di dottorato, ad istanza dell’interessato. 
Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per 
l’iscrizione a una scuola di specializzazione, un dottorato di ricerca, un corso di perfezionamento, 
un master o corsi di laurea in Accademie Militari e fino alla cessazione della frequenza di detti 
corsi. 
Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per 
iscriversi e frequentare corsi di studio presso Università straniere, fatto salvo il possibile 
riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero all’atto della ripresa degli studi. 
Lo studente, iscritto a un corso di studio di questo Ateneo, che intenda iscriversi ad un corso di 
studio presso un’Università estera, al di fuori di un programma europeo per uno o più anni 
accademici, deve presentare alla Segreteria studenti la domanda di sospensione dal corso di studio 
nel quale è iscritto e al CCS un piano delle attività da frequentare e degli esami da sostenere 
all’estero (richiesta di autorizzazione preventiva). Per i crediti conseguiti all’estero lo studente, 
all’atto della ripresa degli studi, può presentare alla Segreteria studenti domanda di riconoscimento, 
corredata della certificazione tradotta e legalizzata attestante gli studi compiuti, al fine dell’inoltro 
alla struttura didattica competente per la relativa valutazione. 
Lo studente, iscritto a un corso di studi di questo Ateneo, che intenda acquisire crediti presso corsi 
universitari esteri, può, previa delibera del Consiglio di Corso/Classe che determina i modi e i tempi 
di acquisizione dei crediti, chiedere la sospensione dal corso di studi nel quale è iscritto. In questo 
caso la sospensione può essere inferiore ad un anno accademico. In ogni caso, all’atto della ripresa 
degli studi, dovrà presentare alla Segreteria studenti la documentazione tradotta e legalizzata 
comprovante le attività formative svolte e gli esami sostenuti. 
La quantificazione delle tasse relative all’anno di ripresa della carriera è disciplinata dal 
regolamento contribuzione studentesca.  
 
ART. 21: Scuole di Specializzazione, Master Universitari e Dottorati di Ricerca 
Relativamente all’iscrizione alle Scuole di Specializzazione, Master Universitari e Dottorati di 
Ricerca, si rinvia a quanto previsto dagli specifici Bandi di Concorso disponibili nel sito 
www.unica.it, e presso il settore Post lauream in via San Giorgio 9 (ex Clinica Aresu).  
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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 Data pubblicazione bando di concorso Sede 
Beni archeologici luglio 2017 Cagliari 
Professioni legali luglio/agosto 2017 Cagliari 
Scuole di specializzazione di area sanitaria ottobre 2017 Cagliari 

link: http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=46  
 

MASTER 
Data pubblicazione bando di concorso Sede 

luglio/dicembre 2017 Cagliari 
link: http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=15  

 
DOTTORATI DI RICERCA 

Data pubblicazione bando di concorso Sede 
luglio 2017 Cagliari 

link: http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=47  
 

ESAMI DI STATO 
Una sessione estiva e una autunnale 

link: http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=45&rpage=false 
 
ART. 22: Mobilità internazionale 
I bandi relativi ai vari programmi di mobilità si possono trovare nelle pagine della mobilità 
studentesca al link: http://sites.unica.it/erasmus/mobilita-internazionale/ 
Qui di seguito un prospetto relativo al bando erasmus. 
 

ERASMUS+ 
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Data pubblicazione bando di concorso 
Febbraio/Marzo 

link: http://sites.unica.it/erasmus/mobilita-internazionale/mobilita-studenti/erasmus/ 
 
ART. 23: Tasse e contributi 
Per l’a. a. 2017/2018 vengono riportate le regole sul calcolo della contribuzione e le informazioni 
sugli importi e le scadenze fondamentali.  
 

Informazioni sulla contribuzione studentesca tratte dal Regolamento  
 

 Tipologia versamenti Importo Scadenze 
Immatricolazioni 
per tutti i corsi di 

laurea e laurea 
magistrale 

Imposta di bollo  
 € 16,00  

5 ottobre 2017 o la data indicata 
nel bando per 

l’accesso ai corsi 
a numero 

programmato 

Iscrizioni anni 
successivi al primo per 
tutti i corsi di laurea e 

laurea magistrale 

Tassa iscrizione in funzione del 
valore ISEE del nucleo familiare 
– dalla 1a alla 5a fascia: € 232,00 
di cui € 16,00 di imposta di bollo; dalla 6a alla 18a fascia: € 
260,00 di cui € 16,00 di imposta di bollo; 19a e 20a fascia  e  
studenti  che non hanno 
presentato l’autocertificazione: € 
360,00 di cui € 16,00 di imposta 
di bollo 

variabile 
Euro 232,00, 

260,00 o 
360,00 in funzione 

della fascia di 
valore ISEE 

5 ottobre 2017 

Seconda rata per tutti i 
corsi di laurea e laurea 
magistrale 

Seconda rata, se dovuta, in 
funzione del valore ISEE 
dichiarato. Per le matricole € 
281,78 se collocati entro la 18a 
fascia o il minore importo 
dovuto;  il 30% del contributo 
onnicomprensivo dovuto per 
coloro che sono collocati nelle 
fasce ISEE 19a e 20a. 
Per gli studenti iscritti ad anni 
successivi al primo € 65,78 se 
collocati entro la 18a fascia o il 
minore importo dovuto; il 30% 
del contributo onnicomprensivo 
dovuto al netto dell’importo 
versato con la prima rata per 
coloro che sono collocati nelle 

variabile     1 febbraio 
2018 
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fasce ISEE 19a e 20a. 

Tassa regionale per il 
diritto allo studio 

Tassa regionale per il diritto allo 
studio 

Importo 
stabilito 
dalla 
Regione 
Autonoma 
della 
Sardegna 

    1 febbraio 
2018 

Terza rata per tutti i 
corsi di laurea e laurea 
magistrale 

Contiene il saldo del contributo 
onnicomprensivo dovuto. 
  

variabile in 
funzione 
della fascia di 
valore ISEE 

   29 giugno 2018 
o 10 giorni prima 
la data prevista 
per l’appello di 
laurea per chi 
consegue il titolo 
prima del 29 
giugno 2018 

Corsi di laurea erogati 
in modalità e-learning e 
blended-e-learning 

E’ previsto un contributo 
onnicomprensivo minimo annuale 
di  
€ 2.264,88 per i corsi in modalità 
e-learning e € 1.679,58 per quelli 
blended-e-learning 

Fisso per chi 
ha un ISEE 
che 
determina un 
contributo 
inferiore a 
quello 
minimo; 
Variabile 
negli altri 
casi 

Identiche agli 
altri Corsi di 
laurea 

Riduzione del 
contributo 
onnicomprensivo 
annuale in funzione dei 
crediti formativi 
universitari (CFU) 
conseguiti 

Riduzione del 10% del contributo 
onnicomprensivo annuale se 
nell'anno solare 2018 si 
conseguono almeno 50 CFU; la 
riduzione si applica agli studenti 
in corso e agli studenti a tempo 
parziale 

variabile 

Il rimborso sarà 
emesso in 
automatico entro 
luglio 2019 

Studenti a tempo 
parziale 

 
Riduzione del 10% dell’importo 
del contributo onnicomprensivo 
annuale 
 

variabile 
Identiche agli 
studenti a tempo 
pieno 

Corsi singoli 

Per ogni singolo corso € 61,26 tassa di iscrizione di € 122,55 imposta di bollo di € 16,00 Gli studenti iscritti ad un corso erogato in modalità tradizionale che intendano frequentare un'attività didattica erogata in modalità e-learning dovranno versare un contributo di frequenza di 

variabile 

1° semestre: 
5 ottobre 2017 2° semestre: 
2 marzo 2018 
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€ 100,90. Per l’iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità e-learning il contributo per la frequenza è pari a € 208,12 
Tassa per la 
partecipazione alle 
selezioni e ai test di 
ammissione ai Corsi di 
studio 

Per ogni test o selezione 
€ 22,55 o l'importo 
indicato nei 
singoli bandi  

Prima della 
partecipazione 

alla prova 
  

Ricongiungimento 
carriera 

Per ogni anno di mancata 
iscrizione 
 

 
€ 70,00 
--------------- 
Nel caso di 
contestuale 
richiesta di 
passaggio 
verso un 
corso di 
studi attivo 
il contributo 
ammonta a € 20,00. 
 
  

Prima 
dell'iscrizione 

Esoneri 

 
Sono previsti i seguenti esoneri totali dal pagamento del contributo 
onnicomprensivo annuale: 

- Beneficiari e idonei per le borse di studio concesse dall'ERSU 
di Cagliari. 

- Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del governo 
italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti asilo o 
rifugiati. 

- Studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o 
portatori di handicap. 

- Diplomati con 100/100 e lode o 100/100. 
- Studenti immatricolati al primo anno con un ISEE entro 

13.000,00 euro. 
- Studenti in corso iscritti al secondo anno con un ISEE entro 

13.000,00 euro e 10 CFU conseguiti. 
- Studenti in corso iscritti oltre il secondo anno e studenti fuori 

corso iscritti al primo anno fuori corso con un ISEE entro 
13.000,00 euro e 25 CFU conseguiti. 

- Studenti con genitore disoccupato iscritto al Centro per 
l'impiego o iscritto nelle liste di mobilità o beneficiario della 
cassa integrazione guadagni. 

- Studenti – coniugati o con figli minori – che sono stati 
licenziati nell'anno 2017 e sono iscritti al Centro per l'impiego 
o sono iscritti nelle liste di mobilità o sono beneficiari della 
cassa integrazione guadagni. 
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- Studenti che diventano orfani nel corso del 2017 o del 2018. 
- Studenti di cittadinanza italiana con famiglia stabilmente 

residente all'estero. 
- Studenti per i quali i servizi sociali pubblici rilasciano idonea 

documentazione di disagio socio-economico. 
- Studenti detenuti presso gli Istituti penitenziari della 

Sardegna, come indicato nella convenzione con il Ministero 
della Giustizia. 

Per alcune tipologie di esonero è richiesto l'inserimento in una 
determinata fascia reddituale e un impegno minimo.  
 

Studenti esonerati 
totalmente dal 
pagamento delle tasse 

Imposta di bollo  € 16,00 

 
Le scadenze 
previste per le 
immatricolazioni 
e per le iscrizioni 
agli anni 
successivi. 
 

Studenti che si 
laureano nei mesi di 
marzo e aprile 2018 

 
Contributo onnicomprensivo 
annuale nella misura minima oltre 
a tutte le imposte di bollo e, se 
dovuta, la tassa regionale per il 
diritto allo studio. 
 

€ 216,00 5 ottobre 2017 

 
L’Ateneo sta predisponendo l’implementazione di un nuovo portale web, all’avvio dello stesso 
saranno aggiornati i link del presente manifesto con le sezioni del nuovo sito 
 
Avverso il presente Manifesto Generale degli Studi è possibile proporre ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
           F.to  Il Rettore  
                 Maria Del Zompo 
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