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IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA
A.A. 2019/2020
I Corsi di laurea Magistrale in Ingegneria sono ad accesso libero.
posti riservati
a studenti non
comunitari

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM 35)

10

posti riservati
a studenti
cinesi
10

Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici (LM 22)

10

5

Ingegneria Civile (LM 23)

5

5

Ingegneria Elettrica (LM 28)

5

5

Ingegneria Elettronica (LM 29)

6

5

Ingegneria Energetica (LM 30)

10

5

Ingegneria Meccanica (LM 33)

6

5

Ingegneria delle Tecnologie per Internet (LM 27)

7

10

Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence
(LM 32)

20

10

Corso di studio

Per l’ammissione è richiesto il possesso di tutti i tre requisiti:
1. Laurea o Diploma universitario di durata triennale, o altro titolo conseguito all’estero riconosciuto
idoneo
2. Requisiti curriculari definiti nei regolamenti dei corsi di studio
3. Adeguata preparazione personale definita nei regolamenti dei corsi di studio
I requisiti curriculari e di adeguatezza della preparazione personale richiesti per l’ammissione a ciascun
corso di laurea magistrale sono indicati nei regolamenti dei singoli corsi di studio pubblicati nel sito della
Facoltà di Ingegneria e Architettura
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/didattica-2/corsi-di-laurea-magistrale/

Promemoria scadenze e adempimenti
Corso di studio

Scadenza iscrizione
alla prova - verifica
requisiti

Data e orario della
prova

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

12/09/2019 – h 12.00

19/09/2019 – h 11.00

Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici

04/09/2019 – h 12.00

11/09/2019 – h 15.00

Ingegneria Civile

28/08/2019 – h 12.00

04/09/2019 – h 09.30

Ingegneria Elettrica

29/08/2019 – h 12.00

05/09/2019 – h 15.00

Ingegneria Elettronica

17/09/2019 – h 12.00

24/09/2019 – h 15.00

Ingegneria Energetica

13/09/2019 – h 12.00

20/09/2019 – h 10.00

Ingegneria Meccanica

11/09/2019 – h 12.00

18/09/2019 – h 09.00

Ingegneria delle Tecnologie per Internet

16/09/2019 – h 12.00

23/09/2019 – h 15.00

Computer Engineering, Cybersecurity and
Artificial Intelligence

02/09/2019 – h 12.00

09/09/2019 – h 09.00

Segreteria Studenti Facoltà di Ingegneria e Architettura Sede: via Marengo n. 2, 09123 CAGLIARI
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Iscrizione online per la prova di verifica dei requisiti curriculari e di adeguatezza della
preparazione personale (art. 6 Manifesto degli studi A.A. 2019/2020) su servizi online per gli studenti
entro la scadenza:
www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 – Studenti e docenti
Login, menu a destra > Segreteria >Test di valutazione selezionare corsi di laurea magistrale e
procedere con la scelta del corso di laurea magistrale.
Coloro che non si sono mai registrati sul sistema dovranno procedere alla registrazione per ottenere le
credenziali per l’accesso all’area riservata studenti.
L’iscrizione alla prova di verifica dovrà essere effettuata da tutti coloro che intendono iscriversi in un
corso di laurea magistrale in Ingegneria, compreso coloro che intendono trasferirsi da un altro Ateneo e
coloro, che già iscritti in un altro corso di laurea specialistica /magistrale, intendono chiedere
l’ammissione ad un corso di laurea magistrale in Ingegneria.



Pagamento della “Tassa ammissione ai corsi di studio” (€ 23,05) - Prima della data della prova
La ricevuta del pagamento della tassa deve essere esibita il giorno della prova



Consegna in segreteria studenti della documentazione per la verifica dei requisiti – entro le ore
12.00 della data di scadenza per l’iscrizione alla prova di verifica:
- autocertificazione o certificato di laurea con l’indicazione del conseguimento della laurea, voto
laurea, esami sostenuti con relativa votazione e settori scientifico disciplinari e autocertificazione o
certificazione relativa al possesso del livello di conoscenza linguistica della lingua inglese
richiesto per l’accesso.
Coloro che hanno conseguito la laurea di I° livello nella Facoltà di Ingegneria e Architettura
dell’Università di Cagliari devono presentare la certificazione solo se intendono far valutare altre
attività formative non presenti nella carriera conclusa.
- Coloro che non hanno ancora conseguito la laurea di 1° livello, se in possesso di 160 CFU (diminuiti
di quelli relativi alla prova finale), o prevedono di conseguirli entro il 30/09/2018, che intendono
iscriversi sub condizione dovranno consegnare l’autocertificazione con l’indicazione degli esami
sostenuti, data, voto e settore scientifico disciplinare, nonché gli esami ancora da sostenere.
- Coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale già
verificata per l’immatricolazione condizionata nell’A.A. precedente, non dovranno sostenere
nuovamente la verifica della adeguatezza della preparazione personale. Dovranno presentare in
segreteria studenti una comunicazione relativa al possesso dei requisiti con l’indicazione degli esami
superati.
Coloro che dovranno sostenere la prova di verifica della preparazione personale verranno
avvisati con opportuno avviso sui siti web della Facoltà di Ingegneria e Architettura
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/
e
della
Segreteria
Studenti
http://people.unica.it/segreteriastudentiingegneria/



Gli studenti non comunitari residenti all’estero devono presentare domanda di preiscrizione tramite
la competente Rappresentanza consolare italiana nel Paese di provenienza come specificato nelle
disposizioni ministeriali consultabili online sul sito del MIUR http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/
Dopo l’ottenimento del visto di ingresso dovranno iscriversi alla prova di verifica dei requisiti come
descritto sopra.
La Prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il 2 SETTEMBRE 2019 o eventualmente
nella stessa data della prova di verifica della preparazione personale presso la Facoltà di Ingegneria e
Architettura – via Marengo n. 2. L’orario e l’aula verranno comunicati con opportuno avviso agli
interessati.
I candidati non comunitari dovranno presentarsi alle prove muniti di passaporto con visto di ingresso per
motivi di studio o permesso di soggiorno per studio o ricevuta della domanda di richiesta del permesso
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 Immatricolazione online
Coloro che risultano in possesso di tutti i requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrale e coloro
che risultano in possesso di adeguata preparazione personale e dei requisiti curriculari dovranno
compilare la domanda di immatricolazione online entro il 30 settembre 2019.
Coloro che risultano in possesso di adegua preparazione personale e di titolo di primo livello che
recuperano i requisiti curriculari entro il 29 febbraio 2020 verranno ammessi all’immatricolazione subito
dopo la comunicazione alla Segreteria Studenti dell’avvenuto recupero dei requisiti entro il 29 febbraio
2020.
www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 – Studenti e docenti >
Login > menu a destra > Segreteria > Immatricolazione



-

compilare online la domanda di immatricolazione

-

effettuare l’upload sul sistema della foto (per documenti) in formato digitale e della scansione del
documento di identità fronte e retro

-

Pagamento prima rata tasse universitarie tramite MAV bancario entro il 4 ottobre 2019
Abbreviazione di corso
Gli studenti già in possesso di laurea di pari livello, o studenti già iscritti in corsi di laurea specialistica o
magistrale decaduti o rinunciatari, che chiedono il riconoscimento di crediti, dovranno compilare la
domanda di immatricolazione online specificando la tipologia di ingresso indicata nel sistema.



Trasferimento da altro Ateneo
Gli iscritti in corsi di laurea magistrale di altri Atenei ammessi all’iscrizione dovranno procedere con la
stessa procedura per le immatricolazioni e specificare nel sistema la tipologia di ingresso <TRI>.
Il trasferimento si perfezionerà con il ricevimento del foglio di congedo dall’ateneo di provenienza e il
pagamento della tassa proseguimento studio e delle tasse di iscrizione



Passaggio di corso
Gli studenti già iscritti in corsi di laurea specialistica o magistrale di questo Ateneo ammessi
all’iscrizione dovranno presentare domanda di passaggio online entro il 30 settembre 2019.
Per presentare domanda di passaggio occorre essere regolarmente iscritti e in regola con il pagamento
delle tasse
www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 – Studenti e docenti >
Login > menu a destra > Carriera > Passaggio di corso

