Direzione per i Servizi agli Studenti e i Servizi Generali
Dirigente: Dott.ssa Simonetta Negrini

IMMATRICOLAZIONI A.A. 2022/2023
Facoltà di Ingegneria e Architettura
Avviso per lo studente
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA

Classe

LM 22
LM 23
LM 27
LM 28
LM 29
LM 30
LM 33
LM 35
LM 32

CORSO DI LAUREA

Ingegneria Chimica e dei Processi
Biotecnologici
Ingegneria Civile
Ingegneria delle Tecnologie per Internet
Ingegneria Elettrica
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Energetica
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Ambientale per lo Sviluppo
Sostenibile
Computer Engineering, Cybersecurity and
Artificial Intelligence

Accesso

Posti riservati a
studenti non
comunitari

posti riservati a
studenti cinesi

Accesso libero

10

5

Accesso libero

Accesso libero

5
7
5
6
10
6

5
10
5
5
5
5

Accesso libero

10

10

Accesso libero

30

10

Accesso libero
Accesso libero
Accesso libero
Accesso libero

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 nei rispettivi siti web.

Segreteria Studenti Facoltà di Ingegneria e Architettura - Responsabile: Marina Murru
via Marengo n. 2, 09123 Cagliari – Tel. +39 070/6755046 - email corsi ingegneria:
segringe@amm.unica.it - email corsi architettura: segrstudarchitettura@unica.it www.unica.it

PROMEMORIA SCADENZE E ADEMPIMENTI
Corso di studio

Ingegneria Chimica e dei
Processi Biotecnologici
Ingegneria Civile
Ingegneria delle Tecnologie
per Internet
Ingegneria Elettrica
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Energetica
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Ambientale per lo
Sviluppo Sostenibile
Computer Engineering,
Cybersecurity and Artificial
Intelligence

Scadenza iscrizione alla
prova e verifica requisiti

Data e orario della
prova

prova

30/08/2022 – h 12:00 06/09/2022 - h 15:00 colloquio
12/09/2022 – h 12:00 19/09/2022 - h 9:30 colloquio
19/09/2022 – h 12:00 23/09/2022 - h 11:00 test
01/09/2022 – h 12:00
13/09/2022 – h 12:00
07/09/2022 – h 12:00
30/08/2022 – h 12:00

08/09/2022 - h 9:00
20/09/2022 - h 15:00
14/09/2022 - h 9:00
07/09/2022 - h 9:00

colloquio
test
colloquio
colloquio

01/09/2022 – h 12:00 08/09/2022 - h 11:00 colloquio
15/09/2022 – h 12:00 22/09/2022 - h 11:00 colloquio

ISCRIZIONE ALLE PROVE
 Iscrizione online alla prova di verifica dei requisiti curriculari e di adeguatezza della
preparazione personale (art. 6 Manifesto degli studi A.A. 2022/2023) sui servizi online
per gli studenti entro la scadenza:
www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 (Studenti e docenti) o
direttamente https://webstudenti.unica.it/esse3 > 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, compresi 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” (€ 24,35) - Prima della data
della prova
 Invio alla Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria e Architettura, tramite email
all’indirizzo segringe@amm.unica.it, della documentazione per la verifica dei
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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, 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 intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Computer
Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence dovranno inviare alla Segreteria
Studenti l’autocertificazione o la certificazione relativa al possesso della conoscenza
linguistica della lingua inglese livello B2. Non è richiesta la presentazione della
certificazione di conoscenza della lingua inglese nel caso in cui il corso di laurea o di
diploma universitario di durata triennale, ritenuto idoneo per l’accesso, sia stato
erogato prevalentemente in lingua inglese.
- 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
30/09/2022, 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 https://www.unica.it/unica/it/crs_facingearc_acc_lau_mag.page
e
della Segreteria Studenti http://people.unica.it/segreteriastudentiingegneria/.
 Gli studenti non comunitari residenti all’estero devono presentare domanda di
preiscrizione sulla piattaforma Universitaly, https://www.universitaly.it/, e attenersi
alle disposizioni ministeriali consultabili online sul sito del MUR http://www.studiarein-italia.it/studentistranieri/.
La Prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà nella stessa data della prova di
verifica della preparazione personale e con le modalità che verranno comunicate
direttamente agli interessati.
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IMMATRICOLAZIONE
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 dovranno compilare
la domanda di immatricolazione online entro il 30 settembre 2022.
Coloro che risultano in possesso di adeguata preparazione personale e di titolo di primo
livello ma in carenza dei requisiti curriculari verranno ammessi all’immatricolazione subito
dopo la comunicazione alla Segreteria Studenti dell’avvenuto recupero dei requisiti entro il
28 febbraio 2023.
Immatricolazione online sul portale dell’Ateneo:
www.unica.it > pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 (Studenti e docenti), o
direttamente https://webstudenti.unica.it/esse3/
 Login con le credenziali ricevute al momento della registrazione nel sistema ESSE3
 Selezionare nel menu in alto a destra > Segreteria > Immatricolazione
 Compilare la domanda di immatricolazione in tutte le sue parti
 Inserire nel sistema la foto (per documenti) in formato digitale e la scansione del
documento di identità fronte e retro
 Effettuare il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione tramite il sistema
PagoPa entro il 5 ottobre 2022 https://unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page
 Compilare l’autocertificazione della condizione economica (ISEE)
Immatricolazione con 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
2022.
Per presentare domanda di passaggio occorre essere regolarmente iscritti all’A.A.
2021/2022 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.
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