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

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE

PEDAGOGICHE E DEI PROCESSI FORMATIVI (CLASSE LM-85). ANNO ACCADEMICO
2022/23

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 339 del 27/03/2012 e successive
modifiche;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
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;
la Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificata dalla Legge 28.1.1999, n.
17;
la legge 264/99 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei”;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
il D. M. n. 270 del 22/10/2004 in materia di autonomia didattica degli
Atenei;
il D.M. 16 maggio 2007 “Determinazione delle classi di laurea Magistrale”;
il D.M. 544/07 su “Definizione dei requisiti dei corsi”;
il “Regolamento carriere amministrative studenti” approvato con D. R. 456
del 28.05.2010 e successive modifiche;
il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con n. 570 del 16 marzo 2016
e successive modifiche e integrazioni;
il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
la delibera del Consiglio di Facoltà di Studi Umanistici del 02/02/2022 con
la quale si propone di immatricolare al corso di laurea magistrale in Scienze
Pedagogiche e processi formativi (classeLM-85) per l’a. a. 2022/2023 n. 100
studenti di cui 8 non comunitari residenti all’estero;

Segreteria Studenti Facoltà di Studi umanistici - Responsabile: Dott. Daniele Milazzo
Recapiti: https://www.unica.it/unica/it/studenti_s08_ss01.page mail:
segrstud_cds_scform@amm.unica.it - www.unica.it

VISTE

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l’ingresso, il
soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai
corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2022/2023;
Il D.R. n. 422 del 13 maggio 2022 "Integrazione Regolamento Didattico di
Ateneo A.A. 2022/2023 con Ordinamenti didattici modificati" che ha
modificato l’Ordinamento didattico del corso di studio LM 85 Scienze
pedagogiche e processi formativi;
la delibera del 30 maggio 2022 con la quale il Senato Accademico ha reso
parere favorevole sull’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023;
la delibera del 31 maggio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha approvato l’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023
la delibera del Consiglio d’interclasse dei corsi di studio dell’Area
pedagogica della Facoltà di Studi Umanistici del 20/06/2022 con la quale
sono state modificate le modalità ed i requisiti d’accesso per le
immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche e
processi formativi (classeLM-85) per l’a. a. 2022/2023;
il Regolamento contribuzione studentesca per l’A.A. 2022/2023 emanato
con D.R. n. 568 del 30/06/2022;
il D. R. n. 571 del 01/07/2022 con il quale è stato approvato il Manifesto
Generale degli Studi per l’a. a. 2022/2023;

DECRETA

Art. 1 Posti a concorso
Per l'A.A. 2022/2023 è indetta la selezione per titoli per il corso di laurea magistrale LM-85
in Scienze Pedagogiche e Processi Formativi. Il numero dei posti disponibili è
n. 100

All’interno dei posti disponibili n. 8 posti sono riservati a studenti stranieri non comunitari
residenti all’estero.
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Art. 2 Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso di una delle seguenti lauree:
Diploma di laurea di durata triennale, ovvero altro titolo conseguito all’estero riconosciuto
idoneo.
È inoltre necessario avere conseguito:
a) almeno 50 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari M-PED/01,
MPED/02, M-PED/03, M-PED/04 tra i quali almeno 10 CFU nei settori M-PED/01, MPED/02 e 10 CFU nei settori M-PED/03, M-PED/04;
b) almeno 10 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari M-FIL/01,
MFIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06;
c) almeno 10 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari M-PSI/01,
MPSI/04, M-PSI/05, M-PSI/07, M-PSI/08;
d) almeno 5 CFU complessivi nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari SPS/07,
SPS/08, SPS/10, MDEA/01.

I laureati nella classe 18 (Scienze dell’educazione e della formazione - ord. DM 509) e L-19
(Scienze dell’educazione e della formazione - ord. DM 270) sono ritenuti idonei
all’immatricolazione, e dunque ammessi alla selezione, senza verifica dei requisiti curriculari
che si intendono rispettati.
Al Corso si accede attraverso selezione per titoli.
Nel lasso di tempo tra l’iscrizione alla selezione ed il 12 settembre 2022 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 scadenza dell’iscrizione alla selezione (30/08/2022), in
particolare sono tenuti a presentare l’autocertificazione o un certificato di laurea con
indicazione della classe di laurea, esami, voti, cfu e settori scientifico disciplinari pena
l’esclusione.
Il giorno 16 settembre sarà comunicato l’esito della verifica del possesso dei requisiti
curriculari tramite avviso pubblicato sul sito della facoltà di Studi Umanistici
https://facolta.unica.it/studiumanistici/.
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Nel caso in cui non possieda i requisiti curriculari, lo studente può partecipare, presentando
domanda di iscrizione condizionata alla selezione secondo le modalità del presente bando,
comunque, alla selezione e acquisire entro il 28 febbraio 2023, mediante iscrizione ai corsi
singoli, i requisiti curriculari indicati dal Consiglio di Classe secondo quanto previsto dal
Manifesto Generale degli Studi.
Possono infine partecipare al concorso, presentando domanda di iscrizione condizionata
entro i termini di scadenza, anche gli studenti non ancora in possesso della Laurea Triennale
al 30 settembre 2022, che prevedano di conseguirla entro il 28 febbraio 2023, purché siano
in possesso o prevedano di conseguire, entro il 30 settembre, almeno 160 crediti formativi
previsti dal piano di studi del corso, diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di
conseguimento del titolo finale1 2.
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 alla selezione (30/08/2022), 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 aggiuntive necessarie.
Per concorrere ai posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero è necessario
il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni ministeriali pubblicate il 11/03/2022
consultabili online sul sito del MIUR http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Dovranno pure presentare la domanda di preiscrizione sul portale Universitaly
https://www.universitaly.it/.

1

Per il corso 30/18 Scienze dell’educazione e della formazione, 160 – 7 = 153 cfu;
per il corso 30/34 Scienze dell’educazione e della formazione (ex DM 270/04), 160 – 5 = 155 cfu.
2
Laurea entro il 30 novembre 2022: si perfeziona l’iscrizione a tempo pieno se lo studente entro il 30 novembre
2022 consegue la Laurea di primo livello, acquisisce i requisiti curriculari e supera la verifica dell’adeguatezza
della preparazione personale (art. 4 del Manifesto Generale degli Studi).
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Inoltre, i cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere la prova di
conoscenza della lingua italiana. Tale prova sarà organizzata, secondo le modalità, che
stabilirà la Facoltà di Studi Umanistici e che verranno prontamente comunicate agli
interessati
La partecipazione al concorso è prevista anche per coloro, già in possesso dei requisiti di cui
sopra, che intendano chiedere il trasferimento (se iscritto presso altro ateneo) /passaggio
(se iscritto presso altro corso), fermo restando quanto previsto dal Manifesto Generale
degli Studi, e cioè: è consentito il passaggio e il trasferimento in ingresso solo nei corsi di
studio offerti nell’anno accademico 2022/2023.

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. 2022/2023 dall’Università
di Cagliari e solo per gli anni accademici attivati, presentando, una volta posizionato
utilmente in graduatoria, apposita domanda tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti
che sarà valutata dal Consiglio di Classe 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. Lo studente dovrà pagare, inoltre, le tasse
ordinarie di iscrizione e i contributi universitari relativi all’anno accademico di nuova
immatricolazione.
La nuova iscrizione è possibile limitatamente ai posti disponibili.

Art. 3 Domande di ammissione alla selezione
L’iscrizione al concorso comporta due step:
-

“STEP 1” Compilazione del modulo online denominato “Pre iscrizione laurea magistrale
LM-85”- ALLEGATO “A”:
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La compilazione del modulo deve essere svolta prima della compilazione della richiesta di
iscrizione al concorso. Al termine della compilazione il sistema genererà un file pdf, l’allegato
“A”, che dovrà obbligatoriamente essere allegato alla procedura di iscrizione Esse3. La
compilazione del modulo/forms richiede, preventivamente, che il candidato/la candidata si
procurino le seguenti informazioni:
- la denominazione del corso di studi triennale frequentato
- l’anno di immatricolazione al corso di studi triennale
- la data di conseguimento della laurea
- il voto di laurea conseguito
- nel caso di laurea da conseguire: la media ponderata dei voti ottenuti negli esami.
La compilazione si effettua obbligatoriamente online a questo indirizzo:
https://forms.office.com/r/JjNzLSHVpy e genererà, al termine della stessa, il file PDF
“allegato A”.
-

“STEP 2” Compilazione della richiesta di iscrizione al concorso come di seguito indicato.

Collegarsi al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do raggiungibile anche dalla pagina
iniziale del sito web dell’Ateneo www.unica.it, seguendo il percorso: Accedi (pulsante rosso
in alto a destra) > Esse3 > Studenti e docenti.
Per iscriversi al concorso, dopo aver effettuato il login, cliccare sul menù in alto a destra,
scegliere Segreteria - Test di ammissione - Iscrizione concorsi. (N.B. dopo il login,
nell’eventualità si visualizzassero più carriere, selezionare una di esse e solo dopo cliccare
sul menù in alto a destra).
Seguire quindi tutta la procedura per caricare il modulo in pdf generato dalla compilazione
del form “Allegato “A”.

Nella pagina Gestione titoli e documenti per la valutazione dovranno essere allegati in PDF:
a) ALLEGATO “A”. Pre iscrizione laurea magistrale LM85” (da compilarsi come sopra
indicato utilizzando il forms online che genererà il file PDF e da rinominare, prima del
caricamento, come ALL-A_COGNOME_NOME);
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b) ALLEGATO “B”. Modulo requisiti d’accesso LM SPPF (da compilarsi obbligatoriamente).
Il modulo è scaricabile dal sito di facoltà e dovrà essere rinominato, prima del
caricamento, come ALL-B_COGNOME_NOME;
c) la scansione fronte/retro di un documento d’identità valido con foto nitida. Il file PDF
del documento di identità dovrà essere rinominato, prima del caricamento, come DOCID_COGNOME_NOME;
d) l’autocertificazione o un certificato con indicazione della classe di laurea, esami, voti, cfu
e settori scientifico (non obbligatorio ma consigliabile per i candidati di altri Atenei).

L’ultima sezione riguarda la Conferma dichiarazione titoli e documenti per la valutazione
contenente un riepilogo della documentazione inserita; cliccando sul pulsante Avanti si
visualizzerà la pagina Conferma scelta concorso nella quale potrà essere completata
l’iscrizione al concorso tramite l’apposito tasto Completa ammissione al concorso.

N.B. La modifica/sostituzione dei files caricati potrà essere effettuata unicamente prima
della conclusione della procedura di iscrizione, cliccando sull'icona raffigurante il cestino,
nella sezione "Titoli dichiarati". Non sarà consentito, per alcun motivo, la modifica delle
informazioni inserite dopo la chiusura di iscrizione al concorso.

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal giorno della pubblicazione del presente bando
al link https://unica.esse3.cineca.it/Home.do raggiungibile anche dalla pagina iniziale del
sito dell’Ateneo www.unica.it seguendo il percorso: Accedi> Esse3 (Studenti e docenti) e fino
al termine previsto per la presentazione delle domande.
Chi si iscrive alla selezione, al termine della procedura stamperà una ricevuta comprovante
l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione.
L’iscrizione alla selezione si perfezionerà con il pagamento della tassa d’iscrizione di 24,35
euro, pagabile tramite PAGOPA (le istruzioni relative alle modalità di pagamento della tassa
di partecipazione alla selezione saranno disponibili sul sito dell’Ateneo di Cagliari, al link
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https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page).

prevista

dal

Regolamento

contribuzione studentesca.
Possono presentare domanda di iscrizione condizionata, entro i termini di scadenza, anche
gli studenti che entro il 30 settembre 2022 abbiano conseguito 160 crediti formativi (o che
prevedano di conseguirli sempre entro tale data) previsti dal piano di studi del corso,
diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di conseguimento del titolo finale3. I
suddetti studenti, entro il 10 ottobre 2022, devono far pervenire alla segreteria studenti
della Facoltà di Studi Umanistici, via email all’indirizzo segrstud_cds_scform@amm.unica.it,
un’autocertificazione sugli esami sostenuti e sul conseguimento dei crediti richiesti con
allegata la scansione del documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura concorsuale.
La scadenza per la presentazione delle domande di selezione, sia per gli studenti in possesso
di laurea sia per gli studenti che presentano domanda di ammissione condizionata, è fissata
per il giorno:
30 agosto 2022

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’Università presso la quale è stato conseguita;
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;
c) di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della prova.

N.B.: i cittadini comunitari possono presentare l’autocertificazione al pari dei cittadini
italiani. Non è invece autocertificabile la dichiarazione di valore del titolo di studio
conseguito all’estero che deve essere rilasciata dalle competenti Autorità Diplomatiche o
Consolari.

3

Vedi nota n.1
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Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA: l’amministrazione
provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei
titoli d’ammissione e dei requisiti previsti.
Art. 4 Valutazione dei titoli
La Commissione provvederà a redigere una graduatoria di merito. Per gli studenti laureandi,
non ancora in possesso del titolo al 30 settembre 2022 e per coloro che, pur in possesso della
laurea di primo livello, siano in carenza dei requisiti curriculari, viene redatta una graduatoria
riservata. I candidati presenti nella suddetta graduatoria riservata concorrono ai posti
residuali dopo l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nella graduatoria.
L’immatricolazione di studenti non ancora laureati e di quanti fossero privi dei requisiti
curricolari previsti, potrà essere perfezionata solo al conseguimento del titolo di laurea, o
alla maturazione dei crediti mancanti, che dovrà avvenire entro il 28/02/2023, come previsto
dal Manifesto generale degli Studi.
La valutazione dei titoli verrà svolta dalla Commissione giudicatrice sulla base delle informazioni fornite dai
candidati. Il mancato conferimento di informazioni su uno o più titoli (comunque posseduti) comporterà
l’attribuzione della relativa soglia minima prevista. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 30 punti. Nel
caso di uguale punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. Saranno valutati i seguenti titoli di merito:

1) Voto della laurea di primo livello posseduta per l’ammissione alla laurea Magistrale,
fino a 10 punti;
2) Durata del percorso di studi per conseguimento della laurea di primo livello
posseduta per l’ammissione alla laurea Magistrale, fino a 10 punti;
3) Percorso accademico di primo livello per l’ammissione alla laurea Magistrale, fino a
10 punti;
4) Esami del percorso LM-85 (o LM-50) sostenuti dopo la laurea triennale nella forma di
“corsi singoli”, fino a 6 punti.
I criteri per l’attribuzione dei punti sono sintetizzati nelle seguenti tabelle.
1. Tabella criteri di valutazione “Voto di laurea di primo livello posseduta per l’ammissione
alla laurea Magistrale”
Voto*
110 e lode
110 su 110
109 su 110
108 su 110
107 su 110
106 su 110

Punteggio
10
9
8
8
7
7
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105 su 110
104 su 110
103 su 110
102 su 110
101 su 110
100 su 110
98-99 su 110
96-97 su 110
94-95 su 110
92-93 su 110
fino a 91

7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2

2) Tabella criteri di valutazione “Durata del percorso di studi per conseguimento della laurea
di primo livello”
Anni impiegati per il conseguimento laurea*
3
4
5
6
maggiore di 6

Punteggio
10
8
6
4
2

3) Tabella criteri di valutazione “Percorso accademico di primo livello per l’ammissione alla
laurea Magistrale”
Tipo di laurea
L-18; L-19
Altra laurea triennale
Studenti non ancora
laureati

Punteggio
10
8
media ponderata dei voti degli esami di profitto complessivamente sostenuti nella
triennale:
27-30
6
25-26
5
23-24
4
21-22
3
fino a 20
2

4) Tabella criteri di valutazione “esami del percorso LM-85 sostenuti dopo la laurea triennale
nella forma di ‘corsi singoli”
Tipo di laurea
Esami da 6 CFU del percorso LM-85 (o LM-50)
Esami da 12 CFU del percorso LM-85 (o LM-50)
Esami di altre lauree magistrali (purché presenti nel piano di
studi)

Punteggio
1 punto (per ogni esame)
2 punti (per ogni esame)
1 punto (per ogni esame di almeno 8 CFU)

I punti della tabella 4 verranno cumulati con gli altri fino al raggiungimento del massimo
previsto dei 30 punti complessivi.
*I criteri di cui al punto 1, 2 non sono applicabili agli studenti non ancora laureati.
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Art.5 Formazione della graduatoria
Espletata la valutazione dei titoli verrà compilata una graduatoria tenendo conto della
valutazione delle conoscenze e capacità previste dall’articolo precedente.
Saranno ammessi alle procedure di immatricolazione n. 100 studenti in possesso del titolo
di studio e dei requisiti curriculari che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria
così come precedentemente precisato.
Per gli studenti stranieri verrà stilata una graduatoria distinta.
Per gli studenti non ancora laureati al 30 settembre 2022 e per coloro che sono in possesso
della laurea di primo livello e in carenza 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 graduatoria di coloro che alla data dell’inizio dell’anno accademico sono
già in possesso del diploma di Laurea.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 25 Settembre 2022 nella area personale dei
servizi on-line per gli studenti, seguendo il percorso www.unica.it > Accedi> Esse3 - Studenti
e docenti.
La graduatoria definitiva riservata sia agli studenti cha hanno presentato domanda
condizionata in possesso alla data del 30 settembre 2022 dei 160 crediti diminuiti del
numero di crediti attribuiti alla prova di conseguimento del titolo finale, sia agli studenti in
carenza dei requisiti curriculari sarà pubblicata nell’area personale dei servizi online per gli
studenti accessibile seguendo il percorso Accedi> Esse3 - Studenti e docenti e sulle pagine
del sito della Facoltà di Studi Umanistici il giorno 19 ottobre 2022.
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 delle graduatorie, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un
avviso con l’indicazione:
a) della data di pubblicazione delle graduatorie;
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b) della tempistica per lo scorrimento della graduatoria per decadenza degli aventi diritto
che non si immatricolano nei tempi previsti;
c) delle date per le immatricolazioni e il pagamento della relativa tassa d’iscrizione.
Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente bando si
procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito della facoltà di Studi Umanistici.

Art. 6 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dalla Struttura Didattica Competente e sarà
composta da tre Professori o Ricercatori docenti del corso di Laurea in oggetto. La
commissione verificherà se i candidati possiedono i requisiti previsti dall’art 2, verbalizzerà
le riunioni, compilerà e verificherà la graduatoria finale e riservata (vedi art. precedente) e
le trasmetterà alla Segreteria studenti per la pubblicazione.

Art. 7 Immatricolazione dei vincitori
Lo studente, in posizione utile nella suddetta graduatoria definitiva, può immatricolarsi
compilando online la domanda di immatricolazione disponibile sul sito www.unica.it,
seguendo il percorso: Accedi> Esse3 - Studenti e docenti, a partire dal giorno della
pubblicazione della graduatoria e fino al 1° ottobre 2022.
Lo studente dovrà effettuare l’upload in formato digitale della foto. Le caratteristiche della
foto sono quelle previste per la richiesta della carta di identità e del passaporto.
Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima
rata delle tasse, che potrà essere tramite PAGOPA, entro il 05/10/2022.
Lo studente dovrà inoltre caricare sul sistema la scansione del documento d'identità.
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
Lo studente che ha conseguito il titolo triennale fuori dall’Ateneo di Cagliari sarà tenuto a
consegnare, entro gli stessi termini, un’autocertificazione completa dei settori scientifici
disciplinari tramite modulo appositamente predisposto dalla Segreteria Studenti.
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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 entro il giorno 14
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 sanzioni 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 passaggio da altro
corso devono risultare regolarmente iscritti per l’A.A. 2021/22 e aver regolarizzato il
pagamento delle tasse e contributi anche per gli anni precedenti e compilare la domanda
on-line di passaggio di corso, collegandosi al sito https://unica.esse3.cineca.it/Home.do
accedendo alla propria pagina personale tramite login entro il 01 ottobre 2022, al fine di
permettere la valutazione di eventuali decadenze.
Dopo la presentazione della domanda di passaggio lo studente dovrà versare la tassa di
passaggio e l’imposta di bollo secondo quanto previsto dal Regolamento contribuzione
studentesca per l’a. a. 2022/2023.
Gli studenti collocati in posizione utile in graduatoria che chiedano il trasferimento da altro
Ateneo dovranno utilizzare la suddetta procedura di immatricolazione on-line con le
suddette scadenze, specificando la tipologia di ingresso (TRI) all’atto di compilazione della
domanda, e versare la prima rata delle tasse universitarie A.A. 2022/2023 entro il 5 ottobre
2022.
Il mancato pagamento della suddetta prima rata entro il termine suindicato comporterà
l’archiviazione d’ufficio della richiesta di immatricolazione/richiesta di trasferimento in
ingresso, che determinerà la mancata attivazione della carriera universitaria.
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
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che alla data dell’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 procedimento nell’avviso di pubblicazione della
graduatoria.
Lo studente immatricolato sotto condizione, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il
conseguimento del titolo di I 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 I livello.
Al conseguimento del titolo e del recupero dei requisiti necessari, che devono essere
prontamente comunicati tramite invio del modulo “recupero debiti” scaricabile dal sito di
Facoltà, alla Segreteria Studenti all’indirizzo email segrstud_cds_scform@amm.unica.it,
l’immatricolazione viene automaticamente perfezionata e da quel momento lo studente può
sostenere i relativi esami e acquisire crediti formativi. Si specifica che nel caso di
conseguimento della laurea e dell’acquisizione dei requisiti curriculari entro il 30 novembre
2022 l’iscrizione si perfezionerà a tempo pieno, mentre nel caso di conseguimento di laurea
e dell’acquisizione dei requisiti curriculari tra il 1° dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023
l’iscrizione si perfezionerà part-time.
Qualora lo studente non consegua il titolo e non disponga dei requisiti necessari per
l’accesso, entro la data del 28 febbraio 2023, l’immatricolazione condizionata decade, e lo
studente, se proveniente da un corso di studi dell’Università degli studi di Cagliari, sarà
automaticamente iscritto, per l’A. A. corrente, all’anno successivo del corso di Laurea da cui
proviene.
Lo studente che si laurea dopo il 28 febbraio 2023 potrà iscriversi, dopo il conseguimento
del titolo e anche oltre i termini previsti dal Manifesto generale degli Studi, ai corsi singoli
del corso di laurea magistrale, senza alcuna limitazione di crediti. Gli esami sostenuti saranno
riconosciuti, previa delibera del consiglio di Classe del corso di laurea magistrale in cui lo
stesso studente si iscriverà nell’A. A. successivo, in tal caso lo studente dovrà sostenere la
prova di ammissione. Le tasse versate all’atto dell’iscrizione condizionata al corso di laurea
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magistrale, per coloro che si laureano entro il 28 febbraio 2023, 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 2023 ed i relativi esami devono
essere sostenuti entro il 30 settembre 2023 e prima dell’iscrizione al corso di laurea
magistrale per l’A. A. 2023/24.
Non possono iscriversi ai corsi di laurea magistrale coloro che pur conseguendo il titolo
entro il 28 febbraio 2023, non abbiano presentato nei termini la domanda di iscrizione
condizionata.

ART. 8 Immatricolazione Laurea magistrale ad accesso programmato per gli 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 2022, ma privi dei
requisiti curriculari necessari, collocati nella graduatoria residuale, che intendono
recuperare i debiti formativi mediante iscrizione ai corsi singoli devono acquisire entro il 28
febbraio 2023 i requisiti curriculari indicati dal competente Consiglio di Classe. Dovranno
altresì inviare alla Segreteria Studenti “domanda di congelamento posto” tramite apposito
modulo

scaricabile

dal

sito

di

Facoltà

al

seguente

indirizzo

e-mail

segrstud_cds_scform@amm.unica.it.
Gli studenti che acquisiscono i requisiti curriculari entro il 30 novembre 2022 potranno
iscriversi a tempo pieno, mentre gli studenti che conseguono i requisiti curriculari tra il 1°
dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023 potranno iscriversi solo a tempo parziale.
Questi studenti, nel periodo compreso tra il 1° 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 relative alla
carriera della laurea magistrale finché non abbiano recuperato i requisiti curriculari
necessari. Al conseguimento di questi ultimi lo studente è tenuto a presentare prontamente
alla Segreteria Studenti apposito modulo “conferma recupero debiti”, da scaricare presso
il sito della Facoltà, al fine di procedere alla immatricolazione. Una volta perfezionata
l’immatricolazione lo studente può sostenere i relativi esami e acquisire crediti formativi.
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Qualora lo studente non recuperi i requisiti curriculari necessari entro la data del 28 febbraio
2023, l’immatricolazione non potrà perfezionarsi.
Art. 9 Convocazione
Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova di selezione. Ai fini della
pubblicità legale il bando sarà pubblicato nell’albo online dell’Università” reperibile nel sito
ww.unica.it- pubblicità legale –albo online.

Art. 10 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Daniele
Milazzo, Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Studi Umanistici.

Art. 11 Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa
italiana

in

vigore.

L’informativa

sul

trattamento

dati

è

pubblicata

sul

sito

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.

Art. 12 Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. Per facilitare la comunicazione
con i candidati, potranno essere utilizzati avvisi di posta elettronica agli indirizzi segnalati.
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda; nessuna responsabilità viene parimenti assunta per
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eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Ai candidati è quindi fatto obbligo di indicare con esattezza gli indirizzi e i recapiti necessari
per le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva e, nel caso di variazioni, di
aggiornare in tempo reale gli stessi accedendo sul sito www.unica.it al link www.unica.it >
pulsante rosso Accedi (in alto a destra) > Esse3 (Studenti e docenti) nella propria Area
Riservata.
Si ribadisce che non saranno date comunicazioni scritte relative agli esiti e alle scadenze;
tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito della Facoltà di Studi Umanistici
https://facolta.unica.it/studiumanistici/.
Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente
della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
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