UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E PER L’ORIENTAMENTO
SEGRETERIA STUDENTI EX FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Avviso: riapertura termini per immatricolarsi al Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione A.A. 2017/2018
Sono riaperti i termini per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.
Gli interessati possono procedere direttamente all’immatricolazione e, solo successivamente,
dovranno effettuare un test di valutazione della preparazione iniziale. La valutazione verrà espressa
in centesimi. A coloro che otterranno un punteggio inferiore ai 50/100, verrà attribuito un debito
formativo di 6 CFU per ciascuna area in cui non abbia raggiunto la sufficienza e dovranno colmare i
debiti con specifiche procedure di recupero che verranno stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea
entro il primo semestre.

Quando
si
può
effettuare
l’immatricolazione
online?
Quando si terrà il test
di valutazione della
preparazione iniziale?

Dal 18 ottobre 2017 al 25 ottobre 2017

Il test (NON selettivo ma, comunque, obbligatorio), si terrà
venerdì 27 ottobre 2017 alle 10.00 presso l’aula “Turing”
(laboratorio informatico, piano terra del corpo centrale della
Facoltà di Studi Umanistici)
Come
effettuare Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti potranno
l’immatricolazione
procedere all’ immatricolazione on line effettuando il login
https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do
online?
dall’indirizzo
secondo le seguenti istruzioni:
https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s02_ss03.page
Come pagare le tasse? Tassa di iscrizione per l’a.a. 2017/2018: € 2.264,88 (non
proporzionale al reddito), così come esplicitato nell’allegato 3 del
“Regolamento contribuzione studentesca per l’a.a. 2017/2018”.
Scadenze e modalità di pagamento delle Tasse
entro il 25 ottobre 2017: oltre la tassa per il concorso deve essere
pagato il contributo di iscrizione di euro 16 deve essere pagato
•
la sola imposta di bollo di € 16,00 per gli studenti che nel
corrente anno si immatricolano e per gli esonerati;
•
€ 780,00 che comprende anche l’imposta di bollo di € 16,00
per gli studenti non esonerati che si iscrivono ad anni successivi
al primo;
•
entro il 1 febbraio 2018:
•
€ 1264,00 per gli studenti non esonerati che si sono
immatricolati nel corrente anno accademico.
•
€ 500,00 per gli studenti non esonerati che si sono iscritti ad
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anni successivi al primo.
•
entro il 29 giugno 2018: il saldo del contributo
onnicomprensivo dovuto.
Il versamento delle tasse universitarie sarà effettuato
esclusivamente mediante il MAV (pagamento mediante avviso)
bancario, pagabile gratuitamente:
online tramite l’internet banking di qualunque istituto di
credito;
•
tramite gli sportelli automatici Bancomat del Banco di
Sardegna S.p.A. o di altri istituti, che forniscano analogo
servizio;
•
in contanti presso qualunque sportello bancario sull’intero
territorio nazionale.
Il MAV, con i dati personali dello studente e l’importo da versare,
dovrà essere scaricato nella pagina personale dei Servizi online per gli
studenti > Sezione pagamenti.
Link:
Servizi online per gli studenti – Sistema Esse3 (sito esterno)
N.B. La riapertura delle immatricolazioni non esonera dalla
sovrattassa per ritardato pagamento della prima rata di
iscrizione il cui termine è scaduto il 5 ottobre 2017.
Gli studenti che effettuano un passaggio da altri corsi di studio
devono presentare domanda di passaggio esclusivamente online
entro il 25 ottobre 2017 ed essere in regola con il pagamento delle
tasse degli anni precedenti e della prima rata
Gli studenti che effettuano un trasferimento da altra università
dovranno utilizzare la procedura online (ricordando l’upload della
foto in formato digitale), specificando la tipologia in ingresso
(TRI) all’atto della compilazione della domanda, entro il 25
ottobre 2017.
Presso l’aula “Turing” (laboratorio informatico, piano terra del
corpo centrale) della Facoltà di Studi Umanistici, in via Is
Mirrionis, 1, Cagliari.
•

Come ci si comporta
in caso di “passaggio
di corso”?
Come ci si comporta
in
caso
di
“trasferimento”?
Dove si svolgerà il test
di valutazione della
preparazione iniziale?
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In cosa consisterà il
test di valutazione
della
preparazione
iniziale?

Consisterà nello svolgimento di un test online che abbraccia le
seguenti aree: lingua italiana, lingua inglese, logica e matematica,
cultura generale storico - filosofica. Per prepararsi al test si
possono utilizzare i materiali presenti nell’area Anno Zero del sito
com.unica.it.
Link diretto:
http://people.unica.it/scienzedellacomunicazione/iscrizione/ann
o-zero/
I candidati verranno ammessi test di valutazione della
preparazione iniziale solo previa esibizione di un documento
di identità personale valido e della quietanza comprovante
l’avvenuto pagamento della tassa di immatricolazione.

L’inizio delle attività didattiche potrà essere effettuato solo dopo il pagamento delle
tasse di cui sopra. L’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere gli studenti
che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti.
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