UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI
AVVISO E GRADUATORIE LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E DEI PROCESSI SOCIO-LAVORATIVI A.A. 2018/19
Si allegano la graduatoria definitiva e riservata dei candidati che hanno partecipato alla
selezione e l’elenco degli esclusi.
Si precisa che il numero di “pre-matricola” corrisponde al n. della domanda on
line di partecipazione alla selezione. Per chi avesse dimenticato tale numero
lo può trovare all’interno della propria sezione riservata del sito www.unica.it.
Candidati vincitori che possono procedere alla immatricolazione sono coloro che si
trovano dalla posizione 1 alla 31 (graduatoria definitiva).
Dalla posizione 32 alla 74 (graduatoria riservata) possono procedere alla
immatricolazione condizionata on line con gli stessi termini previsti dal bando (si veda
vademecum seguente).
In particolare i candidati che siano in deficit nella situazione dei cfu richiesti dovranno
presentare via email entro il 9 ottobre alla Dott.ssa Alessandra Addis
aaddis@amm.unica.it un’autocertificazione sugli esami sostenuti e sul
conseguimento dei crediti richiesti con allegata la copia del documento
d’identità
In tal caso nel corpo del messaggio inserire i seguenti dati:
• NOME E COGNOME
• DATA DI NASCITA
• COMUNE DI NASCITA
• CODICE FISCALE
• RECAPITO TELEFONICO
• NUMERO DI MATRICOLA COMPLETO ( ad esempio: 30/45/XXXXXX)
VADEMECUM IMMATRICOLAZIONI
Per le istruzioni si rimanda a quanto previsto dal Bando di concorso all’art. 7:
https://www.unica.it/unica/protected/120963/0/def/ref/AVS120962/
• Pubblicazione graduatoria: entro il 28/09/18
•
Immatricolazione vincitori: ONLINE dal giorno della pubblicazione al
02/10/18. Pagamento contributo iscrizione entro il 05/10/18.
•
Domande di passaggio e trasferimenti: esclusivamente ONLINE dal giorno
della pubblicazione al 02/10/18
•
POSTI VACANTI: Considerato sia il numero degli idonei vincitori che il numero
di coloro con punteggio inferiore al minimo non ci sarà alcun avviso di posti vacanti.
N.B. Laurea entro il 30 novembre 2018: si perfeziona l’iscrizione a tempo pieno se lo
studente entro il 30 novembre 2018 consegue la Laurea di primo livello, acquisisce i
requisiti curriculari e supera la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale
(art. 4 comma 8 del Manifesto Generale degli Studi).
Per quanto non specificato si rimanda al Bando di concorso.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Daniele Milazzo

