UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI ex FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
AVVISO PER GLI STUDENTI IN POSIZIONE UTILE NELLA GRADUATORIA DELLA
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI SOCIO-LAVORATIVI (CLASSE lm-51) A.A. 2014/15
Si allega la graduatoria definitiva dei candidati che hanno partecipato alla selezione.
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- servizi on line.
Candidati vincitori che possono procedere alla immatricolazione sono coloro che si trovano dalla posizione 1 alla 71.
Dalla posizione 91 alla 130 possono procedere alla immatricolazione condizionata on line con gli stessi termini previsti
dal bando (si veda vademecum seguente) coloro che non sono ancora in possesso della Laurea Triennale al 30 settembre
2014, che prevedano di conseguirla entro il 28 febbraio 2015, purché siano in possesso o prevedano di conseguire, entro
il 30 settembre, almeno 160 crediti formativi diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di
conseguimento del titolo finale e comunque abbiano una situazione curriculare regolare ( SSD coperti).
Coloro che prevedano di conseguire la laurea entro il 28 febbraio 2015, purché siano in possesso o prevedano di
conseguire, entro il 30 settembre, almeno 160 crediti formativi diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova
di conseguimento del titolo finale e che invece devono recuperare i debiti formativi nei SSD devono presentare
entro il 19 settembre il MODULO CONGELAMENTO POSIZIONE scaricabile dal sito di Facoltà in Segreteria
nella quale si impegnano a conseguirli entro il 30 settembre e chiedono che venga “congelata” la propria posizione in
graduatoria.
Pertanto i candidati con n. di prematricola 105,122,154,111.107,128,114,147,140,13,110,11,80,153,27,156 - che
devono recuperare i debiti formativi - devono:
- presentare entro il 19 settembre il MODULO CONGELAMENTO POSIZIONE scaricabile dal sito di Facoltà in
Segreteria nella quale si impegnano a conseguirli entro il 30 settembre e chiedono che venga “congelata” la propria
posizione in graduatoria.
- entro il 10 ottobre 2014, far pervenire alla segreteria studenti della Facoltà di Studi Umanistici, via Trentino s.n.c. in
Cagliari, tramite consegna a mano o raccomandata AR, un’autocertificazione sugli esami sostenuti e sul
conseguimento dei crediti richiesti (MODULO RECUPERO DEBITI), pena l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
N.B. Laurea entro il 30 novembre 2014: si perfeziona l’iscrizione a tempo pieno se lo studente entro il 30 novembre
2011 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).
VADEMECUM IMMATRICOLAZIONI
Immatricolazione dei vincitori attraverso la procedura on line: dal giorno della pubblicazione al 19/9/2014, dopo due
giorni lavorativi è possibile pagare la prima rata presso gli sportelli del Banco di Sardegna.
A. Consegna della modulistica (modulo di immatricolazione, fotocopia documento d’identità, fotocopia codice fiscale
o tessera sanitaria, ricevuta versamento della prima rata) entro il 25/09/2014;
B. Gli studenti con titolo straniero (italiani, extracomunitari residenti e comunitari ovunque residenti) devono
consegnare in Segreteria Studenti oltre alla modulistica di cui sopra il titolo di studio tradotto, legalizzato e con
dichiarazione di valore attestante almeno dodici anni di scolarità;
C. Gli studenti che effettuano passaggio di corso da altri corsi di studio devono presentare domanda di passaggio
esclusivamente on line entro il 19/9/2014 ed essere in regola con il pagamento delle tasse degli anni precedenti e
della prima rata;
D. gli studenti che effettuano un trasferimento da altra università dovranno utilizzare la suddetta procedura di
immatricolazione on line, specificando la tipologia di ingresso (TRI) all’atto della compilazione della domanda,
entro il 19 settembre 2014. Tale domanda dovrà essere stampata, firmata dallo studente e delle fotocopie di un
documento di identità, della tessera sanitaria o del codice fiscale, della ricevuta del pagamento della prima rata delle
tasse e contributi, e consegnata a mano alla Segreteria Studenti o trasmessa tramite raccomandata A/R. In entrambi i
casi, la domanda dovrà pervenire alla Segreteria Studenti entro il 25 settembre 2014, al fine di permettere la
valutazione delle eventuali decadenze;
.
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