UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

AVVISO PER GLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROVA DI
VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE PER IL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE A.A. 2014/2015
Si allega l’elenco dei risultati ottenuti alla prova di verifica della preparazione iniziale tenutasi
venerdì 12 settembre 2014.
Si precisa che il numero di prematricola corrisponde al numero della domanda online di
partecipazione alla prova. Per chi avesse dimenticato tale numero lo può trovare all’interno della
propria sezione riservata del sito www.unica.it – servizi online
Possono procedere all’immatricolazione tutti i candidati.
VADEMECUM
1. Pubblicazione elenco: 18/09/2014;
2. Immatricolazione attraverso la procedura online: dal 19/09/2014 al 30/09/2014. Dopo 48
ore lavorative dall’immatricolazione online è possibile pagare la prima rata presso gli
sportelli del Banco di Sardegna. Nel caso si richieda l’abbreviazione, bisogna prestare
attenzione a selezionare “immatricolazione per abbreviazione”;
3. Consegna della modulistica presso gli uffici della Segreteria Studenti (ovvero modulo di
immatricolazione con upload della foto in formato digitale, fotocopia del documento di
identità, fotocopia del codice fiscale, ricevuta versameto prima rata delle tasse e, in caso di
domanda di abbreviazione, certificato di laurea o autocertificazione): entro le ore 12.00 di
venerdì 17/10/2014;
4. Gli studenti in possesso di un titolo di studio straniero (italiani, extracomunitari residenti e
comunitari ovunque residenti), devono consegnare in segreteria studenti oltra alla
modulistica di cui sopra, anche il titolo di studio tradoto, legalizzato e con dichiarazione di
valore attestante almeno 12 anni di scolarità;
5. Gli studenti che effettuano passaggio di corso da altri corsi di studio devono presentare
domanda di passaggio esclusivamente online entro il 30/09/2014 ed essere in regola con il
pagamento delle tasse degli anni accademici precedenti e della prima rata;
6. Gli studenti che effettuano un trasferimento da altra università dovranno utilizzare la
suddetta procedura di immatricolazione online (ricordando l’ upload della foto in formato
digitale), specificando la tipologia in ingresso (TRI) all’atto della compilazione della
domanda, entro il 30/09/2014. Tale domanda dovrà essere stampata e firmata dallo studente
e consegnata a mano, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, della tessera
sanitaria o del codice fiscale, alla ricevuta del pagamento della prima tassa e contributi, alla
Segreteria Studenti o trasmessa tramite raccomandata A/R. In entrambi i casi la domanda
dovrà pervenire alla Segreteria Studenti entro entro le ore 12.00 di venerdì 17/10/2014 al
fine di permettere la valutazione delle eventuali decadenze.
Il presente vademecum non è in alcun modo sostitutivo dell’avviso unico, al quale pertanto si
rinvia.

