UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI di SCIENZE DELLA FORMAZIONE
AVVISO
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
AGGIUNTIVE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP PREVISTE DALL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA A.A. 2014/15
Oggetto: Differimento pubblicazione graduatoria
Sentito il Presidente della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 5 del D.R. n. 916 del 25/07/2014
si comunica che, a causa di problemi tecnici, non è possibile rispettare le date fissate nel bando di
concorso per la pubblicazione delle graduatorie.
Nuova data di pubblicazione delle graduatorie: 25 settembre 2014
La graduatoria ufficiale sarà pubblicata nella area personale dei servizi on-line per gli studenti,
seguendo il percorso www.unica.it > iscrizioni e servizi online > SERVIZI ONLINE PER GLI
STUDENTI. A fini meramente conoscitivi è affissa alla bacheca della Segreteria Studenti della Facoltà
di Scienze della Formazione. La suddetta graduatoria è disponibile sul sito www.scform.unica.it.
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.
Immatricolazione dei vincitori attraverso la procedura on line: dal giorno della pubblicazione della
graduatoria al 30/09/2014, dopo due giorni lavorativi è possibile pagare la prima rata con l’imposta di
bollo presso gli sportelli del Banco di Sardegna.
Consegna della modulistica (modulo di immatricolazione, ricordando di effettuare l’upload della foto in
formato digitale, fotocopia documento d’identità, fotocopia codice fiscale, ricevuta versamento della
prima rata di € 331,14) entro il 03/10/2014;
Termine di scadenza della seconda rata di € 530,68 il 02/05/2015.
N.B. Coloro che risultano idonei vincitori e che sono attualmente iscritti alla quadriennale del CdL in
Scienze della Formazione Primaria dovranno pagare la prima rata dell’A.A. 2014/15 del corso predetto
e consegnare in Segreteria Studenti entro il 3/10/2014 il modulo per “CONGELAMENTO POSIZIONE
SOSTEGNO” scaricabile dal sito di Facoltà. Dopo aver conseguito la laurea sono invitati a presentarsi
in Segreteria Studenti per la successiva immatricolazione al corso del “sostegno” e per il calcolo delle
tasse da pagare.
Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e/o l’omessa consegna della domanda di iscrizione in
Segreteria studenti, oltre i termini previsti, comporterà l’archiviazione d’ufficio della richiesta di
iscrizione, che determinerà la mancata attivazione della carriera universitaria.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti
dal diritto all’iscrizione, 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 il giorno 10 ottobre 2014 verrà data comunicazione
della vacanza dei posti, dei termini e delle modalità per l’immatricolazione degli aventi diritto che
subentrano ai decaduti.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni penali 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.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Daniele Milazzo

