UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
AVVISO E GRADUATORIE LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E DEI PROCESSI SOCIO-LAVORATIVI A.A. 2015/16
Si allegano la graduatoria definitiva e riservata 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 49 (graduatoria definitiva).
Dalla posizione 69 alla 109 (graduatoria riservata) possono procedere alla immatricolazione
condizionata on line con gli stessi termini previsti dal bando (si veda vademecum seguente).
In particolare i candidati con n. di prematricola N.:6,5,66,96,77,124,57,55,95,54,80,18
dovranno, entro il 9 ottobre 2015, 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.
Il “modulo recupero debiti” può essere inviato via email al seguente indirizzo con allegata la
copia del documento d’identità: segrstud_cds_scform@amm.unica.it. 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: 30/44/XXXXXX)
VADEMECUM IMMATRICOLAZIONI
Per le istruzioni si rimanda a quanto previsto dal Bando di Concorso all’art. 7:
http://people.unica.it/orientamento/files/2015/07/2015-16_LM_PS.pdf
e al file “Istruzioni per l’immatricolazione online” della D.R.S.I.:
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/gmelis/Istruzioni_Immatricolazione_Corsi_Laurea_Dopo_Test_

Pubblicazione graduatoria: 25/09/2015
Immatricolazione vincitori: ONLINE dal 25/09/15 al 01/10/15. Pagamento prima rata
entro il 06/10/15.
 Domande di passaggio e trasferimenti: esclusivamente ONLINE dal 25/09/15 al
01/10/15
 POSTI VACANTI: 1° AVVISO 13/10/15
N.B. Laurea entro il 30 novembre 2015: 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).
Per quanto non specificato si rimanda al Bando di concorso.
Il Responsabile del Procedimento Dott. Daniele Milazzo



