UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
AVVISO E GRADUATORIE LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN SCIENZE
PEDAGOGICHE E SERVIZI EDUCATIVI (CLASSE LM85-50) A.A. 2016/17
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 83 (graduatoria definitiva). Il candidato con posizione n. 83
(prematricola 134) dovrà sostenere con esito positivo in data da stabilirsi una prova
scritta a domande aperte, in numero non superiore a 5, incentrata sulle stesse
tematiche previste per la prova scritta ai fini del superamento del requisito
dell’adeguatezza della preparazione personale.
Dalla posizione 84 alla 92 (graduatoria riservata) possono procedere alla immatricolazione
condizionata on line con gli stessi termini previsti dal bando (si veda vademecum seguente).
In particolare il candidato con n. di prematricola N. 102 (posizione n. 86) entro il 30
settembre, dovrà:
-) presentare il MODULO CONGELAMENTO POSIZIONE
-) iscriversi ai corsi singoli per recuperare i SSD mancanti da acquisire entro il 28 febbraio
2017. Non appena acquisiti dovranno presentare il MODULO RECUPERO DEBITI.
*Il “modulo congelamento posizione” ed il “modulo recupero debiti” possono essere inviati
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/2015/07/2016-17_LM_sc_Ped_serv_edu.pdf e alle
itruzioni previste alla seguente pagina:
http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13831&iso=763&is=34
Pubblicazione graduatoria: 26/09/2016
Immatricolazione vincitori: ONLINE dal 26/09/16 al 30/09/16. Pagamento prima rata
entro il 05/10/16.
•
Domande di passaggio e trasferimenti: esclusivamente ONLINE dal 26/09/16 al
30/09/16
•
POSTI VACANTI: 1° AVVISO 12/10/16
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
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