
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E LE ATTIVITA’ POST LAUREAM 

SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

C A G L I A R I 

 

PUBBLICAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIE 

SCIENZE E TECNICA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il D.R. n. 1017 del 18 luglio 2013, e in particolare l’art. 8; 

PRESO ATTO della pubblicazione in data 14 ottobre 2013 delle graduatorie finali di merito; 

COMUNICA 

Art. 1 

Lo scorrimento della graduatoria finale di merito è pubblicato in data odierna 23 ottobre 2013. 

Art. 2 

Lo scorrimento della graduatoria dei partecipanti alla selezione viene pubblicato nell’area 

personale dei servizi online per gli studenti, accessibile seguendo il percorso www.unica.it > 

iscrizioni e servizi online > servizi online per gli studenti, raggiungibile direttamente al seguente 

link: 

https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do. 

Si potrà prendere visione della graduatoria effettuando l'accesso alla “Area Riservata”, 

effettuando il “Login” inserendo “nome utente” e “password”. 

I candidati in posizione utile a subentrare per scorrimento risulteranno ammessi all’iscrizione. 

Art. 3 

Lo studente in posizione utile nella suddetta graduatoria, ammesso allo scorrimento, deve 

immatricolarsi compilando online, a partire dal giorno 23 ottobre 2013 ed entro e non oltre il 

termine perentorio del 25 ottobre 2013, la domanda di immatricolazione, disponibile al link 

https://webstudenti.unica.it/esse3 e raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito dell’Ateneo 

www.unica.it seguendo il percorso: Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti > 

SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI. 

Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata 

delle tasse, che potrà essere versata, dopo due giorni lavorativi dalla compilazione della domanda, 

online, tramite bancomat o con pagamento diretto agli sportelli del Banco di Sardegna, entro il 30 

ottobre 2013. 

La DOMANDA COMPILATA ON-LINE dovrà: 

- essere stampata; 

- essere firmata dallo studente e corredata di n. 2 fotografie formato tessera, della fotocopia 

della ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse, della fotocopia di un documento di 

identità (fronte – retro), della fotocopia della Tessera Sanitaria o del codice fiscale e di un 

certificato medico in originale attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato 
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dal medico di base o da Istituti o Centri di Medicina dello Sport (non è ammessa 

autocertificazione); 

- essere consegnata a mano alla Segreteria Studenti o trasmessa tramite raccomandata A.R. alla 

Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia – Selezione cdlm Scienze e Tecnica dell’Attività 

Motoria Preventiva e Adattata – Cittadella Universitaria – S.S. 554 · Bivio per Sestu – 09042 

Monserrato (CA); in entrambi i casi la domanda dovrà pervenire alla Segreteria Studenti entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del 30 ottobre 2013, al fine di permettere la valutazione 

delle eventuali decadenze. 

Non farà, pertanto, fede alcun timbro attestante l’avvenuta spedizione, ma la data e l’ora di 

effettivo ricevimento della domanda da parte della Segreteria Studenti. 

L’immatricolazione si perfezionerà con il pagamento della prima rata e la consegna della domanda 

di immatricolazione in Segreteria Studenti; fino a quel momento la carriera universitaria risulterà 

sospesa e, pertanto, non sarà possibile rilasciare alcuna certificazione. 

Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e/o l’omessa consegna della domanda di 

immatricolazione in Segreteria Studenti, entro i termini previsti, comporterà l’archiviazione 

d’ufficio della richiesta di immatricolazione, il che determinerà la mancata attivazione della 

carriera universitaria. 

Le matricole inserite nelle graduatorie provvisorie degli idonei/beneficiari per le borse di studio 

concesse dall’ERSU di Cagliari, in luogo del pagamento della prima rata, dovranno allegare alla 

domanda di immatricolazione un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la 

condizione suindicata e versare l’imposta di bollo applicando sulla domanda di immatricolazione 

un contrassegno telematico del valore di € 16,00. 

Il modulo di autocertificazione della condizione di inserimento nelle graduatorie provvisorie degli 

idonei/beneficiari per le borse di studio concesse dall’ERSU di Cagliari sarà disponibile nel sito 

www.unica.it seguendo il percorso: Corsi di laurea e studenti > Iscrizioni e servizi online > Tasse, o 

presso le Segreterie Studenti. 

Qualora lo studente inserito nelle graduatorie provvisorie sia escluso dalle graduatorie definitive, 

l’Ateneo provvederà ad aggiornare la situazione delle tasse e concederà un congruo termine per il 

pagamento della prima rata. 

I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati 

decaduti dal diritto all’immatricolazione, e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo 

verrà presa in considerazione. 

Art. 4 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna su internet all’indirizzo http://pacs.unica.it → 

Sezione Segreteria Studenti. 

 

Monserrato, 23/10/2013 

 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo 

 f.to Roberto Marica 


