Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
SEGRETERIA STUDENTI
FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA / FACOLTÀ DI SCIENZE
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Anna Rita Piludu

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (CLASSE LM-61) A.A. 2019/2020

IL RETTORE

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

VISTA
VISTA

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27 marzo 2012 e successive modifiche;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” ed in particolare
l’articolo 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
i DD. MM. 16 marzo 2007 sulla “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione delle classi
di laurea magistrale”;
il Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti approvato con D.R. n. 456 del 28 maggio
2010 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico” ed in particolare l’art. 5, comma 4;
il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 696 del 13 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.M. del 7 gennaio 2019 n. 6 relativo alla “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio;
il D.M. del 25 febbraio 2019 n. 135 relativo alla concessione dell’accreditamento periodico
all’Università degli Studi di Cagliari;
le disposizioni del MIUR pubblicate in data 11 marzo 2019 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri/internazionali ai corsi universitari per l’A.A. 2019/2020;
la delibera del Consiglio di Facoltà di Biologia e Farmacia dell’8 maggio 2019 con la quale si propone di
immatricolare n. 70 studenti nel corso di laurea magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione
(classe LM-61), di cui 5 stranieri non comunitari residenti all’estero e si stabiliscono i requisiti curriculari, la data, le modalità e i criteri di svolgimento della selezione;
la delibera del Senato Accademico di cui alla seduta del 28 maggio 2019 relativa all’offerta formativa
dell’Ateneo per l’A.A. 2019/2020;
la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui alla seduta del 30 maggio 2019 relativa all’offerta
formativa dell’Ateneo per l’A.A. 2019/2020;
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VISTO

il Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2019/2020 emanato con D.R. n. 711 del 27 giugno 2019;

VISTO

il Manifesto Generale degli Studi per l’A.A. 2019/2020 emanato con D.R. n. 720 del 28 giugno 2019;
DECRETA

Art. 1 Posti a concorso
Per l'A.A. 2019/2020 è bandito il concorso per l’ammissione di

n. 70
studenti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione (CLASSE LM-61), di cui 5 posti
riservati a studenti stranieri non comunitari residenti all’estero.
Art. 2 Requisiti per l’ammissione
Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione (classe LM-61) è inoltre
necessario il possesso di un’adeguata preparazione personale e dei seguenti requisiti curriculari minimi:
a) minimo 40 CFU in almeno tre dei seguenti settori scientifico disciplinari: AGR/13, BIO/09, BIO/10, BIO/12,
BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, FIS/01-06 (un solo settore) e
MAT/01-08 (un solo settore), SECS-S/01-05 (per un massimo di 6 CFU), VET/01, VET/02, VET/07;
b) minimo 40 CFU in almeno tre dei seguenti settori scientifico disciplinari: AGR/07, AGR/12, AGR/15,
AGR/16, AGR/18, AGR/19, BIO/05, BIO/06, BIO/08, BIO/11, BIO/15, BIO/18, BIO/19, CHIM/08, CHIM/09,
CHIM/10, FIS/07, IUS/03, IUS/10, MED/01, MED/03, MED/04, MED/05, MED/07, MED/08, MED/42,
MPED/01, MPSI/01, MPSI/02, MPSI/04, SECS-P/06-10 (per un massimo di 6 cfu), SECS-P/07, SECS-P/13,
VET/03, VET/05, VET/06.
È richiesta in ingresso una conoscenza della Lingua inglese di livello non inferiore al B1 del QCER (Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) conseguita nella carriera universitaria d’accesso o attestata
tramite idonea certificazione.
Tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al corso di laurea magistrale devono essere acquisiti dallo studente prima
dell’immatricolazione.
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Per concorrere ai posti riservati agli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla nota ministeriale con la quale sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri
ai corsi di studio universitari per l’A.A. 2019/2020, disponibile nelle pagine riservate alla Didattica del sito
www.unica.it ed essere in regola con il complesso delle procedure ivi contemplate, compreso il superamento della prova
di lingua italiana, salvo i casi di esonero previsti dalla citata nota. Tale prova avrà luogo il giorno 2 settembre 2019 alle
ore 10,30 presso la Presidenza della Facoltà di Biologia e Farmacia, Cittadella Universitaria di Monserrato (CA).
Nel lasso di tempo che intercorre tra l’iscrizione e la data della prova sarà accertata la sussistenza dei requisiti curriculari da parte della Commissione concorsuale che riceverà dalla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia /
Facoltà di Scienze la documentazione relativa alla carriera dei candidati.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti curriculari, i candidati laureati (inclusi quelli in carenza di requisiti curriculari di cui all’articolo 2.1 del presente bando) e i candidati sub-condizione di cui all’articolo 2.2 del presente bando,
afferenti a corsi di studio di altre Facoltà o di altri Atenei, dovranno produrre alla Segreteria Studenti della Facoltà di
Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze, sita presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, la documentazione necessaria entro la data per l’iscrizione alla prova; in particolare, dovrà essere presentata un’autocertificazione con
l’indicazione della classe di laurea, degli esami sostenuti, dei voti, dei crediti formativi e dei settori scientifico disciplinari, nonché degli esami ancora da sostenere, con i relativi crediti formativi e i settori scientifico disciplinari, ai fini del
conseguimento del titolo di studio.
Il giorno della prova sarà comunicato l’esito della verifica del possesso dei requisiti curriculari.
L’adeguatezza della preparazione personale verrà verificata attraverso la selezione secondo le modalità di cui all’art. 4
del presente bando.

Art. 2.1 Studenti in possesso della laurea di primo livello e in carenza dei requisiti curriculari
Al concorso possono partecipare anche gli studenti in possesso della laurea triennale alla data del 30 settembre 2019,
ma privi dei suddetti requisiti curriculari necessari, che intendono recuperare i debiti formativi entro il 29 febbraio 2020
mediante iscrizione ai corsi singoli. Gli studenti in questo caso devono:
1) presentare domanda di iscrizione condizionata alla selezione secondo le modalità, i criteri e le scadenze stabilite dal presente bando;
2) collocarsi in posizione utile nella graduatoria riservata a coloro che hanno presentato domanda condizionata di
partecipazione;
3) acquisire entro il 29 febbraio 2020, mediante iscrizione ai corsi singoli, senza limitazione di crediti, i requisiti
curriculari indicati dal competente Consiglio di Classe.
Tali studenti, unitamente agli studenti di cui all’articolo 2.2 del presente bando, concorrono ai posti residuali dopo
l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nella graduatoria ovverossia di coloro che, alla data di inizio
dell’anno accademico, sono già in possesso del diploma di laurea di primo livello e dei requisiti curriculari.
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Art. 2.2 Studenti con carenza di titolo di primo livello in possesso o senza i requisiti curriculari
Possono presentare domanda condizionata di partecipazione alla selezione anche gli studenti non ancora in possesso
della Laurea triennale al 30 settembre 2019, che prevedano di conseguirla entro il 29 febbraio 2020, purché alla data del
30 settembre 2019 abbiano conseguito o prevedano di conseguire almeno 160 crediti formativi, previsti dal piano di
studi del corso, diminuiti dal numero dei crediti attribuiti alla prova di conseguimento del titolo finale.
La suddetta domanda deve essere presentata dagli studenti secondo le modalità, i criteri e le scadenze stabilite dal presente bando di concorso.
Agli studenti che si iscrivono sub condizione alla selezione, sarà esaminato il piano di studi al fine di verificare se siano
presenti i requisiti curriculari richiesti per l’accesso. Qualora nel piano di studi non siano presenti i requisiti curriculari,
lo studente potrà integrare la carriera con le attività aggiuntive necessarie.
In caso di superamento della prova, i suddetti studenti, entro il giorno 1 ottobre 2019, dovranno presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze, un’autocertificazione recante gli esami sostenuti, i
crediti formativi e i settori scientifico disciplinari richiesti, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
La prova di selezione sarà fatta contestualmente agli studenti già in possesso della laurea di primo livello.
Gli studenti che presentano domanda condizionata di partecipazione alla selezione, unitamente agli studenti di cui
all’articolo 2.1 del presente bando, concorrono ai posti residuali dopo l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nella graduatoria ovverossia di coloro che, alla data di inizio dell’anno accademico, sono già in possesso del diploma di laurea di primo livello e dei requisiti curriculari.
Art. 2.3 Passaggi, trasferimenti e abbreviazioni di corso
Sono tenuti a sostenere la prova di ammissione gli studenti già iscritti ad uno dei corsi di laurea specialistica o magistrale dell’Ateneo di Cagliari o di altre Università che intendano effettuare rispettivamente il passaggio o il trasferimento al
suddetto corso, nonché coloro che possiedono altro titolo accademico.
Art. 2.4 Studenti che hanno rinunciato agli studi o sono decaduti dalla carriera universitaria
Lo studente che ha rinunciato alla prosecuzione degli studi o è stato dichiarato decaduto, può partecipare alla prova di
ammissione, con le modalità e le regole del presente bando, e presentare una volta posizionato utilmente in graduatoria,
apposita domanda tendente al riconoscimento dei crediti acquisiti che sarà valutata dal competente Consiglio di Classe,
previa verifica dell’obsolescenza della preparazione acquisita.
Art. 3 Domande di ammissione alla selezione
Per iscriversi alla prova di selezione relativa al corso di laurea magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione
(Classe LM-61) è necessario utilizzare esclusivamente la procedura on line collegandosi al sito www.unica.it > Accedi
>
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https://webstudenti.unica.it/esse3 a partire dal 16 luglio 2019 e fino al termine previsto per la presentazione delle domande on line.
L’iscrizione alla prova si perfezionerà con il pagamento del contributo d’iscrizione di 23,05 euro, previsto dal Regolamento contribuzione studentesca A.A. 2019/2020.
Il pagamento del contributo suddetto dovrà essere effettuato, mediante il MAV, on line tramite i servizi di internet banking, agli sportelli ATM (bancomat) o direttamente agli sportelli di qualsiasi Istituto bancario sul territorio nazionale,
entro il 9 settembre 2019.
La scadenza per la compilazione delle domande di selezione on line è fissata per il giorno:

27 agosto 2019
Il candidato che presenta domanda per sostenere il concorso di ammissione dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.
P. R. n. 445/2000, oltre ai dati anagrafici: a) il titolo di studio, previsto per l’accesso al concorso, già conseguito o in
fase di conseguimento; di essere a conoscenza delle sanzioni penali per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000; di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della prova.
Non è invece autocertificabile la dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero che deve essere rilasciata dalle competenti Autorità Diplomatiche o Consolari.
Ai sensi della legge n. 17/99, i candidati con disabilità che possiedono un riconoscimento di handicap o di invalidità (o
una relazione specialistica dalla quale si evince che la loro situazione di disabilità può ostacolare lo svolgimento e
l’esito delle prove d’accesso), hanno diritto ad usufruire di ausili informatici, di tempi aggiuntivi e/o della presenza del
tutor di affiancamento.
I candidati con D.S.A. (dislessia, discalculia e/o disturbi specifici dell’apprendimento), che possiedono una relazione
diagnostica specialistica in corso di validità (entro i 3 anni dalla data del rilascio oppure ricevuta successivamente al
compimento dei 18 anni), hanno diritto ad usufruire in sede di prove d’accesso di strumenti dispensativi e compensativi
da utilizzarsi durante l’espletamento della prova, ai sensi della legge n. 170/10.
In entrambi i casi, i candidati interessati, dopo aver concluso tutte le procedure di registrazione on line alla selezione,
dovranno presentare al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento) – Ufficio Disabilità un’istanza, recante la
tipologia

di

ausilio

richiesta,

utilizzando

il

modulo

cartaceo,

reperibile

al

link

http://people.unica.it/disabilita/modulistica/, e allegandovi l’apposita documentazione medica.
La suddetta istanza con l’annessa certificazione medica dovrà pervenire al S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e
l’Apprendimento) – Ufficio Disabilità, anche tramite mail all’indirizzo tutor.sia@unica.it entro il giorno 28 agosto
2019.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva: l’Amministrazione provvederà successivamente
ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli d’ammissione e dei requisiti previsti.
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Art. 4 Prova di ammissione e verifica dell’adeguatezza della preparazione personale
La prova scritta, cui sarà assegnato un tempo massimo di 60 minuti, consisterà nello svolgimento di 50 quesiti a risposta multipla (4 possibilità di risposta) articolati sui seguenti 5 argomenti (10 quesiti per ogni argomento):
-

Logica e Matematica;

-

Fisiologia;

-

Biochimica;

-

Chimica Generale ed Organica;

-

Microbiologia e Igiene.

Al termine del test scritto di selezione, i candidati che non hanno dimostrato, secondo le modalità indicate nell’art. 2 del
presente bando, il possesso di una conoscenza di Lingua inglese di livello non inferiore al B1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) dovranno sostenere una prova di inglese consistente in 30
domande, 26 di grammatica e lessico e 4 di reading comprehension, a risposta multipla (3 possibilità di risposta) da risolvere in un tempo massimo di 20 minuti, volta ad accertare il livello posseduto.
La valutazione della prova scritta relativa ai 50 quesiti verrà espressa in cinquantesimi: ad ogni risposta esatta verrà
assegnato un punto e a ogni risposta errata, multipla o non data verranno assegnati zero punti.
La prova scritta verrà considerata superata e il requisito dell’adeguatezza della preparazione personale verrà considerato
soddisfatto se il candidato raggiunge il punteggio di almeno 15/50.
Solo i candidati che riportino il punteggio minimo suddetto (15/50) potranno accedere all’immatricolazione, purché
utilmente posizionati nelle graduatorie di merito di cui all’art. 6 del presente bando.
Qualora il numero dei candidati che abbia riportato il punteggio minimo di 15/50 dovesse risultare inferiore rispetto al
numero dei posti disponibili, coloro che abbiano riportato nella prova un punteggio inferiore a 15/50 dovranno sostenere
e superare una nuova prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale per poter accedere
all’immatricolazione.
Per quanto concerne la valutazione della prova di inglese, relativamente alle 26 domande di grammatica e lessico, ad
ogni risposta esatta verrà assegnato un punto e a ogni risposta errata, multipla o non data verranno assegnati zero punti;
relativamente alle 4 domande di reading comprehension, ad ogni risposta esatta verranno assegnati 3 punti e a ogni risposta errata, multipla o non data verranno assegnati zero punti.
Un punteggio di almeno 23/38 viene considerato equivalente al livello B1 di conoscenza della lingua inglese.

La selezione avrà luogo il giorno 19 settembre 2019 alle ore 10.00
presso la Cittadella Universitaria – Monserrato.
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede di svolgimento della prova almeno 30
minuti prima dell’inizio della stessa.

Segreteria Studenti Facoltà di Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze
Sede: Cittadella Universitaria di Monserrato – S.S. 554 Bivio per Sestu – 09042 Monserrato
Tel. 070.675.4673/4678 Fax 070.6754672 - e-mail: segrstudbiofarmscienze@unica.it

Pagina 6 di 12

Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
SEGRETERIA STUDENTI
FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA / FACOLTÀ DI SCIENZE
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Anna Rita Piludu

I candidati verranno ammessi alla prova di selezione solo previa esibizione di un documento di identità personale valido. I candidati dovranno essere muniti di penna biro ad inchiostro nero e non potranno abbandonare i locali della prova
prima della conclusione della stessa. All’atto del controllo del documento di identità, la Commissione farà firmare al
candidato il tabulato di partecipazione alla prova. Tali operazioni dovranno essere completate prima dell’inizio della
prova. Durante la prova, i candidati non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari e
altri strumenti elettronici, né comunicare con gli altri candidati, pena l’esclusione dalla selezione.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione ovvero il numero dei candidati presenti il giorno della prova fosse
pari o inferiore al numero dei posti messi a concorso, la selezione avrà comunque luogo e sarà valida ai fini della verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, ai sensi del D.M. 270/04.
I candidati potranno verificare il loro livello di preparazione alla prova collegandosi al sito di questo Ateneo contenente
i test somministrati negli anni accademici precedenti.
Tale raccolta è disponibile al link al link https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01.page.
Art. 5 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, nominata dalle strutture didattiche competenti, è composta da tre Professori o Ricercatori
docenti del corso di laurea magistrale in oggetto.
La Commissione avrà il compito di:


organizzare tutte le fasi del concorso e garantirne il regolare svolgimento;



verbalizzare le riunioni e le decisioni della Commissione;



compilare le graduatorie finali.

Art. 6 Formazione delle graduatorie
Espletate le operazioni concorsuali verranno compilate le seguenti graduatorie di merito:
A) Una graduatoria per gli studenti in possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari alla data del 30 settembre
2019;
B) Una graduatoria riservata agli studenti che hanno presentato domanda condizionata, in possesso alla data del 30
settembre 2019 di 160 crediti formativi (diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova di conseguimento del
titolo finale) e agli studenti che, pur avendo la laurea di primo livello sono privi dei requisiti curriculari e intendono acquisirli mediante iscrizione ai corsi singoli;
C) Una graduatoria riservata agli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, in ciascuna graduatoria, verrà data precedenza al candidato più
giovane d’età.
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Le graduatorie saranno pubblicate il giorno 24 settembre 2019 nella area personale dei servizi online per gli studenti,
seguendo il percorso www.unica.it > Accedi > Esse3 Studenti e docenti e sulle pagine del sito della Facoltà di Biologia
e Farmacia http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/immatricolazioni/.
Non sarà data comunicazione scritta agli ammessi.
I candidati inseriti nella graduatoria di cui al punto A) che non dovessero conseguire il titolo nel periodo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria ed il 30 settembre 2019 saranno automaticamente inseriti nella
graduatoria di cui al punto B) sulla base del punteggio riportato nella prova.
La graduatoria definitiva di cui al punto B) verrà pubblicata sulle pagine del sito della Facoltà di Biologia e Farmacia
http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/immatricolazioni/ il giorno 7 ottobre 2019.
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le date fissate nel bando di concorso, per la pubblicazione delle graduatorie, sarà cura del Responsabile del procedimento darne notizia, attraverso un avviso, pubblicato sulle pagine del sito della Facoltà di Biologia e Farmacia http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/immatricolazioni/, contenente
l’indicazione: a) della data di pubblicazione delle graduatorie; b) delle date per le immatricolazioni e il pagamento della
relativa tassa d’iscrizione; c) della tempistica per lo scorrimento della graduatoria per decadenza degli aventi diritto che
non si immatricolano nei tempi previsti.
I posti riservati agli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero, non coperti dopo la procedura di riassegnazione da parte del MIUR, ai sensi della succitata nota ministeriale, saranno attribuiti agli studenti comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, in ordine di graduatoria.
Art. 7 Immatricolazione dei vincitori
Lo studente, in posizione utile nella graduatoria di cui al punto A) dell’articolo 6 del presente bando, si immatricola
compilando on line la domanda di immatricolazione con l’upload della propria foto tessera in formato digitale e del file
in formato pdf recante la scansione del proprio documento d’identità.
La suddetta domanda sarà disponibile al link http://webstudenti.unica.it/esse3 e raggiungibile anche seguendo il percorso www.unica.it > Accedi > Esse3 Studenti e docenti, a partire dal 24 settembre 2019 e fino al 30 settembre 2019,
tramite un pc con collegamento ad Internet.
L’Università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi saranno disponibili nel
sito http://www.unica.it/pub/34/show.jsp?id=13895&iso=763&is=34 e una postazione presso il Centro di Orientamento
di Ateneo, sito in via Università n. 40, Cagliari.
Il sistema assegnerà in automatico allo studente il numero di matricola e genererà la prima rata delle tasse universitarie
A.A. 2019/2020 (secondo le modalità approvate dal Consiglio di Amministrazione per l’A.A. 2019/2020) che dovrà essere versata, mediante il MAV, on line tramite i servizi di internet banking, agli sportelli ATM (bancomat) o direttamente agli sportelli di qualsiasi Istituto bancario sul territorio nazionale, entro il 1 ottobre 2019.
L’immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse e contributi universitari A.A. 2019/2020.

Segreteria Studenti Facoltà di Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze
Sede: Cittadella Universitaria di Monserrato – S.S. 554 Bivio per Sestu – 09042 Monserrato
Tel. 070.675.4673/4678 Fax 070.6754672 - e-mail: segrstudbiofarmscienze@unica.it

Pagina 8 di 12

Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
SEGRETERIA STUDENTI
FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA / FACOLTÀ DI SCIENZE
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Anna Rita Piludu

Lo studente, in posizione utile nella graduatoria di cui al punto A) dell’articolo 6 del presente bando, che chieda il trasferimento da altro Ateneo dovrà rispettare la suddetta procedura di immatricolazione e le suddette scadenze, specificando la tipologia di ingresso (TRI) all’atto della compilazione della domanda e versare la prima rata delle tasse universitarie A.A. 2019/2020 entro il 1 ottobre 2019.
Lo studente, in posizione utile nella graduatoria di cui al punto A) dell’articolo 6 del presente bando, che chieda il passaggio da altro corso di studi di questo Ateneo, dovrà: a) essere iscritto regolarmente per l’A.A. 2018/2019; b) compilare on line la domanda di passaggio di corso, collegandosi al link https://webstudenti.unica.it accedendo alla propria pagina personale tramite login dal 24 settembre 2019 e fino al 30 settembre 2019.
I suddetti studenti dovranno versare la prima rata delle tasse universitarie A.A. 2019/2020 entro il 1 ottobre 2019.
Le domande di immatricolazione presentate da coloro, che pur in possesso dei requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale, non abbiano ancora il titolo di studio per l’accesso al concorso, ma che intendano conseguirlo entro il 30 settembre 2019, verranno accolte con riserva e si perfezioneranno con il conseguimento del suddetto titolo; tali
studenti dovranno anche presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze
un’autocertificazione dalla quale risultino il voto e la data di laurea, gli esami, i crediti formativi e i settori scientifico
disciplinari, entro il giorno 1 ottobre 2019.
I candidati vincitori che non ottemperino agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto
all’immatricolazione e nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.
Art. 7-bis Idonei non vincitori - Manifestazione d’interesse all’immatricolazione (Domanda on line di
“ripescaggio”)
Nel caso in cui, al termine delle operazioni di cui al precedente art. 7, residuino dei posti per mancata immatricolazione
degli ammessi, sono previsti, fino a copertura dei posti residui, degli scorrimenti della graduatoria di cui al punto A)
dell’art. 6 del presente bando. In caso di ulteriori posti vacanti dopo gli scorrimenti della suddetta graduatoria, sono previsti, fino a copertura dei posti residui, degli scorrimenti della graduatoria di cui al punto B) dell’art. 6 del presente bando.
Per beneficiare degli scorrimenti di graduatoria, tutti i candidati idonei delle suddette graduatorie dovranno, a pena decadenza e indipendentemente dalla posizione occupata, confermare l’interesse all’immatricolazione al corso di laurea
magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione, inoltrando la domanda di “ripescaggio” dalle graduatorie.
La

domanda

di

“ripescaggio”

dovrà

essere

trasmessa,

esclusivamente

on

line,

collegandosi

al

link

https://webstudenti.unica.it e accedendo alla propria pagina personale tramite login.
La domanda di “ripescaggio” non equivale di per sé all’immatricolazione, ma costituisce esclusivamente manifestazione di interesse e dovrà essere confermata dagli adempimenti prescritti dall’art. 7-ter.
La domanda di “ripescaggio” dovrà essere trasmessa on line a partire dal 24 settembre 2019 ed entro il 30 settembre
2019, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione dei posti vacanti.
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Nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.
Art. 7-ter Scorrimenti di graduatoria per la copertura dei posti vacanti
Gli eventuali posti resisi vacanti verranno messi a disposizione dei candidati, secondo l’ordine di graduatoria, che abbiano manifestato il loro interesse all’immatricolazione trasmettendo on line la domanda di “ripescaggio” di cui all’art.
7-bis del presente bando.
A

tal

fine,

verranno

pubblicati,

sulle

pagine

del

sito

della

Facoltà

di

Biologia

e

Farmacia

http://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/segreteria/immatricolazioni/, degli appositi avvisi indicanti il numero dei posti
ancora vacanti, le posizioni di graduatoria relative ai candidati per i quali la domanda on line di “ripescaggio” è stata
accolta, le modalità e le scadenze inerenti le immatricolazioni.
I suddetti avvisi relativi agli scorrimenti delle graduatorie verranno pubblicati nei seguenti giorni: 3 ottobre; 8 ottobre;
11 ottobre; 15 ottobre; 18 ottobre; 22 ottobre; 24 ottobre; 28 ottobre; 4 novembre; 6 novembre 2019.
Coloro che non ottemperino agli adempimenti suddetti saranno considerati decaduti dal diritto
all’immatricolazione. Nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa in considerazione.
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. n. 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.
Gli studenti sotto condizione e quelli in carenza dei requisiti curriculari, collocati nella graduatoria riservata di cui al
punto B) dell’articolo 6 del presente bando, concorrono ai posti residuali dopo l’immatricolazione di tutti gli aventi diritto presenti nella graduatoria di cui al punto A) dell’art. 6 del presente bando, ovverossia di coloro che, alla data di inizio dell’anno accademico, sono già in possesso della laurea di primo livello e dei requisiti curriculari.
Lo studente immatricolato sotto condizione, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il conseguimento del titolo di
primo livello, può partecipare a tutte le attività formative del corso di laurea magistrale, ma non può acquisire crediti
formativi né ottenere certificazioni relative alla carriera della laurea magistrale finché non abbia conseguito il titolo di
primo livello.
Gli studenti laureati in carenza dei requisiti curriculari, aventi diritto alla copertura dei posti vacanti potranno accedere
all’immatricolazione solo dopo l’acquisizione dei requisiti curriculari e comunque non oltre il 29 febbraio 2020.
Al conseguimento del titolo e del recupero dei requisiti curriculari necessari, che devono essere prontamente comunicati
alla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze, l’immatricolazione verrà perfezionata.
Non possono iscriversi ai corsi di laurea magistrale coloro che, pur conseguendo il titolo entro il 29 febbraio 2020, non
abbiano presentato nei termini la domanda di iscrizione condizionata alla selezione.
L’iscrizione condizionata decade se lo studente non consegue la laurea entro il 29 febbraio 2020. In questo caso, se lo
studente proviene da un altro corso di studio dell’Università degli Studi di Cagliari, sarà automaticamente iscritto, per
l’anno accademico corrente all’anno successivo del corso di laurea da cui proviene.
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Art. 8 Convocazione
Il presente bando vale come avviso di convocazione per la prova di selezione.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è la dott.ssa Anna
Rita Piludu, Responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e Farmacia / Facoltà di Scienze.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi delle norme del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati
personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
L’informativa

sul

trattamento

dei
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“Cittadini”

è

pubblicata

sul

sito

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
Art. 11 Accesso agli Atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che abbiano interesse per la
tutela delle situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha facoltà di differire, con provvedimento motivato,
l’esercizio dell’accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto.
Art. 12 Pubblicazione
Ai fini della pubblicità legale, il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo www.unica.it > Albo-online.
È altresì pubblicato al link https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss07.page.
Art. 13 Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e
ministeriali citate in premessa.
Per facilitare la comunicazione con i candidati, potranno essere utilizzati avvisi di posta elettronica agli indirizzi segnalati. L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda di ammissione; nessuna responsabilità viene parimenti assunta per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
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Avverso il presente bando di selezione, è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Visto il Direttore Generale

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
Firmato digitalmente
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