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Caro studente,
per la prima volta, l’Università degli Studi di Cagliari ha predisposto una guida
dedicata ai corsi di laurea magistrale. È un segno ulteriore dell’attenzione
che l’Ateneo intende dedicare ai propri studenti. Ci troverai le informazioni sui
corsi di studio, le modalità di accesso, gli esami di ammissione, i servizi e le
agevolazioni per gli iscritti.
La nostra offerta formativa avanzata si presenta diversificata e flessibile per
soddisfare le esigenze culturali e professionali di una popolazione studentesca variamente composta e con esigenze differenti. L’Europa, con sempre
maggior forza, chiede alla formazione superiore universitaria di dare risposte
alle esigenze culturali ed economiche della società. L’Ateneo di Cagliari è pronto alla sfida.
Peraltro, in un mondo in cui società ed economia cambiano sempre più rapidamente, il nostro Ateneo rinnova il suo impegno per la crescita dei propri
studenti attraverso il costante aggiornamento dell’offerta formativa, il sostegno della ricerca scientifica, il potenziamento delle relazioni con il mondo delle
imprese, l’accrescimento delle opportunità di studio e delle esperienze all’estero. È obiettivo dell’Ateneo sostenere la formazione portandola al massimo
livello qualitativo con una docenza altamente qualificata, motivata e fortemente caratterizzata dalla ricerca.
L’Università è il luogo dove stai sviluppando quel pensiero critico senza il quale
non esiste cultura e di conseguenza non può esistere progresso; è il luogo
dove stai acquisendo quelle competenze professionali che determineranno
il tipo di lavoro e la qualità della vita. Scegliendo un corso di studi nel nostro
Ateneo, stai investendo sul tuo futuro per arrivare preparato alle sfide sempre
più competitive del mondo del lavoro.
Questa guida ti aiuterà a fare la scelta giusta.
Il Rettore
Maria Del Zompo
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Per iscriversi
Per accedere ai Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devi seguire
i seguenti passi:
1. Collegati alla pagina web https://webstudenti.unica.it per iscriverti alla
prova di verifica della preparazione personale. Si tratta di una prova obbligatoria che tutti devono sostenere per potersi iscrivere all’Università.
Potrai farlo, orientativamente, tra il mese di luglio e il 28 agosto;
2. Dopo esserti iscritto dovrai effettuare il pagamento della tassa di iscrizione
alla prova. La ricevuta del pagamento andrà esibita il giorno della prova;
3. Le date delle prove di verifica verranno pubblicate, orientativamente dal 1°
luglio, all’interno del “Manifesto degli Studi per l’A.A. 2017/2018”, disponibile sul sito www.unica.it;
4. Una volta effettuata (e superata!) la prova, dovrai immatricolarti, esclusivamente online, accedendo alla pagina https://webstudenti.unica.it/; ricordati che in questa fase dovrai inserire la foto in formato digitale.
5. Dopo l’immatricolazione online dovrai procedere al pagamento della prima
rata della tassa d’iscrizione; in un momento successivo inserirai l’autocertificazione online del valore ISEE Università.
6. Se intendi iscriverti a un corso ad accesso programmato (il cosiddetto
“numero chiuso”), dovrai seguire le scadenze indicate nei singoli bandi di
concorso, disponibili orientativamente dal 1° luglio nel sito www.unica.it.
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Servizi di Supporto e Orientamento
• Help Desk
Per informazioni di carattere generale sull’Università di Cagliari e sui servizi
puoi contattare il Settore Orientamento dell’Ateneo:
via Università, 40 - 09124 Cagliari
orario ricevimento
lunedì, mercoledì, venerdì 10.00 - 12.30
tel. 070/675.2394 - 2066
orario ricevimento telefonico
martedì e giovedì 10.30-13.00
e-mail orientamento@amm.unica.it
sito web people.unica.it/orientamento
pagina facebook Centro Orientamento Università di Cagliari
Per informazioni sui servizi online e sulle tasse puoi inviare una e-mail a
helpservizionline@unica.it
• Segreterie Studenti
Le Segreterie studenti di ciascuna Facoltà forniscono tutte le informazioni
sui procedimenti amministrativi relativi al tuo percorso di studi, dall’immatricolazione al conseguimento della laurea.
Inoltre, è possibile reperire dal sito ww.unica.it le principali informazioni
sui servizi di segreteria e sulle procedure amministrative (immatricolazioni,
tasse, esoneri, scadenze, etc.).
orario apertura
SETTEMBRE e OTTOBRE
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.00 - 12.00
martedì 10.00 - 12.00 e 16.00 - 17.00
da NOVEMBRE a GIUGNO
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.00 - 12.00
martedì 16.00 - 17.00
LUGLIO
lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.00
martedì 16.00 - 17.00
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AGOSTO
lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.00
Ulteriori informazioni sulle Segreterie studenti sono reperibili alla pagina:
http://people.unica.it/orientamento/segreterie-studenti/
• Coordinatori didattici
Presso le sedi delle Facoltà sono a tua disposizione i Coordinatori didattici.
Le modalità di contatto e gli orari di ricevimento sono pubblicati nei siti
web delle Facoltà.
• Aule informatiche
Se sei sprovvisto di un collegamento internet puoi iscriverti online nelle
aule informatiche dell’Ateneo:
· Facoltà di Ingegneria, via Marengo, 3. È situata nel nuovo edificio, lato via
Is Maglias, sopra le aule V e Z e tra le aule X e Y;
· Biblioteca del distretto delle scienze sociali, economiche e giuridiche - Sezione scienze economiche - viale Sant’Ignazio 84;
· Cittadella universitaria di Monserrato - Aula 105 - E’ situata sopra la biblioteca del distretto biomedico scientifico.
• Premi per i più meritevoli
Se concludi il tuo percorso di studi entro i tempi previsti dall’ordinamento
del Corso di laurea in cui ti iscrivi, puoi ambire a ottenere il premio come
“miglior laureato dell’Ateneo”. L’Università di Cagliari, infatti, ogni anno
seleziona 2 studenti per ciascuna delle sei Facoltà (uno per un corso di
laurea triennale e uno per un corso di laurea magistrale, specialistica o a
ciclo unico), cui attribuire un premio in denaro di 1.000 euro lordi. È previsto, inoltre, per ciascun corso di studi un premio in denaro per il miglior
laureato in corso.
• Ulteriori benefici per gli studenti
· Carta Unica: si tratta di una carta prepagata ricaricabile con IBAN del circuito Mastercard pensata per gli studenti dell’Università di Cagliari e rilasciata
dal Banco di Sardegna.
· Licenza gratuita fino a 4 installazioni del software Matlab e possibilità di
accedere ai corsi Matlab Academy.
· Possibilità di usufruire di licenza gratuita fino a 5 installazioni del software
Microsoft Office 365 ProPlus su PC o Mac e possibilità di accedere a Microsoft Imagine Academy.
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Cosa serve per immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale
Per essere ammessi a un corso di Laurea Magistrale occorre essere in
possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale,
ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo,
nonché dei requisiti curriculari e di un’adeguata preparazione personale
conformemente a quanto stabilito negli ordinamenti e nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Tutti i requisiti necessari per l’iscrizione
ai corsi di Laurea Magistrale devono essere acquisiti dallo studente prima
dell’immatricolazione. Nei corsi a numero programmato l’immatricolazione
è subordinata al collocamento in posizione utile in graduatoria, nell’ambito
dei posti messi a concorso nei singoli bandi. La verifica dell’adeguatezza
della preparazione personale e dei requisiti curriculari potrà essere effettuata solo successivamente all’iscrizione on line al concorso nei tempi e
con le modalità previsti dal Manifesto generale degli studi e negli avvisi
pubblicati dalle singole Facoltà per i corsi ad accesso libero e dai singoli
bandi di concorso per i corsi ad accesso programmato.
• Iscrizione condizionata ai corsi di Laurea Magistrale
Può essere presentata dagli studenti non ancora in possesso del titolo di
primo livello, ma che prevedano di conseguirlo entro il mese di novembre
2017, per l’iscrizione al corso a tempo pieno, o entro il mese di febbraio
2018 per l’iscrizione a tempo parziale, secondo quanto previsto dal Manifesto generale degli studi per l’A.A. 2017/2018, disponibile al link http://
people.unica.it/orientamento/scelta-del-corso-di-studi/manifesto-studi/
• Studenti in possesso della Laurea triennale, ma privi dei requisiti
curriculari
Possono iscriversi ai corsi singoli al fine di acquisire entro il mese di febbraio 2018 i requisiti curriculari necessari all’immatricolazione al Corso
di Laurea Magistrale prescelto (Manifesto generale degli studi per l’A.A.
2017/2018, link http://people.unica.it/orientamento/scelta-del-corso-distudi/manifesto-studi/)
I tempi e le modalità per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale sono stabiliti dal Manifesto generale degli studi per l’A.A. 2017/2018
(http://people.unica.it/orientamento/scelta-del-corso-di-studi/manifesto-studi/).
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