UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA

Modalità di ammissione al corso di laurea ad accesso libero in:
Scienze Ambientali e Naturali (classe L-32)

Gli studenti che per l’anno accademico 2017/2018 intendono iscriversi al suddetto corso di laurea
ad accesso libero devono essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, secondo
quanto previsto dalla enorme vigenti. È altresì valido per l’ammissione, il titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto idoneo.
Gli studenti devono sostenere la prova di verifica della preparazione iniziale.
L’iscrizione alla prova di verifica della preparazione iniziale è condizione necessaria per poter
accedere all’immatricolazione.
La procedura è articolata in tre fasi:
1) Iscrizione on line alla prova
2) Svolgimento della prova
3) Immatricolazione.
Iscrizione alla prova di verifica della
preparazione personale
dal 17 luglio 2017 al 28 agosto 2017 ore 13

Prova di verifica della preparazione iniziale 8 settembre 2017
ore 10.30 presso la Cittadella Universitaria di Monserrato.
I candidati sono convocati alle ore 9.30

Immatricolazione entro il 30 settembre 2017
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Prova di verifica della preparazione iniziale
Per iscriversi alla prova è necessario utilizzare esclusivamente la procedura on line collegandosi al
sito www.unica.it > Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE
PER GLI STUDENTI oppure direttamente al sito dei servizi on line agli studenti:
https://webstudenti.unica.it/esse3 a partire dal 17 luglio 2017 e fino al 28 agosto 2017 h.
13.00.
L’università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi
saranno disponibili nel sito www.unica.it > Iscrizioni e servizi online > Aule informatiche d’Ateneo
e presso il Centro Orientamento d’Ateneo, sito in Via Università, n. 40 Cagliari.
L’iscrizione alla prova si perfeziona con il pagamento del contributo d’iscrizione di euro 22,55. Il
pagamento del suddetto contributo 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.
La prova sarà articolata in due parti.
La prima parte, della durata di 60 minuti avrà inizio alle ore 10.30 e consisterà nel rispondere
a 20 quesiti a risposta multipla volti ad accertare le conoscenze del linguaggio matematico di
base.
Le risposte saranno valutate assegnando:
1 punto per ogni risposta corretta;
- 0,25 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta nulla o non data.
La seconda parte, della durata massima di 85 minuti, seguirà la prima e sarà articolata in
quattro moduli di cui tre composti da 15 quesiti volti ad accertare conoscenze nel campo della
biologia, della chimica e della fisica ed uno composto da 10 quesiti di comprensione del testo per
un totale di 55 quesiti.
Le risposte saranno valutate assegnando:
Per i primi tre moduli: 0,6 punti per ogni risposta corretta; - 0,25 punti per ogni risposta
errata; 0 punti per ogni risposta nulla o non data;
Per il modulo comprensione testo: 0,3 punti per ogni risposta corretta; - 0,25 punti per
ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta nulla o non data.
Le classifiche di merito (con o senza riserva di posti) per il corso di laurea in Scienze Ambientali e
Naturali saranno formulate utilizzando i punteggi ottenuti nelle due parti.
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.
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I candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla Commissione in merito
alle modalità di svolgimento della prova: il mancato rispetto delle istruzioni ricevute può rendere
impossibile la correzione degli elaborati.
Tutti i candidati dovranno sostenere il test d’ammissione anche nell’eventualità in cui le richieste di
partecipazione siano in numero inferiore rispetto al numero dei posti disponibili, in quanto la prova
avrà anche valore di verifica della preparazione iniziale, ai sensi del D.M. 270/2004.
Dovranno, inoltre, sostenere la prova d’ammissione anche coloro che chiedano abbreviazione di
corso, passaggio o trasferimento. In ogni caso saranno consentiti l’abbreviazione di corso, il
passaggio ed il trasferimento solo nei corsi di studio offerti nell’anno accademico 2017/2018.
Gli studenti dichiarati decaduti o che abbiano rinunciato agli studi potranno immatricolarsi, con le
modalità e le regole del presente bando, allo stesso o ad altro corso di studi purché offerti
nell’anno accademico 2017/2018.
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 http://people.unica.it/orientamento/esercitati-con-i-test-deglianni-precedenti/test-facolta-di-biologia-e-farmacia/ o sul sito www.unica.it, percorso >
Orientamento in entrata ed in itinere > Esercitati con i test degli anni precedenti.
Espletate le operazioni concorsuali, sulla base del punteggio ottenuto nella prova, verranno
compilate le classifiche di merito con o senza riserva di posti.
Per entrambe le classifiche, in caso di parità fra due o più candidati verrà data precedenza al
candidato più giovane d’età.
I candidati che, a seguito della prova di selezione, abbiano riportato nella prima parte della prova
un punteggio inferiore a 10,0 dovranno colmare il deficit di preparazione iniziale assolvendo gli
obblighi formativi aggiuntivi secondo le modalità che verranno rese note dalle strutture didattiche
competenti.

Modalità di immatricolazione
Gli studenti possono iscriversi al corso di laurea ad accesso libero in Scienze Ambientali e Naturali,
previa partecipazione alla prova di verifica della preparazione iniziale, compilando on line la
domanda di immatricolazione tramite un PC con collegamento ad internet, dal 18 settembre al
30 settembre 2017. La domanda sarà disponibile sul sito www.unica.it, seguendo il percorso
Iscrizioni e servizi online > servizi online per gli studenti > SERVIZI ONLINE PER GLI STUDENTI.
La procedura di immatricolazione on line comporta sul sistema l’upload della propria foto in
formato digitale e il caricamento della scansione del proprio documento d’identità in formato pdf.
L’università metterà a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi
saranno disponibili nel sito www.unica.it, seguendo il percorso Iscrizioni e servizi online > Aule
informatiche d’Ateneo e presso il Centro Orientamento d’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 (secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per l’A.A.
2017/2018) che dovrà essere versata, mediante il MAV, on line tramite i servizi di internet banking,
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agli sportelli ATM (bancomat) o direttamente agli sportelli di qualsiasi Istituto bancario sul territorio
nazionale entro il 5 ottobre 2017.
L’immatricolazione si perfeziona solo con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie
A.A. 2017/2018.
Gli studenti che intendano trasferirsi da altra Università presso questo Ateneo dovranno utilizzare
la suddetta procedura di immatricolazione on line con 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. 2017/2018 entro il 5 ottobre 2017.
Il mancato pagamento della suddetta prima rata entro il termine suindicato comporterà
l’archiviazione d’ufficio della richiesta di immatricolazione/richiesta di trasferimento in ingresso, che
determinerà la mancata attivazione della carriera universitaria.
Gli studenti che chiedano il passaggio da altra Facoltà/Corso di Studio di questo Ateneo, dovranno
risultare iscritti per l’A.A. 2016/2017 e compilare la domanda di passaggio di corso on line dal 18
settembre e fino al 30 settembre 2017 collegandosi al link https://webstudenti.unica.it e
accedendo alla propria pagina personale tramite login. I suddetti studenti dovranno versare la
prima rata delle tasse universitarie A.A. 2017/2018 entro il 5 ottobre 2017.

Studenti stranieri
Gli studenti stranieri possono accedere all’immatricolazione nel rispetto delle norme contenute
nella nota MIUR del 28 febbraio 2017, valide per l’a.a. 2017/2018.
I posti riservati agli studenti stranieri sono i seguenti:
n. 1 posto per gli stranieri non comunitari residenti all’estero;
n. 4 posti per gli studenti cinesi (Progetto Marco Polo).
La prova di lingua italiana si terrà il giorno 1 settembre 2017 alle ore 10 presso la Cittadella
Universitaria di Monserrato (CA).

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia al Manifesto Generale degli
Studi A.A. 2017/2018.
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