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D.R. n. 849
del 25/7/2017

MODIFICA D.R. N. 647 DEL 19/05/2017 AVENTE PER OGGETTO “BANDO DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA A.A. 2017/2018”
IL RETTORE
VISTO
VISTA

CONSIDERATO CHE
VISTO
RAVVISATA

il D.R. n. 647 del 19 maggio 2017, avente per oggetto “bando di selezione per l’ammissione
al corso di laurea in Informatica A.A. 2017/2018” con particolare riferimento agli articoli 4, 9
e 10;
la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze dell’8 giugno 2017 che, recependo la riorganizzazione della didattica delle lingue straniere stabilita dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2017, prevede, per il corso di laurea in Informatica, l’adeguamento delle
abilità linguistiche d’Inglese al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER) a partire dall’A.A. 2017/2018;
la Scheda SUA A.A. 2017/2018 del corso di laurea in Informatica è stata adeguata per le
abilità linguistiche d’Inglese al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER);
il Manifesto Generale degli Studi A.A. 2017/2018, emanato con D.R. n. 745 del 30/06/2017,
con particolare riferimento all’articolo 16 che prevede che “lo studente per ottenere il passaggio a un altro corso di studio dell’Università degli Studi di Cagliari, dovrà essere iscritto
regolarmente per l’anno accademico 2016/2017”;
la necessità di adeguare le disposizioni del succitato bando concorsuale alle suindicate
modifiche normative intercorse dalla data della sua pubblicazione;

DECRETA
Articolo 1
All’articolo 4, paragrafo STRUTTURA DEL TEST, la frase “Relativamente alla sezione di “Inglese” un punteggio di almeno 15/30 viene considerato equivalente al livello A2” è sostituita dalla frase “Relativamente alla
sezione di “Inglese” un punteggio di almeno 22/30 viene considerato equivalente al livello B1”;
Articolo 2
All’articolo 9 sezione A), la frase “Gli studenti già iscritti in altri Corsi di Studio di questo Ateneo, collocati in
posizione utile nella graduatoria, che chiedano il passaggio di corso, dovranno risultare regolarmente iscritti
per l’A.A. 2017/2018 tramite il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione e presentare domanda di
passaggio on line sul sito dei servizi online per gli studenti https://webstudenti.unica.it/esse3/, entro il giorno
21 agosto 2017” è sostituita dalla frase “Gli studenti già iscritti in altri Corsi di Studio di questo Ateneo, collocati in posizione utile nella graduatoria, che chiedano il passaggio di corso, dovranno risultare regolarmente
iscritti per l’A.A. 2016/2017, aver regolarizzato il pagamento delle tasse e contributi anche per gli anni accademici precedenti e presentare domanda di passaggio on line sul sito dei servizi online per gli studenti
https://webstudenti.unica.it/esse3/, entro il giorno 21 agosto 2017”;
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Articolo 3
All’articolo 9 sezione B), la frase “Gli studenti già iscritti ad altri Corsi di Studio di questo Ateneo, collocati in
posizione utile nella graduatoria, che chiedono il passaggio per l’ammissione al primo anno, dovranno risultare regolarmente iscritti per l’A.A. 2017/2018 tramite il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione e
presentare domanda di passaggio online sul sito dei servizi online per gli studenti
https://webstudenti.unica.it/esse3/, entro il giorno 14 settembre 2017” è sostituita dalla frase “Gli studenti già
iscritti in altri Corsi di Studio di questo Ateneo, collocati in posizione utile nella graduatoria, che chiedano il
passaggio di corso per l’ammissione al primo anno, dovranno risultare regolarmente iscritti per l’A.A.
2016/2017, aver regolarizzato il pagamento delle tasse e contributi anche per gli anni accademici precedenti
e presentare domanda di passaggio on line sul sito dei servizi online per gli studenti
https://webstudenti.unica.it/esse3/, entro il giorno 14 settembre 2017”;
Articolo 4
All’articolo 10, paragrafo Primo Scorrimento, la frase “Gli studenti già iscritti in altri Corsi di Studio che chiedono il passaggio di corso dovranno risultare regolarmente iscritti per l’A.A. 2017/2018 e dovranno presentare domanda di passaggio di corso online entro il giorno 21 settembre 2017” è sostituita dalla frase “Gli studenti già iscritti in altri Corsi di Studio che chiedono il passaggio di corso dovranno risultare regolarmente
iscritti per l’A.A. 2016/2017, aver regolarizzato il pagamento delle tasse e contributi anche per gli anni accademici precedenti e presentare domanda di passaggio on line sul sito dei servizi online per gli studenti
https://webstudenti.unica.it/esse3/, entro il giorno 21 settembre 2017”;

IL RETTORE
F.to Prof.ssa Maria Del Zompo
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