Università degli Studi di Cagliari

D.R. n. 69 del 24/10/2016

DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario responsabile: Fabrizio Mattana

Scuola
Universitaria
Annuale
di
Preparazione
e
Orientamento
alle
Facoltà
di
lllllll
Medicina e Chirurgia e di Biologia e
Farmacia per l’a.a. 2016/2017 – Iscrizioni

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27.03.2012 e in
particolare l’art. 7 comma 4 che dispone che “L’Università può attivare, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei
destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione,
perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le
modalità che riterrà più opportune. L’Università può altresì partecipare alla promozione,
all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTA

la Legge 19.11.1990, n. 341 e, in particolare l’articolo 9, così come
modificato dall’art. 17, comma 116, della Legge 15.5.1997, n. 127 e
successive modificazioni;

VISTA

la Legge 02.08.1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari;

VISTO

il D.M. 22.10.2004, n. 270 "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";

VISTI

i DD.MM. 16.03.2007, sulla “Determinazione delle classi di laurea” e
“Determinazione delle classi di lauree magistrali”;

VISTO

il Regolamento sulle carriere amministrative degli studenti approvato con
D.R. n. 456 del 28.05.2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. n. 696 del 13
giugno 2014 e in particolare l’art. 9;

VISTO

il D.R. n. 780 del 30/06/2016, con il quale è stato approvato il Manifesto
Generale degli Studi per l’A.A. 2016/2017, e ss. ms. ii.;

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

che l’Ateneo di Cagliari intende sostenere la motivazione dei ragazzi che
vogliano iniziare un percorso di formazione universitaria nei corsi delle alle
Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Biologia e Farmacia, migliorando la
preparazione degli studenti che affronteranno per la seconda volta il test
nell’anno successivo, ma al tempo stesso migliorando la conoscenza dei
compiti delle figure sanitarie formate dall’Università;
il D.R. n. 43 del 13/10/2016, con il quale è stato approvato il progetto
formativo e il piano finanziario per l’organizzazione di una Scuola
Universitaria Annuale di Preparazione e Orientamento alle Facoltà di
Medicina e Chirurgia e di Biologia e Farmacia per l’a.a. 2016/2017;
altresì che al fine di poter iniziare le attività didattiche nel mese di dicembre
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2016 è necessario avviare le procedure di iscrizione al citato corso di
preparazione;
DECRETA
Art. 1 Posti disponibili
Per l'A.A. 2016/2017 è bandita una selezione per l’ammissione di n. 150 studenti alla Scuola
Universitaria Annuale di Preparazione e Orientamento alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di
Biologia e Farmacia.
Art. 2 Requisiti per l’ammissione
Alla selezione possono partecipare gli studenti che hanno partecipato al test di ammissione in
Medicina/Odontoiatria o delle Professioni Sanitarie dell’Università di Cagliari secondo l’ordine
delle due graduatorie. Le due graduatorie saranno unite e normalizzate nel punteggio. Gli
studenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere mai entrati a far parte del sistema universitari italiano;
- aver raggiunto il minimo previsto dal DM 463/2015 per l’accesso: 20 punti.
Art. 3 Domande di ammissione alla selezione
Per iscriversi alla selezione relativa al corso in oggetto 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
per
gli
studenti:
https://webstudenti.unica.it/esse3 a partire dal 25/10/2016 e fino alle ore 13:00 del
8/11/2016, termine previsto per la presentazione delle domande.
Art. 4 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, nominata dalle competenti strutture didattiche, è composta da un
Presidente e da due componenti, docenti o ricercatori dei corsi di laurea in oggetto.
La Commissione predisporrà la graduatoria di merito.
Art. 5 Formazione delle graduatorie
Saranno complessivamente ammessi alle procedure di iscrizione n. 150 studenti che si
collocheranno in posizione utile nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito sarà
formulata sulla base del punteggio ottenuto al test di ammissione in Medicina/Odontoiatria o
delle Professioni Sanitarie dell’Università di Cagliari. Il punteggio ottenuto nelle due suddette
selezioni verrà normalizzato per essere ricondotto ad un’unica graduatoria.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il giorno 10/11/2016 sul sito www.unica.it, nell’area
personale dei servizi on-line per gli studenti accessibile seguendo il percorso iscrizioni e servizi
online > servizi online per gli studenti.
A fini meramente conoscitivi, potrà essere affissa alla bacheca della Segreteria Studenti della
Facoltà di Medicina e chirurgia nello stesso giorno. La graduatoria sarà disponibile anche sul sito
della Facoltà di Medicina.
Non sarà data comunicazione scritta agli ammessi.
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Nel caso in cui non sia possibile rispettare le date fissate nel presente bando per la pubblicazione
della graduatoria, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con
l’indicazione:
della data di pubblicazione della graduatoria;
della tempistica per lo scorrimento della graduatoria per decadenza degli aventi diritto
che non si iscrivono nei tempi previsti;
delle date per le iscrizioni e il pagamento della relativa tassa d’iscrizione.
Art. 6 Iscrizione dei vincitori
Lo studente, inserito in posizione utile nella graduatoria definitiva, può procedere all’iscrizione
compilando on-line la domanda di immatricolazione disponibile sul sito www.unica.it , seguendo
il percorso Iscrizioni e servizi online > Servizi online per gli studenti > SERVIZI
ONLINE PER GLI STUDENTI a partire dal giorno della pubblicazione della graduatoria e
fino al 21/2016, pena la decadenza dal diritto all’iscrizione.
Lo studente dovrà caricare sul sistema la scansione del documento d'identità e del codice fiscale
o tessera sanitaria.
Il sistema assegnerà in automatico il numero di matricola e genererà la prima rata delle tasse
(secondo le disposizioni approvate con DR. n. 43 del 13/10/2016), che potrà essere versata
secondo le modalità stabilite dall’Ateneo e riportate al successivo art. 7 entro il 28/11/2016.
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse.
I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati
decaduti dal diritto all’iscrizione e, nessuna motivazione a giustificazione del ritardo verrà presa
in considerazione.
Gli eventuali posti resisi vacanti verranno messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine
della graduatoria: a tal fine il giorno 23/11/2016 verrà data comunicazione della vacanza dei
posti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.unica.it, al percorso
Facoltà > Facoltà di Medicina e chirurgia ed affissione a fini conoscitivi alla bacheca della
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e chirurgia.
Art.. 7 Tasse
1. L’ammontare complessivo delle tasse per l’A.A. 2016/2017 per corso di preparazione e
orientamento per i corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di quelli della Facoltà di
Biologia e Farmacia, determinato dal D.R. n. 43 del 13/10/2016, è pari a euro 500,00 da versare
in due rate:
Prima rata Euro 266,00 (comprensiva di imposta di bollo) – Scadenza: 28/11/2016;
Seconda rata Euro 250,00 – Scadenza: 01/02/2016;
Il versamento delle tasse dovrà effettuarsi esclusivamente tramite MAv (Mediante Avviso)
elettronico bancario. Il MAv è reperibile nell’area riservata dei servizi online agli studenti
(https://webstudenti.unica.it/esse3 ), cliccando su LOGIN e inserendo il nome utente e la
password quindi scegliere la sezione del menù Segreteria > Pagamenti > Cliccare sul numero
presente nella colonna "Pagamento non pervenuto" > Salva MAv. Una volta scaricato il file
PDF con il MAv, è possibile pagarlo in uno di questi modi:
ONLINE tramite l'internet banking di qualunque istituto di credito, inserendo i dati del
codice identificativo MAv, l'importo e la causale.
recandosi in un ATM (BANCOMAT) di qualunque istituto di credito, che fornisce il
servizio, dove inserire i dati del MAv (codice identificativo MAv, importo e causale) e pagare
con una carta Bancomat.
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stampando il MAv e presentandolo presso qualsiasi sportello bancario sull’interno
territorio nazionale
Art. 8 Incompatibilità
La frequenza al corso di preparazione e orientamento per i corsi di laurea della Facoltà di
Medicina e Chirurgia e di quelli della Facoltà di Biologia e Farmacia è incompatibile con
l’iscrizione a corsi di studio e qualsiasi altro Corso che dia diritto all’acquisizione di crediti
formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzato per l’a.a.
2016/2017
Art. 9 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, il Dott. Giuseppe Manca – Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Art. 10 Trattamento dei dati personali
L'informativa prevista dall'articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è consultabile presso la Segreteria Studenti della
Facoltà di Scienze, e su Internet all’indirizzo www.unica.it, seguendo il percorso
amministrazione > normativa, elezioni > normativa di riferimento.
Art. 11 Pubblicazione
Ai fini della pubblicità legale il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet
dell’Ateneo di Cagliari www.unica.it, al percorso Pubblicità legale > Albo online
dell’Università.

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
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