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Avviso per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in
Relazioni Internazionali (Classe LM-52)

1. Informazioni generali
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali devono 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 una adeguata preparazione
personale.
Possono presentare domanda di iscrizione condizionata al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali anche gli studenti che alla data del 30 settembre 2020 abbiano conseguito 160 CFU, diminuiti
dei crediti previsti per la prova finale, e intendono conseguire il titolo di primo livello entro il 28 febbraio
2021. Coloro che non siano in possesso alla data del 30 settembre 2020 di 160 CFU, diminuiti dei crediti
previsti per la prova finale, potranno immatricolarsi condizionatamente solo se il Consiglio di Corso di studi
delibera permettendo l’accesso con un numero di crediti leggermente inferiore, qualora sussistano
giustificate motivazioni.

Le caratteristiche dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale sono disciplinate nel
Regolamento Didattico (rif. art. 9 e 10).
La domanda di iscrizione alla prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale dovrà essere
presentata a partire dal giorno 09 luglio 2020 e fino al giorno 5 settembre 2020.
2. Procedure e le modalità di iscrizione alla prova
Le informazioni sulle procedure e le modalità di iscrizione alla prova di verifica dell’adeguatezza della
preparazione personale, sull’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale (compresa l’iscrizione condizionata),
sull’iscrizione ai corsi singoli, e tutte le altre informazioni utili, sono indicate nel Manifesto Generale degli
Studi consultabile al link https://www.unica.it/unica/it/futuri_studenti_s01_ss02.page
Le informazioni sulle tasse di iscrizione e i contributi universitari sono disponibili nel Regolamento
contribuzione studentesca al link https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss04.page.
Maggiori dettagli sulle procedure e sulle modalità di iscrizione alla prova saranno consultabili sul sito della
Segreteria studenti https://segreterie.unica.it/scienzepolitiche/ Immatricolazioni > Immatricolazioni a corsi
di Laurea Magistrali (diretta e condizionata)
3. Data e luogo di sostenimento della prova
Il giorno 09 settembre 2020 si riunirà la Commissione per la valutazione documentale delle domande.
1/2

Anno Accademico 2020/2021

Il giorno 23 settembre 2020, alle ore 09:00, si terranno i colloqui dei candidati la cui preparazione personale
sia risultata inadeguata. I colloqui si svolgeranno per via telematica a distanza, tramite la piattaforma
Microsoft Teams. Maggiori dettagli verranno comunicati successivamente.
4. Altre informazioni utili
Gli studenti che hanno conseguito la Laurea o devono conseguire la Laurea in un diverso Ateneo dovranno
presentare apposita autocertificazione (contenente l’indicazione degli esami sostenuti, relativi Settori
Scientifico Disciplinari e Crediti Formativi Universitari) in Segreteria Studenti (Viale S. Ignazio 74 – 09123
Cagliari) o farla pervenire mediante e-mail a segrstudscpol@unica.it, entro il giorno 5 settembre 2020, ore
12.
Si informano i candidati che le comunicazioni riguardanti gli esiti della prova verranno fornite in base al
numero di pre-matricola, che corrisponde al numero di ricevuta riportato in calce alla domanda di
partecipazione alla prova di verifica della preparazione personale.
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