
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E LE ATTIVITA’ POST LAUREAM 

SEGRETERIA STUDENTI DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

C A G L I A R I 

 

DIFFERIMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

SCIENZE E TECNICA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il D.R. n. 1017 del 18 luglio 2013, e in particolare l’art. 6; 

CONSIDERATA la mancata trasmissione al Responsabile del Procedimento delle graduatorie 

finali di merito da parte della Commissione Esaminatrice; 

COMUNICA 

Art. 1 

La pubblicazione delle graduatorie finali di merito è differita al giorno 14 ottobre 2013. 

Art. 2 

Con la pubblicazione delle graduatorie si avrà cura di comunicare il nuovo calendario delle 

scadenze per le iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnica dell’Attività Motoria 

Preventiva e Adattata, che dovranno essere rispettate a pena decadenza dal diritto acquisito. 

Art. 3 

Il nuovo calendario delle scadenze per le iscrizioni verrà pubblicato il giorno 14 ottobre 2013 su 

internet all’indirizzo http://pacs.unica.it → Sezione Segreteria Studenti. 

Art. 4 

Le graduatorie dei partecipanti alla selezione saranno pubblicate nell’area personale dei servizi 

online per gli studenti, seguendo il percorso www.unica.it > iscrizioni e servizi online > servizi 

online per gli studenti, raggiungibile direttamente al seguente link: 

https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do. 

Si potrà prendere visione delle graduatorie effettuando l'accesso alla “Area Riservata”, 

effettuando il “Login” inserendo “nome utente” e “password”. 

A fini meramente conoscitivi le graduatorie saranno disponibili in formato anonimo anche 

all'indirizzo http://pacs.unica.it > sezione Segreteria Studenti > Ammissione ai Corsi di Laurea > 

Graduatorie A.A. 2013/2014. 

Nel formato anonimo, ciascun candidato potrà identificare la propria posizione sulla base del 

“codice elaborato” o della “prematricola” assegnata al momento dell'iscrizione al concorso. Nel 

caso il candidato abbia smarrito il riferimento alla propria prematricola, essa potrà essere 

recuperata ristampando la domanda di partecipazione alla selezione; la prematricola corrisponde 

in tal caso al numero di ricevuta della domanda di iscrizione al concorso. 
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Art. 5 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna su internet all’indirizzo http://pacs.unica.it → 

Sezione Segreteria Studenti. 

 

Monserrato, 10/10/2013, ore 19.00 

 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo 

 f.to Roberto Marica 


