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AVVISO DI CONVOCAZIONE
SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
PROCEDURA TELEMATICA RIASSEGNAZIONE POSTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
DATO ATTO

la legge 241/1990 e ss. mm. ii;
la legge 264/1999;
il D.R. 646/2020 “Bando di selezione per il Corso di Laurea in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive ‐ CLASSE L‐22 A.A. 2020/2021;
il verbale della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale di merito
allegata;
sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio Segreteria Studenti
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, che risultano non essere stati ricoperti
tutti i posti disponibili per Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive secondo quanto previsto dal Bando di Concorso D.R. 646 del 9 luglio
2020;
COMUNICA

Art. 1
I posti vacanti sono messi a disposizione dei candidati secondo l’ordine della graduatoria
relativa al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, come risultante dalla
graduatoria generale di merito.
Art. 2
Sono convocati per concorrere all’assegnazione dei posti residui, nel rispetto della
posizione occupata nella graduatoria di merito, un numero di candidati pari ad almeno il
doppio dei posti ancora vacanti.
Art. 3
Sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, risultano al momento non essere stati ricoperti un numero di posti
relativi al corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, secondo il prospetto
di seguito riportato.
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Posti
disponibili
2
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Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Classe L‐22

Sono convocati i candidati di seguito riportati:
posiz
133
134
135
136
137
138
139
140

punti
23
23
22,75
22,75
22,5
22,25
22,25
22,25

prematr
405
173
167
99
45
132
448
70

cognome
T
P
M
A
C
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S
L

nome
IM
E
M
C
M
G
R
D

data_nascita
06/06/2001
18/01/1996
29/10/2001
26/03/2001
20/08/1998
13/01/2002
10/12/2001
22/08/2001

Art. 4
Preso atto delle vigenti disposizioni emesse in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19, non essendo al momento possibile
organizzare una convocazione in presenza presso gli uffici della Segreteria Studenti, i
candidati convocati, al fine di manifestare il proprio interesse per un’eventuale
immatricolazione al corso di laurea per il quale risultino occupare posizione in graduatoria
di “Idoneo non vincitore”, e che abbiano provveduto a manifestare l’interesse allo
scorrimento della relativa graduatoria secondo quanto disposto dal bando di selezione,
dovranno trasmettere alla casella di posta elettronica documenti‐medicina@unica.it una
scansione del proprio documento d’identità nonché dichiarare nella mail il proprio
interesse alla eventuale iscrizione al corso di laurea per il quale risultano essere stati
convocati, entro le ore 13.00 del giorno giorno 18 Novembre 2020, per concorrere
all’assegnazione dei posti residui nel rispetto della posizione occupata nella graduatoria di
merito. La mancata trasmissione della scansione del documento d’identità non
permetterà l’identificazione del candidato e ciò equivarrà a mancata espressione di
volontà.
Al fine di consentire una più agevole ed univoca identificazione dei candidati, nel campo
“oggetto” della mail dovranno essere inseriti i seguenti dati: Nome e Cognome, Luogo di
Nascita, Data di nascita, Codice Fiscale.
Il solo invio della comunicazione via mail non comporta automaticamente per il
candidato l’acquisizione del diritto all’immatricolazione, qualora risultino avere altresì
provveduto all’invio della suddetta comunicazione un numero di candidati che lo
precedono in graduatoria pari o superiore al numero dei posti vacanti.
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I candidati che non provvederanno all’invio della comunicazione o che vi provvedano
oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 18 Novembre 2020, saranno dichiarati
decaduti e il posto verrà assegnato ai candidati che occupano una posizione successiva
nella graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Nessuna motivazione a giustificazione del mancato o ritardato invio della comunicazione
via mail verrà presa in considerazione.
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso verrà ad ogni modo consentito
ai candidati che per posizione e punteggio siano prioritariamente collocati in posizione
utile all'interno della graduatoria e che pertanto risultino già idonei all'immatricolazione,
di potere procedere alla immatricolazione/iscrizione diretta secondo la procedura online
prevista dal bando di selezione, entro il medesimo termine sopra indicato delle ore 13.00
del 18 Novembre 2020.
Con successiva comunicazione della Segreteria Studenti, che verrà pubblicata in data 23
Novembre 2020 sul sito internet della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia all’indirizzo http://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/, sezioni “PRIMO
PIANO” e “ELENCO AVVISI”, verranno notificati i termini entro i quali dovrà essere conclusa
la procedura online di immatricolazione/passaggio di corso, nonche il termine previsto per
il pagamento della prima rata delle tasse universitarie.
I candidati partecipanti alla convocazione telematica per la riassegnazione dei posti vacanti
potranno verificare la propria eventuale ammissione accedendo al proprio account dei
servizi online agli studenti. I candidati idonei all’immatricolazione risulteranno in stato
“Ammesso”.
Art. 5
Il presente avviso è pubblicato alla data odierna nell’albo online dell’Università, reperibile
nel sito www.unica.it > Futuri studenti > Iscrizioni > Accesso programmato > Bandi e
scadenze, ed è altresì consultabile sul sito internet della Segreteria Studenti della Facoltà
di Medicina e Chirurgia all’indirizzo http://segreterie.unica.it/medicinaechirurgia/.
Monserrato, 13/11/2020
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
F.to Roberto Marica
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