ATTENZIONE

La presentazione della domanda di proseguimento studi dovrà essere
compilata SOLO DOPO:

1. Aver effettuato domanda di immatricolazione per trasferimento in
ingresso ON-LINE entro il 30 SETTEMBRE 2015 tramite il sito
https://webstudenti.unica.it/esse3
2. Aver ricevuto comunicazione da parte della segreteria studenti
dell’invio a questa Università del foglio di congedo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI C.d.S. GIURIDICI
Via Nicolodi, 106 - 09123 Cagliari - Tel. 0706753989 Fax 0706753950
Luglio: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9-12 e martedì pomeriggio dalle 16-17;
Agosto: lunedì - mercoledì- venerdì solo la mattina dalle 9-12; Settembre e Ottobre: lunedì mercoledì
giovedì e venerdì dalle ore 9-12 il martedì mattina dalle ore 10- 12 e il pomeriggio dalle 16-17
da Novembre a Giugno: lunedì mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 9-12,00 e il martedì pomeriggio
dalle ore 16-17

Marca da bollo

€ 16,00

Al Magnifico Rettore
dell'Università

_____________/_______/_______
Matricola

Facoltà

Corso

degli Studi di Cagliari

DOMANDA DI PROSEGUIMENTO STUDI
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
Il / La sottoscritt _____ _____________________________________________________ nat _____ a ____
____________________________________ il ______/_______/__________ e residente a ____________
_______________________________ via /piazza/loc.tà _________________________________ n° _____,
c.a.p. _____________ tel. _____ / __________________ cell. _____ / __________________, proveniente
dall'Università di _________________________________________________________________________
Corso di Laurea in _________________________________________________________________ iscritto
per l’anno accademico ___________/___________ al ________ anno,
CHIEDE



di proseguire gli studi presso codesta Università;



Il passaggio dal corso di laurea in ______________________________________ al _______ anno
del corso di laurea in __________________________________ e la convalida degli esami superati;
Chiede inoltre di poter sostenere esami di profitto nel corrente anno accademico.

NOTA BENE
Per il perfezionamento della domanda è inoltre necessario effettuare un versamento di €60,12 (quale tassa per il
proseguimento studi). Il pagamento della tassa suddetta dovrà essere effettuato (successivamente alla presentazione
della presente domanda alla Segreteria Studenti) tramite MAv (Mediante Avviso) elettronico bancario.
Il MAv è disponibile nell’area riservata dei servizi online agli studenti (https://webstudenti.unica.it/esse3 ),nella
sezione del menù Segreteria > Pagamenti > Cliccare sul numero presente nella colonna "Pagamento non
pervenuto" > Salva MAv.
Il MAv, può essere pagato 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.
- presso gli ATM (BANCOMAT) di qualunque istituto di credito, che fornisce il servizio,

dove occorrerà inserire i dati del MAv (codice identificativo MAv, importo e causale) e pagare con una
carta Bancomat.
- stampando il MAv e presentandolo presso qualsiasi sportello bancario sull’interno territorio
nazionale.
Il pagamento del MAv con le modalità sopra indicate non prevede commissioni.
Se il bollettino MAv è stato pagato on-line, si potrà subito stampare la ricevuta; se il pagamento è
avvenuto allo sportello Bancomat, è sufficiente conservare lo scontrino stampato dallo sportello
Bancomat; se invece il pagamento avviene allo sportello in banca, il cassiere restituisce la quietanza timbrata
per ricevuta.
Testo della delibera

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
IL

DIRIGENTE

Vista la domanda dello studente ____________________________________________ ,
la sua carriera scolastica e la delibera del competente Consiglio/Giunta del
corso di studi in ____________________________________________________________
del _____________________
DISPONE
la domanda dello studente su indicato è accolta conformemente alla citata
deliberazione.
Cagliari, lì ____________________________
I L DIRIGENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI GIURISPRUDENZA

ATTESTAZIONE DI IDENTITÀ PERSONALE
Si certifica che la fotografia e la firma sono di:

Cognome ________________________________ Nome _____________________________
Nato a ___________________________________ (prov. _______ ) il __________________
Residente in ____________________________________ via _________________________
Iscritto al corso di laurea in ____________________________________________________

Fotografia

Firma _________________________________
(la firma deve essere apposta in presenza
dell'impiegato addetto, ovvero deve essere
allegata fotocopia del documento di identità)

………………………………………………………………………………………………………………………………
Spazio riservato alla SEGRETERIA STUDENTI

Identificato mediante _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
L'impiegato addetto
_________________________________

Cagliari, ______________________

__________________________

Dichiara di aver superato i seguenti esami:
N.

ESAMI sostenuti

CORSO DI STUDI presso il quale
sono stati sostenuti gli esami

VOTO

CREDITI

DATA

1
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Cagliari, _______________________

________________________________
(firma dello studente)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Agli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari e ai partecipanti alle selezioni ai corsi ad essa afferenti,
Con l'iscrizione ai corsi, per tutto il periodo dell'iscrizione ed anche successivamente, l'Università raccoglie e tratta i Vostri dati personali rappresentati, non solo
dai Vostri dati anagrafici, ma anche da tutti quelli attinenti al Vostro corso di studi (esami sostenuti, voti riportati), alle condizioni di reddito Vostre e della
Vostra famiglia, al pagamento delle tasse universitarie, all'eventuale partecipazione a soggiorni di studio presso Università straniere ed Istituti stranieri. Il
trattamento di tali dati è essenziale per poter regolarmente adempiere ai compiti affidati all'Università e per l'erogazione dei servizi, didattici ed ausiliari, a
Vostro favore. Tali dati hanno un grande valore sia perché attengono alla Vostra persona, sia perché essi possono contribuire in modo significativo, al termine
del Vostro corso di studi, a farVi conoscere da chi può avere interesse ad offrirvi occasioni di lavoro. Per questi motivi l’Università degli Studi di Cagliari ha
disposto una serie di interventi che le consentono di tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, tra i quali
la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e del Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003
che definiscono le modalità di trattamento dei Vostri dati.
In virtù di tali Documenti l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, Vi informa che il trattamento dei Vostri dati personali sarà effettuato secondo quanto di seguito specificato.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, compresi quelli riferiti allo stato di salute, da Voi forniti in fase di immatricolazione, di domanda di partecipazione alle selezioni ai corsi, di
esonero tasse, di richiesta di tirocinio o che verranno acquisiti in tutti gli altri momenti nel corso del rapporto con l’Università verranno trattati nel rispetto di
quanto stabilito dal Codice e dalle norme sul segreto professionale. I dati saranno trattati, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università e di rilevante
interesse pubblico come indicato all’interno del Regolamento sopra citato.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Cagliari con sede legale in via Università, 40 Cagliari.
Il trattamento è effettuato direttamente dall’Università degli Studi di Cagliari nelle proprie sedi o in sedi comunque controllate, tramite proprio personale
docente, tecnico-amministrativo e collaboratore.
Il trattamento è eseguito, di norma, tramite l’ausilio di strumenti informatici, in alcune fasi, in particolar modo quella della raccolta, potrà avvenire su supporto
cartaceo. Idonee misure di sicurezza sono adottate per garantire la riservatezza e la sicurezza dei Vostri dati e ridurre al minimo perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti, accessi non autorizzati.
3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati è, in linea generale, obbligatorio, nel senso che costituisce condizione necessaria e indispensabile per consentire agli uffici universitari di
adempiere alle loro funzioni istituzionali. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati e di consentirne il trattamento comporterebbe, quindi, l’impossibilità di adempiere
a dette funzioni. Vi sono tuttavia dei casi nei quali il conferimento è solo facoltativo, per cui, di conseguenza, verrà richiesto il Vostro consenso nella relativa
modulistica di acquisizione dei dati.
4) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati conferiti all'Università potranno essere comunicati agli enti pubblici, nazionali, regionali e locali, con esclusione degli enti pubblici economici, con i quali
l'Università ha rapporti di scambio di informazioni al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali. In particolare i dati potranno essere comunicati al
M.I.U.R., alla Regione Autonoma della Sardegna, all'E.R.S.U., agli uffici finanziari dello Stato anche al fine di consentire l'erogazione di prestazioni individuali a
Vostro favore o collettive a favore dell'Università. Ancora, i dati conferiti potranno essere comunicati ad Istituti di Credito per l'adempimento di obbligazioni
pecuniarie, in particolare, per il rimborso di tasse Universitarie, a Vostro favore. Infine, i dati personali anagrafici, di residenza e quelli relativi al Vostro
curriculum di laureati, diplomati e specializzati (ivi compresi il voto finale, i voti riportati nel corso degli studi, iltitolo e l'argomento della dissertazione), conferiti
tramite specifico modulo, potranno essere comunicati a consorzi interuniversitari o misti e ad organizzazioni ed enti, anche privati, che ne facciano richiesta,
per consentire la trasmissione di offerte di lavoro che favoriscano il Vostro inserimento professionale, restando escluse quelle informazioni non rispondenti alle
predette finalità.
5) RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Sono stati individuati i Responsabili del trattamento per i dati strettamente correlati alle finalità istituzionali dell'Università. In particolare, per il trattamento dei
Vostri dati e per il riscontro in caso di esercizio dei Vostri diritti (come di seguito indicato) Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione per il
Coordinamento delle Attività Amministrative Decentrate - via Università, 40 –Cagliari. Presso tale Direzione potranno essere richieste le informazioni relative agli
altri Responsabili del trattamento dati.
6) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Vi informiamo che ai sensi dell’art. 7¹ del Codice i soggetti cui si riferiscono i dati personali - così detti “interessati”- hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Eventuali istanze relative all’esercizio dei Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, potranno essere inoltrate alla Direzione per il Coordinamento
delle Attività Amministrative Decentrate - via Università, 40 Cagliari.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¹ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il mio
consenso al trattamento dei miei dati personali nell’ambito delle finalità e modalità ivi indicate.
Cagliari, __________________________

__________________________________________
(Firma dello Studente)

