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Immatricolazioni per scorrimento di graduatoria
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui all’art.8, la copertura di
eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle graduatorie operato
per una sola volta con fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi 6 giorni dalla
pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni per scorrimento di graduatoria, i candidati ancora presenti nelle
graduatorie dei corsi di studio del Dipartimento potranno essere convocati presso l’UOC Servizi
Didattici e Formazione post Laurea (edificio Centro Residenziale) per l’attribuzione di eventuali
posti rimasti vacanti.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto.
Il pagamento della rata di cui all’art. 10, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere
effettuato seduta stante nelle modalità che saranno indicate nella convocazione.
I candidati che, per mancanza di posti, non potranno immatricolarsi al corso di studio indicato nella
domanda di ammissione, potranno essere immatricolati ad un altro corso di studio del Dipartimento
nel caso vi siano posti vacanti, con ordine di priorità basato sul punteggio conseguito nella propria
graduatoria originaria. A parità di punteggio, la precedenza viene data al candidato più giovane di
età. Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di
notifica per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la
perdita del diritto all’immatricolazione (i candidati che non possono presentarsi personalmente alla
convocazione potranno incaricare un proprio delegato che potrà effettuare l’immatricolazione
previa presentazione di una delega debitamente firmata ed accompagnata da copia del documento di
identità del delegante e del delegato). I candidati (o i loro delegati) che non dovessero essere
presenti al momento della propria convocazione perderanno la propria priorità. Una volta terminato
lo scorrimento della lista dei convocati in quel giorno, in caso di disponibilità residua di posti, si
procederà ad una nuova chiamata seguendo il medesimo ordine, per consentire l'immatricolazione
di eventuali candidati che dovessero essere giunti in ritardo.
Al termine delle procedure sopra indicate, eventuali posti ancora disponibili saranno attribuiti, a
richiesta degli interessati, presso l’UOC Servizi Didattici e Formazione post-laurea, in base
all’ordine cronologico di presentazione allo sportello; tutte le indicazioni su modalità e termini
saranno indicate sul sito http://www.unical.it/ammissione
Verifica dell’adeguata preparazione iniziale ed eventuali Obblighi Formativi
Non sono previsti test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale selettivi ai fini
dell’ammissione. La graduatoria è pertanto formulata esclusivamente sulla base del punteggio di
Diploma come indicato nell’art. 6 del presente Bando di Ammissione.
Il test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale verrà somministrato a seguito del
completamento delle procedure di immatricolazione agli studenti iscritti ai Corsi di Studio del
Dipartimento.
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Della data, del luogo e dell'ora in cui verrà somministrato il test di verifica dell’adeguata
preparazione iniziale verrà data comunicazione, dopo le immatricolazioni, sul sito del Dipartimento
di Scienze Aziendali e Giuridiche www.unical.it/discag/
I candidati con disabilità, per lo svolgimento delle prove, a norma della legge n. 104/92 così come
modificata dalla Legge 17/99, in relazione alle proprie esigenze, possono fare esplicita richiesta al
Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES dal 23 agosto al 1 settembre 2017.
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati
ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello
definito per le prove di verifica.
Eventuali esigenze diverse, previste dalla legge 170/2010, possono essere sottoposte al Servizio
Studenti con disabilità, DSA e BES http://www.unical.it/disabilita-e-DSA
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
Per gli studenti che non raggiungeranno il punteggio minimo indicato quale soglia per il
superamento del test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale potranno essere previste
specifiche attività di tutorato per consentire di colmare le lacune nella preparazione iniziale. Tali
attività comprenderanno anche la verifica del raggiungimento dell’adeguata preparazione iniziale.
Piano di studio
Al momento della compilazione della domanda di ammissione sarà necessario effettuare la scelta
del percorso formativo ove previsto dall’ordinamento didattico del Corso di Studio selezionato.
Il piano di studio potrà di seguito essere modificato secondo le modalità indicate nei Manifesti degli
Studi consultabili sul sito del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
www.unical.it/discag/
Per ulteriori informazioni: www.unical.it/discag/
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