Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
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Bando generale di ammissione ai corsi di Laurea triennale e di
Laurea Magistrale
A.A. 2016-17
(emanato con Decreto Rettorale n° 460 del 21 giugno 2016)
PARTE I
Corsi di Laurea triennale con valutazione della preparazione iniziale e
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Art. 1

Requisiti di ammissione e Aree di raggruppamento
L’immatricolazione ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, attivati ai sensi
del D.M. 270/04, richiede la verifica della preparazione iniziale dello studente che, in caso
di esito non positivo, potrà dare luogo ad obblighi formativi aggiuntivi, da colmare nel
primo anno di corso, che non hanno alcuna influenza sul numero di CFU che lo studente
deve conseguire nel percorso formativo scelto. Gli obblighi formativi aggiuntivi sono
assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato ammessi ai corsi
con votazione inferiore a quella minima stabilita, secondo le modalità di cui ai successivi
artt. 15 e 16 del presente bando.
Possono immatricolarsi ai corsi di Laurea ed al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico:
- i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano
superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli
istituti professionali;
- i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, un corso integrativo (in
mancanza, l’Università potrà definire un obbligo formativo aggiuntivo corrispondente alle
minori conoscenze conseguenti alla frequenza dell’anno integrativo);
- coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero già dichiarato
equipollente ad un diploma italiano di durata quinquennale;
- coloro che siano forniti di Laurea di I, di II livello o diploma di Laurea di cui agli
ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, indipendentemente dal titolo di istruzione
secondaria posseduto.
L’Università del Salento, per semplificare al massimo le procedure amministrative di
ingresso ai Corsi di Laurea (I Livello) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, per l’a.a 2016/2017, raggruppa i Corsi di Studio con valutazione della
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preparazione iniziale in “AREE CULTURALI OMOGENEE”, cioè in gruppi di corsi che
presentano “conoscenze culturali omogenee” richieste per l’accesso, previste nella Scheda
SUA di ciascun corso di studio registrata sul Portale AVA del Miur, come integrata dagli
avvisi di bando emanati dalla Facoltà per ciascun corso di studio.
Le AREE CULTURALI OMOGENEE, definite in attuazione di un regime semplificato
valevole per l’a.a.2016/2017 sono costituite dai raggruppamenti di seguito riportati:
- Gruppo n.1 “Area culturale delle Lettere e dei Beni Culturali”:
Corso di laurea in Lettere (L-10), corso di laurea in Beni Culturali (L-1)
- Gruppo n.2 “Area culturale delle Scienze Sociologiche, politiche e della comunicazione”:
Corso di laurea in Sociologia (L-40) e Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione (L-20).
- Gruppo n.3 “Area culturale del Diritto”:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) e Corso
di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).
- Gruppo n.4 “Area culturale delle Scienze matematiche e fisiche”:
Corso di laurea in Fisica (L-30) e Corso di laurea in Matematica (L-35).
Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nei settori scientifico-disciplinari (SSD) di
riferimento per ciascuna area disciplinare, nonché le materie oggetto delle prove di
ammissione, sono definiti per ciascun corso di studio dalla Facoltà responsabile, in
coerenza con quanto previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nella Scheda
SUA-CDS e nell’apposito avviso di bando.
Con i suindicati “AVVISI DI BANDO” pubblicati sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede
dalla home page del Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it, nonché sui siti web
di Facoltà, sarà data diffusione delle modalità di svolgimento delle prove di valutazione
della preparazione iniziale per l’accesso a ciascun corso di studio attivato per
l’a.a.2016/2017, nonché i criteri di attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
e le materie oggetto del test di ammissione.
Art. 2
Valore delle prove di ammissione: regole per la scelta di Corsi di Studio della stessa
Area Culturale
Chi avrà sostenuto la prova di ammissione ai corsi di studio con preparazione iniziale
nell’Area Culturale di riferimento potrà accedere liberamente a tutti i corsi di laurea, che
fanno parte dello stesso raggruppamento, senza dover sostenere alcuna ulteriore prova di
ammissione e senza ulteriori obblighi formativi aggiuntivi, oltre quelli eventualmente
assegnati all’esito del test.
La Facoltà a cui appartiene il corso prescelto potrà, però, discrezionalmente, consentire
l’allineamento delle conoscenze negli stessi settori scientifici in cui è previsto l’OFA ovvero
2

Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Studenti –
Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio

nelle materie in cui sono previste le domande aggiuntive in relazione ad alcuni settori
specialistici.
(Ad es. uno studente che abbia sostenuto un test nel corso di Laurea in Lettere scelga poi di
iscriversi al Corso di Laurea in Beni Culturali non dovrà rifare il test e non prenderà obblighi
formativi aggiuntivi. Potrà però essere sottoposto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni
Culturali a corsi obbligatori di recupero o ad altre forme di allineamento delle conoscenze -corsi
zero, laboratori, seminari etc.- nelle stesse materie in cui è stato accertato l’OFA.)
Le regole succitate non si applicano ai corsi a numero programmato perché, diversamente,
verrebbe lesa la par condicio dei concorrenti.
Art. 3
Valore delle prove di ammissione: regole per la scelta di Corsi di laurea di Area
Culturale diversa
Chi deciderà, invece, di iscriversi ad un corso di laurea ricompreso in un’Area Culturale
diversa, purchè non a numero programmato, non dovrà rifare la prova di ammissione;
però, gli saranno attribuiti, necessariamente, gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nei
settori scientifico disciplinari richiesti dall’avviso di bando per l’accesso al corso di laurea.
(Ad es. uno studente che abbia sostenuto un test nell’Area delle Lettere e dei Beni Culturali scelga
poi di iscriversi ad un Corso di laurea dell’Area delle Scienze Sociologiche, politiche e della
comunicazione non dovrà rifare il test, ma “prenderà” obbligatoriamente gli obblighi formativi
aggiuntivi stabiliti dalla Facoltà nell’avviso di bando del Corso scelto).
Le regole succitate non si applicano ai corsi a numero programmato perché, diversamente,
verrebbe lesa la par condicio dei concorrenti.
Art. 4
Obblighi Formativi Aggiuntivi in caso di coincidenza di Settori Scientifico Disciplinari
Chi, sulla base del risultato del test, abbia maturato un obbligo formativo aggiuntivo
(OFA) in un dato settore scientifico disciplinare dell’Area di provenienza lo conserverà,
qualora coincidente, pure nell’Area di destinazione.
Viceversa, qualora nell’Area di provenienza non siano stati attribuiti obblighi formativi
aggiuntivi in un dato settore scientifico disciplinare, gli stessi OFA non dovranno essere
recuperati neppure nel coincidente settore scientifico dell’Area di destinazione.
(Ad es. chi abbia preso un OFA in Letteratura Italiana, L-Fil-Lett/10, nell’Area Culturale n. 1
conserverà lo stesso obbligo formativo anche se sceglie l’Area Culturale n. 2 in quanto il settore
scientifico è coincidente.
Viceversa se l’obbligo in Letteratura Italiana, L-Fil-Lett/10, non è stato preso nell’Area Culturale n.
1 lo studente non sarà tenuto a recuperarlo neppure nell’Area Culturale n.2, dove è previsto lo
stesso OFA in L-Fil-Lett/10).
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Art. 5
Soggetti esclusi dalle prove di ammissione: casi generali di esonero dal test
Sono esonerati dalla partecipazione al test di valutazione della preparazione iniziale, i
seguenti soggetti:
 coloro che provengano, anche in trasferimento, già da un Corso di Studio inserito
nell’Area Culturale di riferimento, attivato ai sensi del D.M.270/04;
 coloro che provengano, anche in trasferimento, da un Corso di Studio inserito
nell’Area Culturale di riferimento, attivato ai sensi del D.M.509/99 (ad
esaurimento), purchè in possesso di moduli convalidabili nel percorso di studi da
intraprendere (ad eccezione del modulo di lingua straniera);
 coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano un modulo convalidabile del
Corso di Studio per il quale richiedono la immatricolazione (ad eccezione del
modulo di lingua straniera);
 coloro che, decaduti o rinunciatari ad un Corso dell’Area Culturale di riferimento,
abbiano già sostenuto un modulo convalidabile nel Corso di Studio per il quale
richiedono la immatricolazione (ad eccezione del modulo di lingua straniera).
Art. 6
Valore dell’esonero dalle prove di ammissione
La istanza di esonero dalle prove di ammissione, in carta semplice, dovrà essere
autorizzata dal Preside della Facoltà per essere efficace e depositata presso la segreteria
della Presidenza della Facoltà.
L’esonero, in tal caso, varrà solo per i corsi di laurea per i quali è stato espressamente
autorizzato e non, invece, per gli ulteriori corsi afferenti alle altre Facoltà del
raggruppamento.
L’esonero in nessun caso troverà applicazione per i casi di accesso ai corsi a numero
programmato.
Art. 7
Trasferimento ad anni di corso successivi al primo e riconoscimento dei crediti
Fatti salvi i casi di corsi a numero programmato, l’ammissione ad anni di corso successivi
al primo potrà essere effettuata, previa valutazione della carriera pregressa da parte della
competente struttura didattica, senza necessità di sottoporsi al test di valutazione.
Lo studente che intenda trasferirsi, dopo la valutazione della struttura didattica
(trasferimento ad anni successivi al primo), all’atto della iscrizione potrà richiedere il
riconoscimento dei crediti precedentemente maturati
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Art. 8
Avvisi delle prove di ammissione: luoghi e date di svolgimento
Il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea, con l’indicazione delle aule e
degli orari di svolgimento delle prove verrà reso noto, negli appositi avvisi di bando da
pubblicarsi sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo
all’indirizzo www.unisalento.it, nonché sui siti web di Facoltà. Ad ogni effetto di legge, ivi
compresa la decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti, il maturarsi di preclusioni e
decadenze, la pubblicazione sul Portale di Ateneo ha valore di pubblicità legale.
Detti avvisi conterranno anche indicazioni dettagliate, per ciascun corso di laurea, in
ordine: ai posti riservati agli stranieri extracomunitari, al termine di scadenza per la
presentazione delle domande on line, al luogo di pubblicazione dell’elenco degli ammessi,
alle conoscenze richieste per l’accesso, alle modalità di verifica della preparazione iniziale,
alle modalità di svolgimento della prova, ai criteri di valutazione delle prove di
ammissione, ai criteri di assegnazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, alle modalità
di trasferimento da altri corsi di studio, al responsabile del procedimento.
Art. 9
Modalità di svolgimento delle prove di ammissione
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa esibizione di un
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione, e dovranno presentarsi muniti di
penna nera per la compilazione del test. In aula non saranno ammesse apparecchiature
elettroniche.
I candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere presenti saranno
considerati rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto di partecipare alla prova.
Art. 10
Partecipazione alle prove di ammissione di studenti con disabilità e con Disturbi
specifici di apprendimento (DSA)
Le prove di ammissione saranno organizzate tenendo conto anche delle esigenze degli
studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla
Legge n.17/1999. Le modalità particolari di accesso alla prova per studenti disabili saranno
da concordare con l’Ufficio Integrazione Disabili (Tel. e fax n. 0832/294756).
Gli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come modificata
dalla Legge n.17/1999 e gli studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) che
parteciperanno al test, avranno diritto al 30% in più del tempo per lo svolgimento della
prova di ammissione ed all’uso di strumenti compensativi. Il supporto sarà fornito
dall’Ufficio Integrazione disabili.
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Art. 11
Partecipazione alle prove di ammissione di studenti stranieri
Nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, accedono gli studenti
stranieri (extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di pre-iscrizione secondo le
procedure e le tempistiche indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal
Ministero degli Affari Esteri) in possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano
superato la prova di conoscenza della Lingua italiana, requisito indispensabile per la
partecipazione alla prova di ammissione, che avrà luogo il 2 settembre 2016 come stabilito
in sede ministeriale.
Il luogo e l’orario di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana sarà reso
noto a cura del Manager didattico di Facoltà sul Portale di Ateneo all’indirizzo
www.unisalento.it e sul sito web di Facoltà.
Art. 12
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente on line,
entro e non oltre le ore 24,00 del giorno di scadenza indicato nel singolo avviso di bando
predisposto dalla Facoltà.
Per presentare la domanda di ammissione alla prova di ingresso gli interessati, pertanto,
dovranno:
• collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
• accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
• inserire le informazioni richieste dal sistema (tutte le istruzioni relative alla
procedure per l’utilizzazione della suddetta funzione sono dettagliate nel menu
“Guida ai Servizi” presente nel “Portale degli Studenti“, al sito
https://studenti.unisalento.it);
• procedere alla stampa della domanda d’iscrizione al test e della distinta di
pagamento; l’una andrà custodita a cura dello studente, l’altra occorrerà ai fini del
versamento del contributo di prenotazione al test di valutazione;
• pagare, mediante bollettino di versamento MAV stampato a conclusione delle
procedure on-line, l’importo del contributo di prenotazione al test di valutazione
pari a € 23,00 come determinato dalle Regole per gli studenti vigenti per l’a.a.
2016/2017, a partire dal giorno successivo ed entro il giorno lavorativo successivo
alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al test
fissata nell’apposito avviso di bando pubblicato a cura della Facoltà. Il MAV è
pagabile presso qualsiasi sportello bancario o via Internet. Il pagamento del MAV
presso un qualsiasi sportello della Banca Popolare Pugliese è gratuito.
E’ consentito anche il pagamento immediato on line con carta di credito accessibile
dal portale studenti del contributo di prenotazione al test di ammissione.
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Agli studenti che hanno partecipato al Progetto RIESCI sostenendo il Test TOLC per
l’ammissione, nell’a.a.2016/17, ai corsi di laurea a numero programmato attivati presso la
Facoltà di Ingegneria e che confermano l’immatricolazione nel periodo dal 13 luglio 2016
al 25 luglio 2016 verrà restituito il costo unitario pari ad € 30,00 sostenuto per il Test TOLC
nel corso di laurea cui lo studente si immatricola. La restituzione avverà tramite
compensazione con il contributo di funzionamento per l’accesso al corso di studio di
eguale importo.
Agli studenti che hanno partecipato al Progetto To Be pe rl’ammissione, nell’a.a.2016/17, ai
corsi di laurea a nuemro programmato attivati presso la Facoltà di Economia e che
confermano l’immatricolazione dal 1 giugno 2016 al 29 luglio 2016, verrà restituito il costo
unitario pari ad € 30,00 sostenuto per il Test anticipato del corso di laurea cui lo studente si
immatricola. La restituzione avverà tramite compensazione con il contributo di
funzionamento per l’accesso al corso di studio di eguale importo.
Agli studenti che sostenengono il Test CISIA, previsto nel mese di settembre 2016 e che si
immatricolano ad un corso di laurea della Facoltà di Ingegneria sarà restiuito in fase di
immatricolazione il contributo di preselezione pari ad € 30,00 tramite compensazione con
il contributo di funzionamento di € 30,00 (deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
n° 99/2015 del 28/05/2015, n° 71/2016 del 23/03/2016 e n°111/2016 del 30/05/2016).
A tutti gli studenti che sostengono nel mese di luglio/settembre il test selettivo/di
valutazione per l’ammissione ai corsi di studio attivati nell’a.a.2016/17 e che si
immatricolano, sarà restituito il contributo di preselezione pari a € 23,00 per i corsi ad
accesso libero ed € 25,00 per i corsi ad accesso programmato. La restituzione avverà
tramite conguaglio con il contributo di funzionamento per l’accesso al corso di studio
fissato nell’importo di €30,00.
Il contributo di partecipazione alla prova non sarà restituito e nulla potrà essere richiesto
all’Università del Salento per alcun titolo, ragione o causa.È possibile procedere
contemporaneamente alla iscrizione a più test; in tal caso lo studente, dopo aver compilato
le domande, potrà stampare una distinta di pagamento per ciascun test, cui intende
prenotarsi.
E’ validamente prodotta la domanda di iscrizione al test compilata on-line entro i termini
di scadenza innanzi indicati e sempre che sia avvenuto, entro i termini come innanzi
determinati, il pagamento del contributo di prenotazione al test.
Una volta completata la procedura di ammissione on line ed effettuato il relativo
versamento, il candidato potrà accedere alla prova.
E’ obbligatorio portare con sé il documento di identità valido. Inoltre, è consigliabile essere
muniti di fotocopia del codice fiscale e della quietanza di pagamento, da esibire, se
richiesti, nel corso delle procedure di riconoscimento per l’ammissione alla prova, il giorno
di espletamento della stessa.
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Art. 13
Casi di invalidità della domanda di ammissione
Non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione alla prova di ingresso:
1. le domande di ammissione compilate con modalità e nei termini diversi da quelli
previsti nel presente bando generale;
2. le domande per le quali la somma, indicata nella distinta di pagamento, non sia
stata versata all’Ateneo entro la data di scadenza stabilita secondo quanto previsto
nel presente bando generale.
Art. 14
Contenuti della prova e valutazione
La prova di verifica delle conoscenze per l’accesso ai corsi di laurea consiste in test a
risposta multipla da svolgersi in massimo 150 minuti.
Il numero minimo di domande è fissato a 25 a “risposta chiusa” (con l’opzione di n.4 o n.5
risposte di cui n.1 esatta) così strutturate: 2/3 su argomenti di “conoscenza di base” e 1/3 su
argomenti di “conoscenze specifiche”, pertinenti le materie riportate negli appositi avvisi
di bando.
Nei test possono essere contemplate domande aggiuntive che servono a valutare la
preparazione minima in alcuni settori specialistici.
Salvo che per i casi in cui il punteggio venga assegnato in base a modalità previste a livello
nazionale ovvero sussistano esigenze di svolgimento delle prove con specifiche modalità
organizzative omogenee fra più corsi della stessa Facoltà o della stessa Area Culturale, per
la valutazione dei test sarà attribuito un punteggio positivo (+1) per ogni risposta esatta,
un punteggio negativo (- 0,25) per ogni risposta errata. Nessun punteggio in caso di
risposta mancata o nulla (0).
Art. 15
Obblighi Formativi Aggiuntivi: (OFA)
L’esito del test può far accertare la sussistenza di lacune conoscitive dello studente, in
settori scientifico disciplinari (a cui corrispondono materie specifiche), che dovranno
essere colmate tassativamente entro il primo anno di corso.
In ogni caso l’obbligo formativo aggiuntivo non ha alcuna influenza sul numero dei CFU
che lo studente deve conseguire nel percorso di studio per il quale richiede
l’immatricolazione.
Nel caso in cui la verifica non sia positiva, i competenti Consigli Didattici indicano
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Gli avvisi di
bando dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono
condizionare l’iscrizione al secondo anno ai risultati dell’accertamento stesso.
8

Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Studenti –
Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Art. 16
Criteri di assegnazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi: (OFA)
Il criterio di attribuzione dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) potrà essere definito
scegliendo tra:
a) valutazione complessiva del test, con indicazione del punteggio minimo sufficiente al
superamento del test stesso (quindi senza attribuzione di OFA). Nell’ipotesi in cui il
candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo, si procederà alla determinazione
dell’OFA tramite il ricorso ad 1 dei 4 criteri riportati nel punto sub b).;
b) valutazione dei singoli SSD di cui si compone il test, tramite scelta di uno dei seguenti
criteri:
• punteggio totalizzato nei SSD corrispondenti alle materie della prova;
• percentuale risposte esatte totalizzate nei SSD corrispondenti alle materie della
prova;
• numero risposte esatte totalizzate nei SSD corrispondenti alle materie della prova ;
• rango percentile totalizzato nei SSD corrispondenti alle materie della prova.
Il criterio scelto verrà definito nel dettaglio all’interno del singolo “avviso”, di cui all’art.8,
predisposto da ciascuna Facoltà per l’ammissione ai singoli corsi di studio.
Art. 17
Graduatoria di merito e pubblicità
I risultati della prova saranno pubblicati sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla
home page del Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it, nonché sui siti web di
Facoltà. La pubblicazione all’Albo ufficiale varrà come notifica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 della L. 241/90. Non saranno, pertanto, effettuate comunicazioni al domicilio dei
candidati.
Art. 18
Immatricolazione e modalità di recupero degli OFA
L’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini indicati nelle
Regole Studenti vigenti per l’a.a.2016/2017, cui si fa espresso rinvio, reperibili sul Portale
di Ateneo all’indirizzo http://www.unisalento.it/web/guest/manifesto_degli_studi.
Ciascuna Facoltà stabilisce autonomamente le modalità di recupero degli Obblighi
Formativi Aggiuntivi, anche ricorrendo a corsi specifici, all’esito dei quali sono
organizzate prove di verifica.
In tutti i casi, i risultati delle prove di recupero degli OFA saranno inviati alle Segreterie
Studenti perché ne venga dato atto nella carriera degli studenti.

9

Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Studenti –
Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio

PARTE II
Norme speciali per l’Accesso ai corsi di Laurea triennale ed al Corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a
numero programmato

Art. 19
Ambito di applicazione
Ai corsi a numero programmato dell’Università del Salento si applicano le disposizioni già
previste dall’art. 8 all’art. 16 della precedente PARTE I, relativa ai corsi di laurea con
valutazione della preparazione iniziale, ad eccezione della parte relativa all’ammontare
dell’importo del contributo di prenotazione al test selettivo, fissato dalle Regole per gli
studenti vigenti per l’a.a. 2016/2017 nell’importo di € 25,00.
Art 20

Denominazione dei Corsi, numero dei posti programmati ed Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA)
E’ indetta la selezione, per l’a.a. 2016-17, per l’ammissione ai seguenti corsi di laurea
triennale a numero programmato attivati presso le seguenti Facoltà:
Facoltà di Economia:
• Corso di laurea in Economia aziendale - n° 350 posti *
• Corso di laurea in Economia e finanza – n° 230 posti *
Facoltà di Scienze m.f.n.:
• Corso di laurea in Biotecnologie - n° 90 posti
• Corso di laurea in Scienze Biologiche - n° 180 posti
• Corso di laurea in Ottica e Optometria - n° 60 posti
• Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente - n° 90 posti
Facoltà di Ingegneria:
• Corso di laurea in Ingegneria Civile - n° 150 posti*
• Corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione - n° 150 posti*
• Corso di laurea in Ingegneria Industriale sede didattica Lecce - n° 150 posti **
• Corso di laurea in Ingegneria Industriale sede didattica Brindisi - n° 150 posti **
Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali:
• Corso di laurea in Lingue, Culture e Letterature straniere – n° 300 posti
• Corso di laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica – n° 120 posti
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Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali:
•
•
•
•

Corso di laurea in Teorie e Pratiche educative – n° 230 posti
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – n° 180 posti
Corso di laurea in Servizio Sociale – 150 posti
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria n. 70 posti ***

* di cui 160 posti riservati agli studenti che abbiano superato il test di selezione del
progetto “To be” svoltosi il 22 marzo 2016 per il corso di laurea in Economia Aziendale e
115 posti riservati agli studenti che abbiano superato, in pari data, il test di selezione del
medesimo progetto per il corso di laurea in Economia e Finanza.
** di cui 75 posti riservati agli studenti che, per ciascuno dei corsi di laurea triennale in
Ingegneria dell’Informazione (L-8), Ingegneria civile (L-7), Ingegneria Industriale (L-9)
(sede di Lecce) e Ingegneria Industriale sede di Brindisi (L-9), abbiano superato il test del
progetto Riesci (test TOLC) svoltosi nel periodo tra il 18 aprile 2016 e il 9 giugno 2016.
*** Il numero dei posti indicato è pari all’utenza disponibile dichiarata dall’Ateneo, in
attesa di autorizzazione ministeriale.
Art. 21
Modalità di ammissione
L’ammissione ai corsi a numero programmato potrà avvenire solo dopo aver superato
un’apposita selezione ed i posti previsti saranno coperti in ordine di graduatoria, sino alla
concorrenza del limite stabilito.
Il superamento della prova selettiva sarà la condizione per procedere alla
immatricolazione.
Salvo che sia diversamente disposto, in caso di numero di domande inferiori al numero
dei posti disponibili, la prova si terrà ugualmente e varrà ai fini della valutazione della
preparazione iniziale degli studenti.
Art. 22
Avvisi delle prove di ammissione: luoghi e date di svolgimento
Le Facoltà renderanno noti, mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale on line, cui si
accede dalla home page del Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it, nonché sui
siti web di Facoltà, di avvisi che conterranno indicazioni specifiche circa le date, i luoghi di
svolgimento della prova, i posti a disposizione degli studenti stranieri extracomunitari, i
termini di presentazione delle domande e le materie sulle quali verteranno le prove.
Le prove di svolgimento del test per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato si
svolgeranno nel rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti tra la
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pubblicazione del bando generale di ammissione e la data di svolgimento delle prove
concorsuali medesime, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 264/99 art.4, comma
1. Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti,
il maturarsi di preclusioni e decadenze, la pubblicazione sul Portale di Ateneo all’Albo
Ufficiale on line ha valore di pubblicità legale.
Detti avvisi conterranno anche il riferimento ai criteri di formulazione della graduatoria, ai
criteri di assegnazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi, fra quelli indicati nel
precedente art. 16, alle date dell’eventuale scorrimento delle graduatorie.
Art. 23
Valore delle prove di ammissione: utilizzazione del test per l’accesso a corsi di Laurea
con valutazione della preparazione iniziale
I candidati che avranno sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero
programmato potranno accedere ai corsi di laurea con valutazione della preparazione
iniziale senza rifare la prova di ammissione; però, saranno loro attribuiti, necessariamente,
obblighi formativi aggiuntivi stabiliti dalla Facoltà a cui il corso appartiene.
Chi, all’esito del test, abbia maturato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) in un dato
settore scientifico disciplinare, lo conserverà, qualora sia coincidente, pure in quello
corrispondente del Corso ad accesso libero. Chi, viceversa, non lo abbia conseguito non ne
sarà in debito.
(Ad es. chi abbia preso un OFA in Mat/05, comminato all’esito della prova di ammissione al Corso
di Ottica ed Optometria, conserverà lo stesso obbligo formativo anche se sceglie di iscriversi al
Corso di Matematica (ad accesso libero) in quanto il settore scientifico è coincidente.
Chi, invece, non abbia maturato l’OFA in MAT/05, in tal caso non sarà tenuto a recuperarlo
neppure nel nuovo Corso prescelto)
Art. 24
Graduatoria di merito e pubblicità
Le graduatorie degli ammessi verranno pubblicate sul Portale di Ateneo all’Albo ufficiale
on line cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo all’indirizzo
www.unisalento.it, nonché sul sito web di Facoltà al decimo giorno successivo
l’espletamento della prova selettiva. Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la decorrenza
dei termini per l’esercizio dei diritti, il maturarsi di preclusioni e decadenze, la
pubblicazione sull’Albo Ufficiale ha valore di pubblicità legale.
Tutte le notificazioni verranno effettuate nei modi e nelle forme di cui all’art. 8 della L.
241/90 e non saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
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Art. 25
Termini di immatricolazione
La immatricolazione, per coloro che abbiano superato la selezione di ingresso, dovrà
essere effettuata entro i termini stabiliti nell’avviso di bando approvato dalla Facoltà per
ciascun corso di laurea. L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della
1^ rata della tassa di iscrizione.
Decorsi invano detti termini, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei
ai fini della copertura dei posti disponibili.
Gli iscritti al Progetto Riesci che hanno superato il Test di ammissione previsto nel
periodo tra il 18 aprile 2016 e il 9 giugno 2016 devono immatricolarsi ed effettuare il
pagamento della tassa di iscrizione, dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria
superiore, dal 13 luglio 2016 al 25 luglio 2016, pena la decadenza dal diritto all’iscrizione.
Coloro che non avranno confermato l’immatricolazione entro il 25 luglio 2016 o che non
hanno superato il Test TOLC presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento,
potranno partecipare alla seconda fase di immatricolazione, denominata Test CISIA,
prevista nel mese di settembre 2016, rinnovando la procedura di preiscrizione nei termini
riportati nell’avviso di Bando .
Coloro, invece, che hanno preso parte al “Progetto To Be: Best Choice Best Performance” e
che hanno conseguito una posizione favorevole in graduatoria, hanno una priorità nella
scelta del percorso di laurea in Economia Aziendale o in Economia e Finanza e possono
esercitarla con l’immatricolazione al corso prescelto da effettuarsi anticipatamente dal 1
giugno al 29 luglio 2016.

Art. 26
Scorrimento delle graduatorie dei corsi a numero programmato
Lo scorrimento delle graduatorie avverrà con il metodo della “chiamata dell’idoneo”,
secondo l’ordine della graduatoria approvata.
I concorrenti, infatti, saranno chiamati in ordine di graduatoria, a partire dal primo degli
idonei sino alla completa copertura dei posti vacanti nei giorni e nei luoghi determinati
dalle Facoltà e resi pubblici sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla home page del
Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it, nonché sui siti web di Facoltà.
L’accettazione dovrà essere effettuata personalmente dal concorrente ovvero da un terzo
purchè munito di delega, conferita per iscritto, dall’interessato per tale specifica finalità.
In tale ultimo caso, il delegato, oltre all’atto di delega scritta ed alla dichiarazione di
accettazione effettuata in nome e per conto del delegante, dovrà anche depositare:


fotocopia del documento di identità del delegante;



fotocopia del proprio documento di identità.
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I presenti che risponderanno alla chiamata saranno ammessi e la immatricolazione dovrà
essere regolarizzata nei 5 giorni lavorativi successivi. Gli assenti al momento della
chiamata saranno considerati rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto alla
immatricolazione.
Nel caso di mancata copertura dei posti riservati agli studenti stranieri, gli stessi saranno
coperti scorrendo la graduatoria di merito.
Art. 27
Posti residui non assegnati neppure dopo lo scorrimento integrale di graduatorie
Fatta salva ogni diversa determinazione, le prove di ammissione sostenute in corsi di
laurea con valutazione della preparazione iniziale potranno essere utilizzate anche per
coprire i posti rimasti vacanti di corsi a numero programmato, solo a condizione che,
preventivamente, sia stato effettuato lo scorrimento integrale delle graduatorie.
I posti non assegnati, in tal caso, potranno essere coperti secondo il seguente ordine di
precedenza:
a) studenti idonei che abbiano superato le prove di ingresso nello stesso corso della
Facoltà (in ordine di graduatoria) e, poi, non abbiano regolarizzato la iscrizione;
b) studenti idonei che abbiano superato le prove di ingresso in altri corsi a numero
programmato della stessa Facoltà, (l’ordine di precedenza sarà assegnato sulla base della
data ed ora di arrivo di apposita istanza formale depositata nella Presidenza della Facoltà);
c) studenti idonei che abbiano superato le prove di ingresso in altri corsi omologhi della
stessa Facoltà o di altre Facoltà, sulla base della data ed ora di arrivo di apposita istanza
formale depositata nella Presidenza della Facoltà.
Saranno attribuiti, necessariamente, gli obblighi formativi aggiuntivi stabiliti dalla Facoltà
a cui il corso appartiene.
Art. 28
Posti riservati per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da coprire per
trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU.
Con appositi avvisi le Facoltà definiranno il numero di posti residui, per l’iscrizione ad
anni di corso successivi al primo, da coprirsi per trasferimento, passaggio di corso e per
riconoscimento di CFU. Gli avvisi conterranno anche indicazioni sulle date di
presentazione delle domande, sulle modalità di partecipazione alle selezioni, sui criteri di
formulazione delle graduatorie, sui termini di pubblicazione delle graduatorie.
Coloro che avanzeranno domanda per l’ammissione ai posti riservati di cui trattasi, in caso
di positiva valutazione, verranno ammessi ai corsi di studio secondo l’ordinamento
DM.270/04 vigente al tempo dell’attivazione.
L’accoglimento delle istanze sarà subordinato, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
previsti dall’avviso di bando del Corso di Studio, alla deliberazione di accettazione da
parte del Consiglio Didattico del Corso di Studio.
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Art. 29
Criterio di determinazione dei posti residui da coprire
I contingenti di posti, destinati ad anni di corso successivi al primo, da coprire per
trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU sono determinati sulla base
della differenza fra il numero programmato degli accessi per il ciclo degli studi di
riferimento (ciclo attivato nell’a.a. 2014/15 per le iscrizioni al 3° anno di corso e ciclo
attivato nell’a.a. 2015/2016 per le iscrizioni al 2° anno di corso) ed il numero di studenti
effettivamente iscritti alla corrispondente annualità.
Art. 30
Pubblicità delle graduatorie degli ammessi per trasferimento e passaggio di corso
Le graduatorie saranno consultabili, ad ogni effetto di legge, sul Portale di Ateneo all’Albo

ufficiale on line cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo all’indirizzo
www.unisalento.it, nonchè sul sito web di Facoltà.
Tutte le notificazioni verranno effettuate nei modi e nelle forme di cui all’art. 8 della l.
241/90 e non saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
Gli studenti iscritti ad altri Atenei o in altri Corsi di studio di questo Ateneo, ammessi al 2°
e 3° anno dovranno avviare, a pena di decadenza, le procedure di trasferimento o
passaggio entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
La mancata formalizzazione dell’iscrizione a cura dei vincitori entro i venti giorni previsti,
comporterà la decadenza dei medesimi dall’esercizio dei diritti acquisiti a seguito
dell’esito della procedura concorsuale e darà luogo, conseguentemente, allo scorrimento
della graduatoria degli idonei, ai fini della copertura dei posti residui. Gli aventi diritto
saranno informati a mezzo telegramma.

Parte III
Norme speciali per i
Corsi di Laurea magistrale (ad accesso libero ed a numero programmato)
Art. 31
Ambito di applicazione
Ai Corsi di Laurea Magistrale dell’Università del Salento si applicano le disposizioni già
previste dall’art. 8 (ad eccezione del comma 2 relativo agli obblighi formativi aggiuntivi) all’art.
13 della precedente PARTE I - relativa ai corsi di laurea con valutazione della
preparazione iniziale.
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Art. 32
Caratteristiche dei corsi di laurea magistrale
I Corsi di Laurea Magistrale hanno durata biennale ed il relativo titolo si consegue
acquisendo 120 CFU, come previsto dall’ordinamento didattico del corso, dalla Scheda
SUA-CDS registrata nel Portale AVA del Miur come integrata dall’avviso di bando del
Corso di Studio.
Si accede al corso previa verifica, da parte degli Organi didattici competenti, del possesso
dei requisiti curriculari previsti dall’avviso di bando del corso di laurea magistrale. Per
conoscere sia i requisiti che i contenuti della prova occorre consultare i bandi di
ammissione sul portale www.unisalento.it, link > Iscrizioni > Iscrizioni magistrale > Bandi.
La mancanza del requisito curriculare determina l’impossibilità di partecipare alla prova
di valutazione della preparazione individuale. Il superamento della prova obbligatoria di
verifica della conoscenza individuale, consistente, di regola, in un colloquio su settori
coerenti con la tipologia degli studi che si intende intraprendere, rappresenta requisito
indispensabile ai fini della successiva immatricolazione. Qualora la prova consista in un
test di ammissione, si applica l’art. 14 del presente bando.
Anche coloro che intendano trasferirsi (trasferimenti in entrata e passaggi di corso)
dovranno sottoporsi alla prova di verifica della preparazione individuale. In tal caso lo
studente che abbia superato la prova di valutazione, all’atto della immatricolazione potrà
richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente maturati previa valutazione della
carriera pregressa da parte della competente struttura didattica.
Art. 33
Prenotazione a prove di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale
Ogni corso di Laurea Magistrale, in relazione alle specifiche esigenze, prevede almeno tre momenti
in cui è possibile effettuare la prova di verifica della preparazione personale, ognuno dei quali
necessita della presentazione di apposita domanda on-line, da effettuare nei termini fissati dai
singoli avvisi di bando di accesso.
Per partecipare alle prove di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale, gli studenti dovranno
prenotarsi on-line, pagando anche il relativo contributo, nei periodi sotto indicati:
periodo di prenotazione

Sessione prove di ammissione*

luglio/settembre
(la scadenza dei termini deve
avvenire almeno 7 giorni prima
della prova)

Luglio/settembre

dal 1° ottobre al 30 novembre
(la scadenza dei termini deve
avvenire almeno 7 giorni prima
della prova)

dicembre

Contributo di prenotazione
€ 23,00 per corsi di studio ad
accesso libero (con valutazione
della preparazione iniziale/delle
conoscenze personali);
€ 25,00 per corsi di studio ad
accesso programmato (corsi a
numero chiuso);
€ 23,00 per corsi di studio ad
accesso libero (con valutazione
della preparazione iniziale/delle
conoscenze personali);
€ 25,00 per corsi di studio ad
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dal 1° dicembre sino ad almeno 7
giorni prima della prova

marzo/aprile

ulteriore periodo definito a cura
delle Facoltà

ulteriore sessione definita a cura
delle Facoltà

accesso programmato (corsi a
numero chiuso);
€ 23,00 per corsi di studio ad
accesso libero (con valutazione
della preparazione iniziale/delle
conoscenze personali);
€ 25,00 per corsi di studio ad
accesso programmato (corsi a
numero chiuso);
€ 23,00 per corsi di studio ad
accesso libero (con valutazione
della preparazione iniziale/delle
conoscenze personali);
€ 25,00 per corsi di studio ad
accesso programmato (corsi a
numero chiuso);

* E’ possibile che in relazione alla programmazione operata dalle Facoltà vengano fissate
prove di ammissione entro periodi temporali diversi da quelli indicati nella tabella. Anche in
tal caso verrà garantito un termine di prenotazione pari ad almeno 7 giorni prima della
prova.
Alla prova di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale possono partecipare gli studenti che
intendono conseguire la laurea entro la sessione autunnale (sessione di dicembre), purché in
possesso dei requisiti curriculari previsti dall’ordinamento didattico e dal regolamento didattico del
corso di studio e purché conseguano il relativo titolo di laurea entro la data di svolgimento della
prova selettiva (Delibera n. 73/2011 del Senato Accademico del 13/06/2011).
La prova fissata nel mese di marzo/aprile è destinata a coloro che conseguano il titolo finale di
primo livello entro la sessione di laurea straordinaria dell’anno accademico 2015/2016 (30 aprile
2017).
Gli studenti che hanno conseguito il titolo accademico di primo livello in un Ateneo diverso da
quello salentino dovranno far pervenire, entro i termini indicati nei bandi di accesso, la
certificazione del proprio percorso formativo ai fini della valutazione del possesso del requisito
curriculare.
Lo studente che ha presentato domanda di prenotazione on-line non può acquisire CFU del corso di
Laurea Magistrale prima del perfezionamento dell’immatricolazione alla stessa.
Art. 34
Corsi di laurea Magistrale a numero programmato
I Corsi di Laurea magistrale a numero programmato dell’Università del Salento sono:
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali:
•

Corso di laurea magistrale in Metodologia dell'intervento psicologico afferente alla
Classe LM-51
- n° 120 posti
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•
•

Corso di laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Processi formativi afferente
alla Classe LM-50
- n° 100 posti
Corso di laurea magistrale in Progettazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi
Sociali afferente alla Classe LM-87
- n° 100 posti

Fermo restando quanto previsto nell’art.32 del presente bando e nell’art.14, da questo
richiamato, le prove di svolgimento del test per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a
numero programmato, relativamente alla prima prova, si svolgeranno nel rispetto del
termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti tra la pubblicazione del bando generale di
ammissione e la data di svolgimento delle prove concorsuali, in osservanza di quanto
previsto dalla Legge 264/99 art.4, comma 1.
Alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a numero programmato possono
partecipare gli studenti che intendono conseguire la laurea entro la sessione autunnale
(sessione di dicembre), purchè in possesso dei requisiti curriculari previsti
dall’ordinamento didattico, dalla Scheda SUA-CDS e dall’avviso di bando del corso di
studio e purchè conseguano il relativo titolo di laurea entro la data di svolgimento della
prova selettiva.
Per tutti gli altri Corsi di Laurea Magistrale si accede, invece, senza limitazione numerica.
Art. 35
Requisiti di ammissione
Per partecipare alla prova di ammissione occorre essere in possesso dei requisiti
curriculari previsti dall’ordinamento didattico, dalla Scheda SUA-CDS registrata sul
Portale AVA e dall’avviso di bando del Corso di Laurea Magistrale che si vuole
intraprendere, di cui è anche possibile prendere visione sull’Albo Ufficlae on line
accessibile dal Portale di Ateneo all’indirizzo http://www.unisalento.it, nonché sul sito di
Facoltà.
I requisiti curriculari devono essere posseduti, sotto pena di esclusione e fatto salvo
quanto previsto dal successivo articolo, entro la scadenza del termine di presentazione
della domanda.
Il possesso dei predetti requisiti potrà essere autocertificato, nel rispetto di quanto previsto
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel campo “annotazioni” della domanda online.
Coloro, però, che abbiano conseguito il titolo di laurea in sedi universitarie diverse
dall’Università del Salento dovranno far pervenire, presso la Segreteria Studenti della
Facoltà di riferimento entro la scadenza del termine di presentazione della domanda,
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, attestante il diploma
di laurea conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti, dei CFU maturati e dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento. La Facoltà attiverà le procedure di controllo
delle autodichiarazioni rese dai vincitori di concorso.
Detta certificazione potrà essere inviata anche via fax unitamente a fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
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L’Università attiverà tutti i necessari controlli volti alla verifica delle dichiarazioni
presentate e, qualora le stesse risultassero false o mendaci, adotterà i necessari
provvedimenti di decadenza, segnalando il caso anche alle competenti Autorità per
l’applicazione degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
Art. 36
Prova di ammissione
La Facoltà organizzerà, per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero, le prove di
verifica almeno in tre periodi dell’anno, in concomitanza con le sessioni di appello di
Laurea. Per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, lo svolgimento di ulteriori
sessioni del test selettivo per l’ammissione è subordinato alla sussistenza di posti residuati
all’esito dello svolgimento della prima prova.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa esibizione di un
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.
La prima prova si svolgerà nel mese di LUGLIO/SETTEMBRE 2016 secondo il calendario
comunicato negli appositi avvisi.
Le successive prove si terranno nei mesi di DICEMBRE 2016 e MARZO/APRILE 2017 con
date che verranno rese note sul Portale di Ateneo all’indirizzo http://www.unisalento.it
nella Sezione “Iscrizioni magistrale” e sui siti web di Facoltà.
La prova di cui al presente bando è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli
studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla
Legge n.17/1999. Le modalità particolari di accesso alla prova per studenti disabili saranno
da concordare con l’Ufficio per l’Integrazione dei disabili (Tel. e fax n. 0832/294756).
Art. 37
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente on line,
entro e non oltre la data di scadenza stabilita negli appositi avvisi predisposti da ciascuna
Facoltà (ore 24,00).
Per presentare la domanda di ammissione alla prova di ingresso gli interessati, pertanto,
dovranno: collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti) e seguire
la procedura guidata.
I candidati dovranno pagare mediante bollettino di versamento MAV stampato a
conclusione delle procedure on-line l’importo del contributo di prenotazione alla prova di
ammissione, fissato dalle Regole Studenti vigenti per l’a.a. 2016/2017 in € 23,00 per i corsi
ad accesso libero ed in € 25,00 per i corsi ad accesso programmato, a partire dal giorno
successivo all’emissione della distinta ed entro il giorno lavorativo successivo alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al test fissata negli
appositi avvisi di bando. Il MAV è pagabile presso qualsiasi sportello bancario o via
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Internet. Il pagamento del MAV presso un qualsiasi sportello della Banca Popolare
Pugliese e gratuito.E’ consentito anche il pagamento immediato con carta di credito della
tassa di partecipazione al test.
È possibile procedere contemporaneamente alla iscrizione a più prove; in tal caso lo
studente, dopo aver compilato le domande, potrà stampare una distinta di pagamento per
ciascun test cui intende prenotarsi.
Il contributo di partecipazione alla prova non sarà restituito e nulla potrà essere richiesto
all’Università del Salento per alcun titolo, ragione o causa.
La presentazione delle domande di partecipazione alla prova verrà consentita, on line,
entro il limite di 7 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova
medesima.
Coloro che intendano partecipare alla prova di MARZO/APRILE 2017 dovranno
presentare la domanda di prenotazione, on line, entro e non oltre il 28/02/2017.
Alla predetta prova, però, verranno ammessi solo coloro che conseguano effettivamente il
titolo di laurea entro la data fissata per la verifica e che siano in possesso dei requisiti
curriculari previsti dalla SUA-CDS (scheda annuale del corso di studio) per l’a.a.
2016/2017 e dall’Avviso di bando.
Alla prova di marzo/aprile potranno partecipare anche i laureati che, mancando dei
requisiti curriculari li abbiano acquisiti, entro la data della verifica, superando gli esami di
profitto di “singolo insegnamento” secondo le modalità previste nelle Regole per gli
studenti per l’a.a.2016/2017. In tal caso, entro lo stesso termine (28/02/2017) dovrà essere
presentata istanza cartacea per l’ammissione alla prova di marzo/aprile presso la
competente Segreteria Studenti, corredata della ricevuta del versamento della contributo
di prenotazione alla prova di ammissione da pagarsi secondo le modalità innanzi
determinate.
Art. 38
Contenuti della prova e valutazione
Salvo che sia diversamente disposto nei singoli avvisi di ammissione redatti dalle Facoltà,
la verifica consisterà in una prova orale che lo studente sosterrà con una commissione
all’uopo nominata dalla stessa Facoltà composta da 3 docenti e che tenderà ad accertare il
possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti nei settori coerenti con la tipologia
degli studi che si intende intraprendere.
In esito allo svolgimento della prova potranno immatricolarsi gli studenti che avranno
conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30.
Il mancato superamento della verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale
non permette l’immatricolazione. Pertanto potranno immatricolarsi gli studenti che
avranno conseguito nella prova esito positivo.
Le prove saranno in ogni caso precedute, per ciascun candidato, dalla verifica di
sussistenza del requisito curriculare richiesto dall’ordinamento didattico, dalla Scheda
SUA-CDS e dall’avviso di bando del Corso di Laurea magistrale prescelto.
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La verifica del predetto requisito curriculare, effettuato dalla competente Struttura
Didattica, dovrà essere effettuato almeno due giorni prima della data fissata per la verifica
dell’adeguatezza della preparazione individuale.
L’elenco dei candidati in possesso del requisito curriculare, ammessi a sostenere la prova
di verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale, sarà reso noto dalla struttura
didattica mediante pubblicazione, ad ogni effetto di legge, sul Portale di Ateneo sull’Albo
Ufficiale on line all’indirizzo http://www.unisalento.it ed, al fine di assicurare la massima
diffusione, anche sul sito web di Facoltà entro le 24 ore precedenti la medesima prova.
Art. -39
Risultati della prova e pubblicità
I risultati della prova di verifica della conoscenza individuale saranno pubblicati sull’Albo
Ufficiale on line, cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo all’indirizzo
www.unisalento.it, nonché sui siti web di Facoltà. La pubblicazione varrà ai sensi e per gli
effetti dell’art. 8 della L. 241/90. Non saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei
candidati.
Art. 40
Immatricolazione
L’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini indicati nel
Manifesto degli Studi di Ateneo - Parte II - Regole per gli Studenti per l’a.a. 2016/2017, cui
si fa espresso rinvio.
Art. 41
Norme finali
I Corsi di laurea magistrale si caratterizzano, in attuazione del D.M. 16/3/2007, per
l’assoluta autonomia e trasversalità rispetto ai corsi di laurea di primo livello.
Quindi, lo studente che, in possesso di un titolo di laurea, anche se conseguito ai sensi del
D.M. 509/99 ovvero della disciplina previgente (vecchio ordinamento), sia carente dei
requisiti curriculari richiesti per l’accesso ad un corso di laurea magistrale, non potrà far
valere alcun rapporto, vincolo o legame di continuità con quest’ultimo ai fini
dell’ammissione alla prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale
Lecce, 21 giugno 2016

Il Direttore Generale
F.to Dott. Emanuele Fidora

Il Rettore
F.to Prof. Vincenzo Zara
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