BANDO
PER AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO IN:
“Governance euromediterranea delle politiche migratorie” CLASSE LM90 – Anno Accademico
2019/2020
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Requisiti di ammissione:

CORSO DI
LAUREA
MAGISTRALE in

Governance
euromediterranea
delle politiche
migratorie
(Classe LM-90)
Prove di
ammissione A.A.
2019/2020
SETTEMBRE
MERCOLEDI
11/09/2019
Ore 10,00
DICEMBRE
LUNEDI’
02/12/2019
Ore 10,00
APRILE
MARTEDI’ 28
APRILE 2020
Ore 10,00

Per essere ammesso al Corso di laurea Magistrale in “Governance
euromediterranea delle politiche migratorie” il candidato deve essere in possesso,
a pena di esclusione, di laurea triennale o laurea magistrale nelle seguenti classi:
1) L-11 Lingue e Culture moderne;
2) L-14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici;
3) L-16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
4) L-18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
5) L-33 Lauree in Scienze economiche;
6) L-36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
7) L-37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace
8) L-39 Lauree in Servizio Sociale
9) L-40 Lauree in Sociologia
10) LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
L’effettiva acquisizione dei predetti requisiti di accesso deve avvenire prima della
verifica della preparazione personale e deve essere autocertificata, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel campo “annotazioni”
della domanda online.
Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al
momento dell’accesso.
I requisiti richiesti fanno riferimento a conoscenze di base. In particolare, il
candidato deve possedere conoscenze generali in ambito giuridico e/o politicosociale e/o storico e/o economico.
Si raccomanda particolare attenzione all’art. 24 del Bando generale di ammissione
ai corsi di laurea magistrale, Parte II.
Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altra Università
1.
Si ricorda che, come specificato nel citato art. 24 del Bando generale di
ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di laurea
magistrale A.A. 2019/2020, gli studenti che abbiano conseguito il titolo di
laurea in sedi universitarie diverse dall’Università del Salento dovranno far
pervenire, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la
inammissibilità della stessa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del
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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.
2. E’ altresì necessario allegare:
– copia della ricevuta di pagamento di iscrizione alla prova di € 23,00;
- fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità
3. L’autocertificazione, la copia della ricevuta di pagamento e la fotocopia firmata
del documento di identità devono essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: cdlm.governance@unisalento.it, indicando nell’oggetto la seguente
dicitura: CdLM in Governance euromediterranea delle politiche migratorie.
4. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche si riserva di attivare 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 Autorità competenti per l’applicazione degli
opportuni provvedimenti sanzionatori di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000
Pubblicazione elenco candidati ammessi alle prove di valutazione
L’elenco dei candidati ammessi a ciascuna delle prove di valutazione sarà
pubblicato sul Portale di Ateneo sull’Albo Ufficiale on – line all’indirizzo:
http://www.unisalento.it
e
sul
sito
del
Corso
di
Laurea:
https://www.giurisprudenza.unisalento.it/laurea-magistrale entro le 24
ore precedenti la prova medesima.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di legge.
Modalità di verifica della preparazione individuale:
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell’ammissione al Corso di laurea Magistrale, lo studente dovrà sostenere una
prova di ingresso consistente in un colloquio (art. 6 comma 2 e art.11 comma 7
del DM 16 marzo 2007).
Criterio di valutazione della prova di ammissione
A completamento della prova di ammissione verrà redatto un elenco alfabetico
degli ammessi. Verranno ammessi gli studenti che avranno riportato una
valutazione minima di 18/30.
Il mancato superamento della verifica dell’adeguatezza della preparazione
individuale non permette l’immatricolazione.
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Materie oggetto della prova di valutazione
Il colloquio, finalizzato a valutare la preparazione iniziale del candidato, consiste
in una discussione di carattere interdisciplinare che verterà sul pregresso percorso
formativo dello studente, tenendo in particolare considerazione eventuali
competenze acquisite nell'ambito dei migration studies.
Numero di posti riservato agli studenti extra UE
20
(di cui 5 per studenti cinesi)
Note:
La prova di conoscenza della lingua italiana riservata agli studenti extra U.E. si
svolgerà, secondo quanto previsto all’art.6 del Bando generale di ammissione ai corsi di
studio a numero programmato ed ai corsi di laurea magistrale A.A. 2019/2020, il 02
settembre 2019 alle ore 10.00 presso l’Aula R24 del Dipartimento di Scienze
Giuridiche (Edificio R2 (Campus Ecotekne Via per Monteroni, 73100 Lecce
Termine presentazione domande on line:
Prova dell’11 settembre 2019

Fino alle h. 12.00 dell’08/09/2019

Prova del 2 dicembre 2019
dal 01/10/2019 al 27/11/2019 – ore 12
Prova del 28 aprile 2020
dal 03/02/2020 al 24/04/2020 – ore 12
Modalità presentazione domande di partecipazione alla prova:
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata
esclusivamente on line: detta domanda dovrà essere presentata a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente Avviso di bando all’albo ufficiale online di
ateneo www.unisalento.it/albo-online e sul sito del Corso di Laurea:
https://www.giurisprudenza.unisalento.it/laurea-magistrale
improrogabilmente entro i termini di scadenza specificati nella Sezione “Termine
presentazione domande on-line”.
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di compilazione della domanda
di partecipazione e di svolgimento del test di valutazione è definita nel Bando
generale di ammissione ai corsi di studio per l’a.a. 2019/2020, pubblicato sul sito
web
di
ateneo
www.unisalento.it
nel
Link
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi
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Si precisa che la prenotazione al test si intende perfezionata con il pagamento
della tassa di iscrizione al test di € 23,00 entro e non oltre il giorno successivo alla
scadenza delle domande di partecipazione, per ciascuna data individuata nella
Sezione “Termine presentazione domande on-line”.
Luoghi e date di svolgimento
Prova di settembre
11 settembre 2019 - ore 10,00
Prova di dicembre
02/12/2019- ore 10.00
Prova di aprile
28/04/2020 – ore 10.00
Le prove si svolgeranno all’interno del Complesso Ecotekne - (strada LecceMonteroni) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Edificio R2).
I candidati sono tenuti a presentarsi con congruo anticipo.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove di ingresso previa esibizione di
un valido documento di riconoscimento e della copia della ricevuta di pagamento,
pena l’esclusione.
I candidati che all’orario di inizio delle prove non dovessero essere presenti
saranno considerati rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto di
partecipare alle prove.
Termini e luogo di pubblicazione dei risultati delle prove
I risultati delle prove saranno pubblicati sul Portale di Ateneo sull’Albo Ufficiale
on – line all’indirizzo: http://www.unisalento.it e sul sito del Corso di Laurea:
https://www.giurisprudenza.unisalento.it/laurea-magistrale
entro 10 gg. dallo svolgimento delle prove stesse.
La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
della L. 241/90. Non saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei candidati.
Termini di immatricolazione
L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro i termini previsti dal Manifesto
degli Studi - Regole per gli Studenti per l’a.a. 2019/2020, pubblicato sul sito
istituzionale http://www.unisalento.it
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Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio
Si rimanda a quanto disciplinato:
- nel Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato ed ai Corsi di Laurea Magistrale A.A. 2019/2020;
- nel Manifesto degli Studi Parte II – Regole per gli Studenti A.A.
2019/2020 http://www.unisalento.it
Responsabile del procedimento
Avv. Selene Mangialardo
Email: selene.mangialardo@unisalento.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Sig. Vitantonio Cannarile
Recapito telefonico: 0832-298435;
Email: vitantonio.cannarile@unisalento.it
Dott. Giovanni De Benedetto
Recapito telefonico: 0832/298438
Email: giovanni.debenedetto@unisalento.it
Dott. Antonio Caiuli
Recapito telefonico: 0832/298428
Email: antonio.caiuli@unisalento.it
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Manolita Francesca

Il Presidente del Corso di laurea
F.to Prof. Luigi Nuzzo
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