AVVISO DI BANDO A.A. 2019/2020
TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
COMUNICAZIONE PUBBLICA, ECONOMICA ed ISTITUZIONALE (Classe LM – 59)
Corso di laurea magistrale ad accesso libero
1. Requisiti di ammissione
Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, economica e istituzionale è
necessario avere conseguito la laurea in una delle classi ex D.M. 270/04, ex D.M. 509/99 o in altri
ordinamenti previgenti, oppure altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
I candidati provenienti dalla classe L20, o dalla classe XIV ex D.M. 509/99, potranno accedere al corso
senza verifica dei requisiti curriculari. L'accesso è, inoltre, consentito agli studenti che abbiano conseguito:
• almeno 6 CFU nei settori scientifico-disciplinari INF/01; ING-INF/03; ING-INF/05;
• almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/12; L-LIN/01;
• almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/01;
• almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/07, SECSP/08, SECS-P/10, IUS/01, IUS/09, IUS/10, IUS/14;
• almeno 6 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12.
Gli studenti in possesso di tali requisiti sono ammessi previo colloquio individuale con la Commissione per
la prova di accesso, che accerterà l'adeguatezza della loro preparazione e del loro curriculum di studi,
nonché la conoscenza della lingua inglese pari al livello B1.
La stessa Commissione valuterà l'adeguatezza della preparazione degli studenti provenienti dalla classe
L20, o dalla classe XIV ex D.M. 509/99. Le modalità della valutazione e la composizione e il funzionamento
della Commissione saranno definiti nel Regolamento Didattico del Corso.
Il colloquio non è selettivo, ma esclusivamente orientato alla conoscenza delle specificità delle
competenze del candidato.

2. Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altre Università
1. Il laureato che abbia conseguito il titolo in sedi universitarie diverse dall’Università del Salento
deve far pervenire alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, 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. Alla predetta dichiarazione
dovrà essere allegata una fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità
2. Con riferimento agli studenti laureandi dell’Università del Salento, si applica quanto previsto al
comma 6 dell’art. 21 del vigente “Regolamento Didattico di Ateneo” (disponibile nella sezione
ATENEO ➡STATUTO E REGOLAMENTI ➡REGOLAMENTI ➡DIDATTICA del Portale
https://www.unisalento.it).
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3. Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
La prova sarà 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 Integrazione Disabili
centro.sostegno@unisalento.it (tel. 0832 244886-887).
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 alla prova di
valutazione, avranno diritto al 30% in più del tempo a disposizione ed all’uso di strumenti compensativi. Il
supporto sarà fornito dall’Ufficio Integrazione Disabili.

4. Modalità di verifica della preparazione individuale:
Colloquio orale: I candidati dovranno sostenere un colloquio individuale, che verifichi l'adeguatezza della
preparazione personale, accertando il livello della conoscenza di base delle discipline linguistiche e
sociologiche.
Il colloquio, quindi, verterà su aspetti e problemi dell'uso della lingua italiana e suo rapporto con la lingua
straniera e su problematiche riguardanti la situazione economica e sociale, in particolare italiana. Durante
il colloquio, lo studente dovrà mostrare un uso corretto e appropriato della lingua italiana e una adeguata
capacità di argomentare il proprio punto di vista. Saranno considerati anche gli aspetti motivazionali.
La prova, il cui esito rappresenta requisito indispensabile ai fini dell'immatricolazione al Corso di Laurea
Magistrale Comunicazione pubblica, Economica e Istituzionale è obbligatoria. Lo studente sarà valutato da
una commissione di almeno tre docenti membri del Consiglio Didattico.

5. Materie oggetto della prova di valutazione
•
•

Linguistica Generale (L-LIN/01)
Sociologia della Comunicazione (SPS/08).

6. Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n. 14 posti riservati agli studenti extracomunitari
di cui
n. 5 riservati a studenti di cittadinanza cinese
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7. Termine presentazione domande on line:
Prova di Settembre dal 05 Agosto 2019 al 09 Settembre 2019 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 10/09/2019)
Prova di Dicembre dall’ 01 Ottobre 2019 al 25 Novembre 2019 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 26/11/2019)
Prova di Aprile dall’ 28 Febbraio 2020 al 31 Marzo 2020 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 01/04/2020)

8. Modalità compilazione domande di partecipazione al colloquio:
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente on-line, secondo la
seguente modalità:
- collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
- procedere alla registrazione;
- accedere alla pagina procedura di autenticazione – LOGIN;
- inserire le informazioni richieste dal sistema;
- pagare mediante “PagoPA”.
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:
• 10/09/2019 per la sessione di Settembre 2019;
• 26/11/2019 per la sessione di Dicembre 2019;
• 01/04/2020 per la sessione di Aprile 2020.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionandola tra quelle proposte:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link
gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema
ovvero
- “Stampa avviso per PagoPA” per generare il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzarlo per pagare
allo sportello presso uno degli esercenti o istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie
che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
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9. Luoghi e date di svolgimento
18 Settembre 2019 ore 9.30
4 Dicembre 2019 ore 9.30
8 Aprile 2020 ore 9.30
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9.00 presso la Sede d’Esame)
L’indicazione dell’aula sarà pubblicata sul Portale del Dipartimento di Studi Umanistici settore Didattica
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it, 48 ore prima della prova.
Note:
I candidati dovranno presentarsi muniti di domanda di ammissione, valido documento di riconoscimento e
fotocopia dello stesso, copia della ricevuta di pagamento relativo all’importo del contributo di
prenotazione alla prova, pena l’esclusione.
In aula non saranno ammesse apparecchiature telefoniche.
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. 4 del Bando generale di
ammissione ai corsi di studio A.A. 2019/2020).
La verifica consisterà in una prova orale che lo studente sosterrà con una commissione nominata dallo
stesso Dipartimento, che accerterà il possesso delle conoscenze individuali da parte dei candidati, nei
settori coerenti con gli studi che si intende intraprendere.
Potranno immatricolarsi gli studenti che avranno superato il colloquio.
Le prove saranno in ogni caso precedute, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza dei requisiti
curriculari richiesti.

10. Termini e luogo di pubblicazione degli ammessi alla prova
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici settore Didatticahttps://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page e sul sito
istituzionale di Ateneo https://www.unisalento.it, 24 ore prima della prova medesima.

11. Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale d’ateneo http://www.unisalento.it e sul sito
del Dip. di Studi Umanistici, settore Didattica https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page
entro i successivi 10 giorni dallo svolgimento della prova. La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà
come comunicazione agli interessati, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/90.
Pertanto, non saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei candidati.

12. Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio
Per il trasferimento da altri corsi si rimanda alla disciplina prevista dal Manifesto degli Studi Parte II –
Regole per gli studenti – A.A. 2019/2020.
Anche coloro che intendano traferirsi (trasferimenti in entrata e passaggi di corso) dovranno sottoporsi
alla prova di verifica della preparazione individuale.
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13. Termini di immatricolazione
Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di settembre sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il termine del 5 Novembre 2019.
Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di dicembre sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il termine del 15 Gennaio 2020.
Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di aprile, sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il 30 Aprile 2020.
L’iscrizione tardiva, previo pagamento dell’indennità di mora, è possibile esclusivamente per le prove di
Settembre e di Dicembre.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Giannuzzi
Tel. 0832 295448
e-mail: annamaria.giannuzzi@unisalento.it

Assistenza procedura di prenotazione on-line al test
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
Recapito telefonico: 0832 296034/5
e-mail: cas@unisalento.it

Commissione Test di accesso
Prof. Salvatore De Masi
Prof. Stefano Cristante
Prof. Gianpasquale Preite
Prof. Stefano Magnolo

Lecce,

Luglio 2019
f.to il Direttore di Dipartimento
Prof. Giovanni Tateo

f.to il Presidente del Corso di Laurea
Prof. Stefano Cristante
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