AVVISO DI BANDO A.A. 2019/2020
(CORSO DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO)
DIPARTIMENTO
DI
STORIA,
SOCIETA’ E
STUDI
SULL’UOMO
a.a. 2019/2020

1 – Requisiti e conoscenze richieste per l’accesso
Sono ammessi alla procedura di accesso:
- cittadini italiani, cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini extra
Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della
Legge n. 189/2002 (definiti d’ora in poi “comunitari”);
- cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero in possesso di
visto di studio, che abbiano superato la prova di italiano di cui al
successivo punto 3 (definiti d’ora in poi “extracomunitari”),
che siano:

CORSO DI LAUREA
TRIENNALE IN
SERVIZIO SOCIALE
(Classe L-39)

-

-

-

già in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale, compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e
che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne
autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;
già in possesso del diploma 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);
già in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero dichiarato
equipollente ad un diploma italiano di durata quinquennale;
già in possesso del 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.
(Requisiti di ammissione Art.1 delle “Regole per lo svolgimento del test di
valutazione” a.a. 2019/2020).

E’ richiesta, inoltre, la conoscenza degli aspetti generali dell'assetto sociale
contemporaneo con riferimento al caso italiano inserito nel contesto europeo e la
conoscenza delle nozioni di base della legislazione sociale.
2 - Numero dei posti disponibili
Il Corso di Studi è ad accesso libero con test di valutazione. Saranno accettate
le immatricolazioni fino ad un massimo di n. 200, come previsto dalla
numerosità massima imposta dalla classe di laurea L-36 (D.M. 6/2019).
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3 - Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari stabilmente
residenti all’estero
n. 10 posti di cui n. 5 riservati a studenti cinesi Progetto “Marco Polo”
Nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, accedono gli
studenti stranieri (extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di preiscrizione
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 al test di ammissione). Come stabilito in sede
ministeriale, la prova si terrà il 2 settembre 2019, come stabilito in sede ministeriale,
alle ore 10.00 presso l’aula 41, primo piano, Edificio 5, Complesso Studium 2000,
Via Di Valesio, Lecce, in caso di presenza di candidature.
Gli studenti extra UE in possesso di una certificazione di competenza di lingua
italiana di livello C1, C2 o di livello non inferiore al B2 del Consiglio
d’Europa, sono esonerati dal sostenimento della prova di conoscenza della
lingua italiana.
Per ulteriori informazioni su come studiare in Italia, è possibile consultare i
seguenti link:
Calendario per le procedure per le immatricolazioni a.a. 2019/2020 nelle Università
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/);
4 - Verifica della preparazione iniziale
La prova di verifica della preparazione iniziale, di carattere valutativo, ha
lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze di base per l’accesso al
Corso di Laurea (v. successivo p. 6) e consiste in un test di n. 25 domande a
risposta multipla, con almeno quattro risposte di cui soltanto n. 1 esatta, da
svolgersi entro il tempo di 45 minuti.
La prova di verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini
dell’immatricolazione.
5 - Criterio di valutazione della prova di verifica iniziale
Per ciascuna domanda, il punteggio sarà determinato sulla base del seguente
criterio:
- +1 per ogni risposta esatta;
- -0,25 in caso di risposta errata;
- 0 in caso di risposta mancata o nulla.
Il punteggio totale è dato dalla sommatoria dei punteggi riportati nelle singole
domande.
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6 – Materie oggetto della prova di verifica iniziale
La prova verterà su tematiche relative ad aspetti generali dell'assetto sociale
contemporaneo con riferimento al caso italiano inserito nel contesto europeo, e
sulla conoscenza delle nozioni di base della legislazione sociale.
Aree disciplinari:
- Relazioni sociali, interpersonali e di gruppo; scenari e contesti sociali
contemporanei (Settori Scientifico Disciplinari di riferimento: SPS/07 –
SPS/08, Sociologia generale e Processi culturali);
- Elementi di diritto pubblico (IUS/09);
- Elementi di storia contemporanea (M-STO/04).
7 - Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) si riferiscono alle tre aree
disciplinari riportate al precedente p. 6.
Dovranno necessariamente essere recuperati entro il primo anno di corso secondo
le modalità che verranno comunicate tramite la pubblicazione sul sito web della
Didattica del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (DSSSU):

https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it
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.
Gli OFA saranno assegnati sulla base del punteggio totalizzato. In particolare, si
procederà all’assegnazione degli OFA solo se il punteggio conseguito in
ciascun’area disciplinare oggetto della prova, risultasse:
- inferiore di 4 punti rispetto al punteggio massimo totalizzabile nell’area
disciplinare dei SSD SPS/07-SPS/08;
- inferiore di 3 punti rispetto al punteggio massimo totalizzabile nelle aree
disciplinari M-STO/04 e IUS/09.
8 - Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
I candidati con disabilità, riconosciuta ai sensi della L. 104/1992 e s.m.i., i
candidati con percentuale di invalidità civile pari o superiore al 66% ai sensi della
L. 68/99 e i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) riconosciuti ai
sensi della L. 170/2010 potranno, in relazione al proprio stato, fare richiesta di
ausili necessari per lo svolgimento della prova e/o di eventuali tempi aggiuntivi.
A norma dell’art. 16 della L. 104/1992, i candidati con disabilità hanno diritto ad
un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo
svolgimento delle prove.
I candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla L. 170/2010,
devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture
del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso.
Ai candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello definito
per le prove.
Le modalità particolari di accesso alla prova degli studenti disabili saranno da
concordare con l’Ufficio Integrazione Disabili (centro.sostegno@unisalento.it; tel.
0832/294886-887), che fornirà anche il supporto ai suddetti studenti.
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9 - Modalità di prenotazione al test di valutazione
Sono previste due modalità di prenotazione al test di valutazione:
MODALITÀ 1:
immatricolazione con prenotazione automatica al test:
L’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero vale come prenotazione
automatica al test di valutazione della preparazione iniziale, purchè gli studenti
provvedano al pagamento della prima rata con dispensa del contributo di Euro
23.00.
Per procedere all'immatricolazione di cui sopra, è necessario collegarsi al link
https://www.unisalento.it/come-iscriversi, effettuare la "registrazione" e
successivamente il "login" con le proprie credenziali comunicate in fase di
registrazione.
L’immatricolazione con la suddetta modalità dovrà essere effettuata a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro il 31 agosto 2019.
MODALITÀ 2:
compilazione domande di partecipazione al test
prima dell’immatricolazione al corso di studio:
La domanda dovrà essere compilata entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 4 settembre 2019.
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 al Portale (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 05/09/2019.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando 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 pagamento in modo differito presso esercenti
convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento e utilizzandolo per il
pagamento allo sportello presso una degli esercenti/istituti di credito autorizzati
(comprese le tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
A tutti gli studenti che si immatricoleranno nell’a.a. 2018/19 al Corso di Laurea in
Servizio Sociale sarà rimborsato il contributo pari a € 23,00 versato per la
partecipazione alla prova di valutazione della preparazione iniziale, ovvero
compensato con quanto eventualmente dovuto a titolo di contribuzione
universitaria.
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10 - Luogo e data di svolgimento della prova di verifica iniziale

18 settembre 2019 ore 15.30
presso le aule 1, 2, 4, 5 e 6 dell’Edificio 6
Complesso Studium 2000, Via Di Valesio, Lecce
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 14,45.
La suddivisione alfabetica per aula, sulla base del numero dei candidati, verrà
comunicata successivamente sul Portale di Ateneo all’Albo Ufficiale on-line
all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online, nonché sul sito della
Didattica del DSSSU https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it.
La pubblicazione sul presente Bando delle date e degli orari dello svolgimento
della prova hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa
esibizione di un valido documento di riconoscimento e, all’occorrenza, della
copia della ricevuta di pagamento e dovranno presentarsi muniti di penna
nera per la compilazione del test. In aula non sarà consentito l’utilizzo di
apparecchiature elettroniche, pena l’esclusione dalla prova.
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).
11 - Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova, con indicazione degli OFA, saranno pubblicati all’Albo
Ufficiale on-line all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online, nonché nella
sezione “Come iscriversi” – “Corsi ad accesso libero” accessibile scegliendo il
profilo “Futuro studente”, nonché sul sito della Didattica del DSSSU
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it
entro
10
gg.
dallo
svolgimento della prova ovvero entro il 30/09/2019.

La suddetta pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8 della L.
241/90. Per effetto, non saranno inviate comunicazioni al domicilio dei candidati.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile
l'approvazione degli atti entro il termine sopra indicato, sarà pubblicato, nel
predetto giorno e nel succitato sito web, apposito avviso di rinvio.
La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale.
12 - Termini di immatricolazione:
L’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini
indicati nelle Regole per gli Studenti per l’a.a. 2019/2020, cui si fa espresso
rinvio,
reperibili
sul
Portale
di
Ateneo
all’indirizzo
https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-degli-studi.
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13 - Casi di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale:
(articolo 7 delle “Regole per lo svolgimento del test di valutazione”
a.a. 2019/2020)
Sono esonerati dalla partecipazione al test di valutazione della preparazione
iniziale, previa presentazione di apposita istanza, i seguenti soggetti:
- coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano un modulo convalidabile del
Corso di Studio per il quale richiedono l’immatricolazione (anche un esame a scelta
dello studente), ad eccezione del modulo di lingua straniera;
- coloro che, decaduti o rinunciatari abbiano già sostenuto un modulo convalidabile
nel Corso di Studio per il quale richiedono l’immatricolazione (anche un esame a
scelta dello studente), ad eccezione del modulo di lingua straniera;
- coloro che intendano avviare un trasferimento da altro Ateneo o un cambio corso.
La richiesta di esonero dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo bandiaccessoformazione@unisalento.it, specificando nell’oggetto
“Richiesta di esonero test CdL “Servizio Sociale” ed inserendo la notifica di
lettura.
Alla richiesta di esonero dovranno essere allegati:
- copia del documento d’identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami sostenuti, ai sensi del D.P.R.
445/2000 o stampa degli esami sostenuti nella precedente carriera, dalla pagina
personale del Portale studenti.
Si precisa che l’Ufficio della Didattica del DSSSU non si assume alcuna
responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande.
L’Amministrazione si riserva di attivare le procedure di controllo volte alla verifica delle
autodichiarazioni rese dai vincitori di concorso 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.

La richiesta di esonero dal test non dà diritto alla valutazione della carriera.
La stessa sarà effettuata solo dopo l’avvenuta immatricolazione al Corso di
Studi, a seguito di apposita istanza.
Coloro che hanno già ottenuto la prevalutazione della carriera (scaduta il
31/5/2019) non sono tenuti a presentare richiesta di esonero dal test. Gli stessi
potranno immatricolarsi e, successivamente, avanzare istanza di riconoscimento
CFU,
seguendo
le
indicazioni
pubblicate
al
link
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/658
(allegando
il
provvedimento ottenuto).
A seguito della richiesta di esonero, che dovrà soddisfare i requisiti sopra elencati,
l’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini nelle Regole
per gli Studenti per l’a.a. 2019/2020, cui si fa espresso rinvio, reperibili sul Portale di
Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/studenti/offerta-formativa/manifesto-deglistudi.
Per procedere all'immatricolazione di cui sopra, è necessario collegarsi al link
https://www.unisalento.it/studenti/iscrizioni, effettuare la "registrazione" e
successivamente il "login" con le proprie credenziali comunicate in fase di
registrazione.
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14 - Modalità per il trasferimento/cambio corso

Si rimanda a quanto disciplinato dal Manifesto degli Studi Parte II – Regole per
gli Studenti A.A. 2019/2020 (v. https://www.unisalento.it/studenti/offertaformativa/manifesto-degli-studi).
15 – Riepilogo di date e scadenze

02/09/2019: prova della conoscenza della lingua italiana per stranieri;
31/08/2019: scadenza immatricolazione con prenotazione automatica test
(modalità 1);
04/09/2019: scadenza prenotazione al test (modalità 2);
18/09/2019: test di valutazione;
30/09/2019: pubblicazione esiti prova;
30/09/2019: inizio delle lezioni I semestre;
05/11/2019: scadenza immatricolazione senza mora (v. Manifesto degli Studi
Parte II – Regole per gli Studenti A.A. 2019/2020).
Responsabile del procedimento:
Capo Settore Didattica del DSSSU
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 294895
e-mail: mariacristina.solombrino@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio Centro Assistenza Studenti, C.A.S.: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:00; recapito telefonico: 0832 296034.

Lecce, 8 luglio 2019
f.to Il Vice Direttore alla Didattica
Prof. Mariano Longo

f.to Capo Settore Didattica
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
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