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

Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato ed ai corsi di laurea magistrale
A.A. 2022/2023
(emanato con D.R. n._____del __________)
PARTE I
Norme speciali per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato ed al
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria
Art.1

Denominazione dei Corsi a numero programmato
E’ indetta una selezione per l’accesso ai seguenti corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo
unico a numero programmato per l’a.a. 2022/23:
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali :
• Corso di laurea in Biotecnologie - Classe L-2 : posti n. 120
• Corso di laurea in Scienze Biologiche – L-13 : posti n. 200
• Corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport – L-22 : posti n. 180
Dipartimento di Studi Umanistici
• Corso di laurea in Scienze e tecniche della mediazione linguistica - L12 posti n. 150;
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
• Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - L24 : posti n. 250
• Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria - LM85 bis
(a programmazione nazionale degli accessi) :
posti n. 110
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Art. 2
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 nell’apposito bando pubblicato per ciascun corso di studio
dal Dipartimento responsabile.
Il superamento della selezione sarà la condizione per procedere alla immatricolazione.
Art. 3
Avvisi delle prove di ammissione
I Dipartimenti renderanno note nei bandi di ammissione le indicazioni specifiche circa il
numero dei posti messi a concorso, le date, i luoghi di svolgimento, le modalità della
prova selettiva, i posti a disposizione degli studenti stranieri extracomunitari; i termini di
presentazione delle domande, le materie sulle quali verteranno le prove, i criteri di
formulazione della graduatoria, i criteri di assegnazione degli Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA), i termini entro cui sarà pubblicata la graduatoria finale; i termini per
l’esercizio dei diritti, il maturarsi di preclusioni e decadenze, le date in cui avrà luogo lo
scorrimento della graduatoria degli idonei per l’eventuale copertura dei posti residui ed il
termine per l’immatricolazione da parte degli aventi diritto, il nominativo del responsabile
del procedimento.
Detti Bandi saranno pubblicati a cura del responsabile del procedimento sull’Albo
Ufficiale on line all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online, nonché sul Portale di
Ateneo (www.unisalento.it) scegliendo il profilo “Futuro studente” ed accedendo alla
sezione “Come iscriversi”- “Corsi a numero programmato”, e nei siti web di Dipartimento
nella sezione Didattica.
Salvi i casi particolari di prove organizzate a livello nazionale, le prove di accesso ai corsi
di laurea a numero programmato si svolgeranno nel rispetto del termine dilatorio di
sessanta giorni decorrenti tra la data di pubblicazione del bando 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.
Art. 4
Modalità di selezione
Le modalità di selezione per l’accesso ai corsi di studio saranno specificate negli appositi
bandi pubblicati dai Dipartimenti responsabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 3.
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Art. 5
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 con disabilità, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge
n.17/1999. Le modalità particolari di accesso alla prova per studenti con disabilità saranno
da concordare con l’Ufficio Integrazione Disabili (Tel. n. 0832/294886; e-mail
centro.sostegno@unisalento.it).
Gli studenti con disabilità, 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 ammissione, avranno diritto al 30% in più del tempo a disposizione ed
all’uso di strumenti compensativi. Il supporto sarà fornito dall’Ufficio Integrazione
disabili.
Art. 6
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 si svolgerà il giorno 1 settembre 2022 alle ore
10.00 in modalità telematica sulla piattaforma Teams.
Le informazioni di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana saranno
rese note a cura del Capo Settore della Didattica di Dipartimento sul Portale di Ateneo
all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Come iscriversi”- “Corsi a numero
programmato” accessibile scegliendo il profilo “Futuro studente” e sul sito web di
Dipartimento nella sezione Didattica.
Art.7
Presentazione della domanda di ammissione
Fatto salvo quanto previsto per le prove di accesso organizzate a livello nazionale (es.
TEST CISIA-Tolc), la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata
esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza indicato nel
singolo bando di ammissione al corso di studio pubblicato dal Dipartimento responsabile.
Per presentare la domanda di ammissione alla prova di ingresso gli interessati, pertanto,
dovranno:
• collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
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•
•
•

accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
inserire le informazioni richieste dal sistema;
pagare mediante “pagoPA” l’importo del contributo di prenotazione al test di
ammissione a carattere selettivo pari a € 25,00 entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione alla prova fissata nell’apposito
bando di ammissione pubblicato a cura del Dipartimento.
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 ed 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 immatricolano ai corsi di laurea a numero programmato per l’a.a.
2022/23 verrà rimborsato/compensato il contributo di preselezione pari a € 25,00 per la
partecipazione alla prova di ammissione al corso di studio a cui lo studente si è
immatricolato.
Diversamente da quanto innanzi esposto, 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 prove di
ammissione; in tal caso lo studente, dopo aver compilato le domande, potrà stampare una
distinta di pagamento per ciascuna prova di ammissione, cui intende prenotarsi.
E’ validamente prodotta la domanda di iscrizione 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 selezione.
Art.8
Casi di invalidità della domanda di ammissione
Non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione alla prova di accesso:
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.
4

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

Art.9
Contenuti della prova e valutazione
I contenuti della prova di ammissione/selezione ed i criteri di valutazione sono specificati
negli appositi Avvisi pubblicati dai Dipartimenti responsabili ai sensi di quanto previsto
all’art. 3.
Art. 10
Obblighi Formativi Aggiuntivi: (OFA)
Dall’esito della prova di ammissione possono emergere lacune conoscitive dello studente
in settori scientifico disciplinari (a cui corrispondono materie specifiche); in tal caso i
competenti Consigli Didattici indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da
soddisfare nel primo anno di corso. Le modalità per il recupero degli obblighi formativi
aggiuntivi saranno indicate negli avvisi di ammissione; il mancato recupero degli stessi
potrà condizionare l’iscrizione dello studente al secondo anno.
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.
Art. 11
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/selezione;
• 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 ammissione,
predisposto da ciascun Dipartimento per l’ammissione al corso di studio.
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Art. 12
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 al seguente indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online, nonché consultabili sul sito web di Dipartimento
nella sezione Didattica, 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 tramite pubblicazione degli atti concorsuali sul
Portale di Ateneo all’Albo ufficiale al seguente indirizzo www.unisalento.it/albo-online,
per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/90 e non saranno previste comunicazioni al
domicilio dei partecipanti.
Art. 13
Termini di immatricolazione
Per coloro che abbiano superato la selezione di ingresso, l’immatricolazione dovrà essere
effettuata entro i termini stabiliti dall’avviso di ammissione approvato e pubblicato dal
Dipartimento per ciascun corso di laurea. L’immatricolazione si intende perfezionata con
il pagamento della 1^ rata.
Decorsi invano detti termini, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei
ai fini della copertura dei posti disponibili.
Art. 14
Scorrimento delle graduatorie dei corsi a numero programmato
Lo scorrimento delle graduatorie avverrà secondo l’ordine della graduatoria approvata e
nelle date e luoghi già definiti nell’avviso di ammissione, attraverso apposito avviso di
scorrimento per la copertura dei posti residui, in cui sarà reso noto anche il numero dei
posti da coprire e l’elenco nominativo dei candidati idonei ammessi all’immatricolazione
al corso di laurea, da pubblicarsi sul Portale di Ateneo all’albo ufficiale on line al seguente
indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online.
Gli idonei in posizione utile sono tenuti ad immatricolarsi al corso di studio entro i termini
indicati nell’avviso di ammissione, a pena di decadenza. L’immatricolazione si intende
perfezionata con il pagamento della 1^ rata.
Si procederà a successivi scorrimenti, secondo le tempistiche definite nell’avviso di
ammissione, previa pubblicazione di appositi avvisi sul portale di Ateneo all’Albo
Ufficiale sino alla completa copertura dei posti vacanti.
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Nel caso di mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari, gli stessi
saranno coperti scorrendo la graduatoria di merito.
Art. 15
Posti residui non assegnati neppure dopo lo scorrimento integrale di graduatorie
Fatta salva ogni diversa determinazione, i posti non assegnati potranno essere coperti
secondo il seguente ordine di precedenza:
a) studenti idonei che siano stati inseriti in graduatoria nello stesso corso di studio (in
ordine di graduatoria) e, poi, non abbiano regolarizzato l’iscrizione;
b) studenti idonei che abbiano superato le prove di ingresso in altri corsi a numero
programmato dello stesso Dipartimento (l’ordine di precedenza sarà assegnato sulla base
della data ed ora di arrivo di apposita istanza formale trasmessa al Settore Didattica del
Dipartimento). Saranno attribuiti, necessariamente, gli obblighi formativi aggiuntivi
stabiliti dal Corso di studio.
Art. 16
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 da pubblicarsi sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it
nella sezione “Come iscriversi”- “Corsi a numero programmato” accessibile scegliendo il
profilo “Futuro studente” e sul sito web di Dipartimento nella sezione Didattica i
Dipartimenti 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 ammissione al Corso di Studio, alla deliberazione di accettazione da
parte del Consiglio Didattico competente.
Art. 17
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
7
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riferimento (ciclo attivato nell’a.a. 2020/2021 per le iscrizioni al 3° anno di corso e ciclo
attivato nell’a.a.2021/22 per le iscrizioni al 2° anno di corso) ed il numero di studenti
effettivamente iscritti alla corrispondente annualità.

Art. 18
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 del Dipartimento nella Sezione Didattica.
Tutte le notificazioni verranno effettuate mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo
all’Albo Ufficiale on line, per gli effetti 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, che avverrà a
partire dalla data indicato nell’avviso di ammissione pubblicato all’Albo Ufficiale on line

Parte II
Norme speciali per i
Corsi di Laurea magistrale (ad accesso libero ed a numero programmato)
Art. 19
Ambito di applicazione
Ai Corsi di Laurea Magistrale dell’Università del Salento si applicano le disposizioni già
previste dall’art. 4 all’art. 9 della precedente PARTE I, in quanto compatibili.
Art. 20
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 MUR come integrata dall’avviso di ammissione
al Corso di Studio.
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Si accede al corso previa verifica, da parte degli Organi didattici competenti, del possesso
dei requisiti curriculari previsti dall’avviso di ammissione al corso di laurea magistrale.
Per conoscere sia i requisiti che i contenuti della prova occorre consultare i bandi di
ammissione sul portale di Ateneo www.unisalento.it, scegliendo il Profilo “Studente” ed
accedendo alla sezione “Immatricolazioni/iscrizioni” – “Corsi a numero programmato” e
nei siti web di Dipartimento nella Sezione Didattica.
La mancanza del requisito curriculare determina l’impossibilità di partecipare alla prova
di valutazione della preparazione individuale. Il superamento della prova 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
in modalità on line su piattaforma Moodle, si applica l’art. 9 del presente bando.
Fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di accesso, così come previsti
dall’avviso di ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso libero, l’adeguatezza
della preparazione personale può ritenersi verificata qualora il voto di conseguimento del
titolo accademico di primo livello in una delle classi di laurea (triennale) indicate nel medesimo
avviso di ammissione non sia inferiore a voto di laurea determinato dalla competente struttura
didattica.

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. 21
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 ammissione.
Le prove di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale si svolgeranno di norma nei periodi
sotto indicati:

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

Sessione prove di
ammissione*

Contributo di prenotazione

Luglio/settembre

€ 23,00 per corsi di studio
ad accesso libero (con
valutazione dell’adeguata
preparazione individuale);
€ 25,00 per corsi di studio
ad accesso programmato
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dal 1° ottobre al 30
novembre
(la scadenza dei termini
deve avvenire almeno 7
giorni prima della prova)

Dicembre

(corsi a numero chiuso);
€ 23,00 per corsi di studio
ad accesso libero (con
valutazione della adeguata
preparazione individuale);
€ 25,00 per corsi di studio
ad accesso programmato
(corsi a numero chiuso);

€ 23,00 per corsi di studio
ad accesso libero (con
dal 1° dicembre sino ad
valutazione della adeguata
almeno 7 giorni prima della
marzo/aprile
preparazione individuale);
prova
€ 25,00 per corsi di studio
ad accesso programmato
(corsi a numero chiuso);
€ 23,00 per corsi di studio
ad accesso libero (con
ulteriore periodo definito a
valutazione della adeguata
cura del Dipartimento
ulteriore sessione definita a
preparazione individuale);
cura del Dipartimento
€ 25,00 per corsi di studio
ad accesso programmato
(corsi a numero chiuso).
* E’ possibile che in relazione alla programmazione effettuata dai dipartimenti 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
2021/2022 (30 aprile 2023).
Gli studenti regolari dell’Università del Salento, ovvero coloro che, iscritti in corso al III
anno, prevedono di concludere il percorso formativo entro la sessione straordinaria, i quali
siano in possesso dei requisiti curriculari previsti per l’iscrizione al corso di laurea
magistrale e debbano ancora acquisire non più di 30 CFU per completare l’iter formativo
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(ad esclusione dei CFU previsti per la prova finale, per il tirocinio curriculare e per gli
esami extra-piano), possono partecipare alle prove di verifica della preparazione
personale. Allorquando gli studenti conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria
dell’anno accademico di ultima iscrizione, potranno perfezionare l’iscrizione al Corso di
laurea magistrale e chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti relativi al I semestre
del I anno del corso di laurea magistrale.
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
ammissione, l’autocertificazione del proprio percorso formativo ai fini della valutazione
del possesso del requisito curriculare.
Art. 22
Corsi di laurea Magistrale a numero programmato
I Corsi di Laurea magistrale a numero programmato dell’Università del Salento sono:
• Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi LM-50
(Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) posti n. 110
• Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 (DISTEBA)
posti n. 65
Fermo restando quanto previsto nell’art. 21 del presente bando, la prima prova di accesso
al corso di laurea magistrale a numero programmato si svolgerà nel rispetto del termine
dilatorio di sessanta giorni decorrenti tra la pubblicazione del bando generale di
ammissione e la data di svolgimento della prova concorsuale, 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’avviso di
ammissione al corso di laurea magistrale e purché conseguano il relativo titolo di laurea
entro la data di svolgimento della prova selettiva.
Gli studenti regolari dell’Università del Salento, ovvero coloro che, iscritti in corso al III
anno, prevedono di concludere il percorso formativo entro la sessione straordinaria, i quali
siano in possesso dei requisiti curriculari previsti per l’iscrizione al corso di laurea
magistrale e debbano ancora acquisire non più di 30 CFU (ad esclusione dei CFU previsti
per la prova finale, per il tirocinio curriculare e per gli esami extra-piano), per completare
l’iter formativo, possono partecipare alle prove di verifica della preparazione personale.
Allorquando gli studenti conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno
accademico di ultima iscrizione, potranno perfezionare l’iscrizione al Corso di laurea
magistrale e chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti relativi al I semestre del I
anno del corso di laurea magistrale.
Per tutti gli altri Corsi di Laurea Magistrale si accede, invece, senza limitazione numerica.
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Art. 23
Requisiti di ammissione
Per partecipare alla prova di ammissione occorre essere in possesso dei requisiti
curriculari previsti dall’avviso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale che si vuole
intraprendere, di cui è anche possibile prendere visione all’Albo Ufficiale on line
accessibile dal Portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online,
nonché sul sito del Dipartimento nella sezione Didattica.
I requisiti curriculari devono essere acquisiti, sotto pena di esclusione e fatto salvo quanto
previsto dal successivo articolo, prima della verifica della preparazione personale.
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 il settore didattica del
Dipartimento 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. L’Ateneo attiverà le procedure di
controllo delle autodichiarazioni rese dai vincitori di concorso.
Detta certificazione potrà essere inviata anche via mail unitamente a fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
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. 24
Prova di ammissione
Il Dipartimento 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 della prova selettiva per l’ammissione è subordinato alla sussistenza di posti
residuati all’esito dell’eventuale scorrimento della graduatoria finale della prima prova, da
attuarsi secondo le modalità previste dall’art.15 della Parte I del presente bando generale.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un
valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione.
La prima prova si svolgerà nel mese di LUGLIO/SETTEMBRE 2022 secondo il calendario
comunicato negli appositi avvisi di ammissione.
Le successive prove si terranno di norma nei mesi di DICEMBRE 2022 e MARZO/APRILE
2023 nelle date che verranno rese note sul Portale di Ateneo tramite pubblicazione all’Albo
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on line all’indirizzo http://www.unisalento.it, nonché sul Portale di Ateneo
(www.unisalento.it) scegliendo il profilo “Futuro studente” ed accedendo alla sezione
“Come iscriversi”- “Corsi a numero programmato” e sui siti web di Dipartimento in
apposita sezione.
La prova di cui al presente bando è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli
studenti con disabilità, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge
n.17/1999. Le modalità particolari di accesso alla prova per studenti con disabilità saranno
da concordare con l’Ufficio per l’Integrazione dei disabili (Tel. n. 0832/294886; e-mail
centro.sostegno@unisalento.it).
Art. 25
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 bandi di ammissione
predisposti da ciascun Dipartimento e, comunque entro le ore 12,00 del giorno di scadenza
stabilito.
Per presentare la domanda di ammissione alla prova di accesso gli interessati, pertanto,
dovranno: collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti) e seguire
la procedura guidata.
I candidati dovranno pagare secondo le modalità stabilite dall’Ateneo l’importo del
contributo di prenotazione alla prova di ammissione fissato in € 23,00 per i corsi ad
accesso libero ed in € 25,00 per i corsi ad accesso programmato. È possibile procedere
contemporaneamente alla iscrizione a più prove; in tal caso lo studente, dopo aver
compilato le domande, dovrà effettuare il pagamento del contributo per ciascuna prova
cui intende prenotarsi.
A tutti gli studenti che si immatricolano al corso di laurea magistrale per l’a.a.2022/2023
verrà rimborsato/compensato il contributo di prenotazione alla prova pari a € 23,00 per i corsi
ad accesso libero e ad € 25,00 pei i corsi ad accesso programmato.

Salvo i casi innanzi indicati, 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.
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” . In tal caso, entro il termine e con le modalità indicate
negli avvisi di bando dipartimentali dovrà essere presentata istanza per l’ammissione alla
prova di marzo/aprile presso il competente settore didattica del Dipartimento, corredata
della ricevuta del versamento del contributo di prenotazione alla prova di ammissione da
pagarsi secondo le modalità stabilite dall’Ateneo.
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Art. 26
Contenuti della prova e valutazione
Salvo che sia diversamente disposto nei singoli bandi di ammissione redatti dai
Dipartimenti, la verifica consisterà in una prova orale che lo studente sosterrà con una
commissione all’uopo nominata dal Dipartimento 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.
All’esito 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.
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 ammissione al Corso di Laurea magistrale prescelto.
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 Dipartimento entro le 24 ore precedenti la medesima
prova.
Art. 27
Risultati della prova e pubblicità
I risultati della prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale saranno
pubblicati sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo
all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online, nonché consultabili sui siti web di
Dipartimento. La pubblicazione verrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 241/90.
Non saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei candidati.

Art. 28
Immatricolazione
L’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a numero programmato e ad accesso
libero dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti nell’avviso di ammissione approvato
dal Dipartimento per ciascun corso di laurea magistrale. L’immatricolazione si intende
perfezionata con il pagamento della 1^ rata.
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Art. 29
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.

PARTE III
Scuola Superiore
Interdisciplinare

ISUFI

(Istituto

Superiore

Universitario

di

Formazione

Art. 30
Accesso Scuola Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione
Interdisciplinare)
La Scuola Superiore ISUFI dell’Università del Salento con Decreto n. 15 dell’1/06/2022 del
Direttore della medesima Scuola ha bandito un concorso pubblico nazionale per esami a n.
51 posti di allievo interno alla Scuola per l’anno accademico 2022/2023.
Le modalità di accesso ed i requisiti di ammissione, nonché le indicazioni specifiche circa il
numero dei posti messi a concorso, le date, i luoghi di svolgimento, le modalità della
prove, i termini di presentazione delle domande, i criteri di formulazione della
graduatoria, i termini per l’esercizio dei diritti ed ogni ulteriore informazione utile sono
consultabili al link https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66136780

Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)
Pollice Fabio
05.07.2022
09:04:55
GMT+00:00
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