AVVISO DI BANDO A.A. 2018/2019
(CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A NUMERO PROGRAMMATO)

Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo

1 - Requisiti di ammissione
Il candidato deve essere in possesso, a pena di inammissibilità, dei seguenti
requisiti:
laurea in una delle seguenti classi:
- Laurea quadriennale V.O.: Scienze dell'educazione o Pedagogia
- Laurea nella classe L-18, LS-87S previste dal D.M. 509/99
- Lauree nella classe L-19, LM-85 previste dal D.M. 270/04

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN
CONSULENZA PEDAGOGICA
E PROGETTAZIONE DEI
PROCESSI FORMATIVI

(CLASSE LM-50)

e una buona padronanza di una lingua dell'Unione Europea, oltre la lingua
italiana.
Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al
momento dell’accesso.
La effettiva acquisizione dei predetti requisiti 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.
Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altra Università
a. Il laureato che abbia conseguito il titolo in sedi universitarie diverse
dall’Università del Salento deve altresì far pervenire alla Responsabile per la
Didattica del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (DSSSU),
entro la scadenza del termine di prenotazione on-line della domanda
(5/9/2018), dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante i requisiti di cui al precedente articolo.
b. 2. È altresì necessario allegare:
- copia della ricevuta di pagamento di iscrizione al test di Euro 25,00;
- fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
c. 3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, la copia della ricevuta di
pagamento e la fotocopia firmata del documento di identità devono essere
inviate, a pena di inammissibilità della domanda, al seguente indirizzo di
posta elettronica bandiaccessoformazione@unisalento.it indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: CdL Consulenza Pedagogica e

Progettazione dei processi formativi.
Gli Uffici della Didattica del DSSSU si riservano 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.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul sito
della Didattica del DSSSU https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it e
sul sito istituzionale di Ateneo https://www.unisalento.it entro le 24 ore
precedenti la prova medesima.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di legge.
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2 - Numero dei posti a concorso

110
3 - Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
stabilmente residenti all’estero
n. 7 posti di cui n. 2 per 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) che avrà luogo il 31 agosto 2018,
come stabilito in sede ministeriale, alle ore 10.00 presso la sala riunioni,
piano terra, Edificio Sperimentale Tabacchi, Viale Calasso 3/A, Lecce.
"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 per studiare in Italia:
Calendario per le procedure per le immatricolazioni a.a. 2018/2019 nelle
Università (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)
Prova di conoscenza della lingua italiana: 31 agosto 2018
(http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/moduli/2018/CalendrioUni.pdf)
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4 - 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 SSN 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.

5 - Modalità di selezione
La prova di selezione consisterà in un test composto da n. 40 domande a
risposta chiusa con l’opzione di n. 4 risposte di cui 1 esatta.
La durata della prova è di massimo 90 minuti.
Tutti i candidati all’iscrizione sono tenuti a sostenere la prova di
accertamento delle competenze in ingresso.
Il mancato superamento della prova di verifica dell’adeguatezza della
preparazione individuale non permette l’immatricolazione malgrado il
possesso dei requisiti curriculari.

6 - Criteri di valutazione delle prove di ammissione
Per ciascuna domanda, il punteggio sarà determinato sulla base del
seguente criterio:
 +1 per ogni risposta esatta;
 0 in caso di risposta errata o non data
Il punteggio totale è dato dalla sommatoria dei punteggi riportati nelle
singole domande.

7 - Materie oggetto della prova di ammissione
La prova di ammissione riguarderà i settori scientifico disciplinari di
ambito pedagogico, sociologico, psicologico e medico.
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8 - Termini compilazione domande on-line:
La domanda dovrà essere compilata:
-

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando ed
entro le ore 12.00 del 5 settembre 2018 per la sessione di
settembre 2018;

-

a decorrere dal 31/10/2018 ed entro le ore 12.00 del giorno 30
novembre 2018 per la sessione di dicembre 2018;

-

a decorrere dall’1/2/2019 ed entro le ore 12.00 del giorno 28
febbraio 2019 per la sessione di aprile 2019.
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9 - Modalità compilazione domande di partecipazione al test:
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 € 25,00 entro e non oltre
il:
-

6/9/2018 per la sessione di settembre 2018;
3/12/2018 per la sessione di dicembre 2018;
1/3/2019 per la sessione di aprile 2019.

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 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 immatricoleranno nell’a.a.2018/19 al corso di
laurea in Consulenza Pedagogica e Progettazione dei processi formativi
sarà rimborsato il contributo pari a € 25,00 versato per la partecipazione al
test di ammissione al corso di laurea, ovvero compensato con quanto
eventualmente dovuto a titolo di contribuzione universitaria.
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10 – Data e luogo di svolgimento della prova
Per la sessione di settembre 2018

11 settembre 2018 ore 9,30
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8,45)
Per la sessione di dicembre 2018

11 dicembre 2018 ore 9,30
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9,00)
Per la sessione di aprile 2019

9 aprile 2019 ore 9,30
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8,45)
La sede dello svolgimento delle prove, sulla base del numero dei
candidati, verrà comunicata successivamente sul sito della Didattica del
DSSSU https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it e sul sito
istituzionale di Ateneo https://www.unisalento.it
Si precisa che le sessioni di dicembre 2018 e di aprile 2019 si svolgeranno
solo nel caso in cui i posti disponibili non siano stati già coperti,
rispettivamente, nelle sessioni di settembre 2018 e di dicembre 2018.
La pubblicazione del presente Bando, delle date e degli orari dello
svolgimento del test hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa
esibizione di un valido documento di riconoscimento e della copia della
ricevuta di pagamento, pena l’esclusione, e dovranno presentarsi muniti di
penna nera per la compilazione del test.
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.
2018/2019).

11 - Criteri di formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio ottenuto da ciascun
candidato alla prova di ammissione.
La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto un punteggio pari
o superiore a 21.
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 registrata sul portale AVA e dal
presente Avviso di Bando.
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12 - Termini e luogo di pubblicazione dell’elenco degli ammessi
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata entro 10 gg. dallo
svolgimento della prova sul sito della Didattica del DSSSU
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it e sul sito istituzionale
di Ateneo https://www.unisalento.it
La pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo varrà ai sensi
dell’art. 8 della L. 241/90. Per l’effetto, non saranno inviate
comunicazioni al domicilio dei candidati.

13 - Termini di immatricolazione
L’immatricolazione dovrà essere effettuata, pena la decadenza dal diritto
ad iscriversi, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione sul
Portale di Ateneo www.unisalento.it della graduatoria degli ammessi al
primo anno di corso.
L’immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento della 1°
rata della tassa di iscrizione, entro il giorno successivo non festivo alla
scadenza ultima prevista per l’immatricolazione.
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14 - Data e Luogo eventuale scorrimento graduatoria
In caso di mancata immatricolazione nei termini previsti (15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria) da parte dei candidati ammessi si
procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei fino alla
copertura dei posti disponibili.
Lo scorrimento avverrà per chiamata diretta degli idonei secondo l’ordine
della graduatoria approvata, a partire dal primo degli idonei sino alla
completa copertura dei posti vacanti, nel giorno 11/10/2018 alle ore
10,00. L’aula verrà resa nota sul sito della Didattica del DSSSU
http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it e sul sito istituzionale
di Ateneo http://www.unisalento.it.
L’accettazione dovrà essere effettuata personalmente dal concorrente
ovvero da un terzo purché munito di delega conferita per iscritto
dall’interessato per tale specifica finalità. In tal caso, il delegato, oltre
all’atto di delega scritta e alla dichiarazione di accettazione effettuata in
nome e per conto del delegante, dovrà anche depositare:
- fotocopia firmata del documento di identità del delegante
- fotocopia firmata del proprio documento di identità.
I concorrenti presenti che risponderanno alla chiamata saranno ammessi e
dovranno regolarizzare l’iscrizione nei 5 giorni lavorativi successivi
(Art.15 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a.a.
2018/2019).
I concorrenti assenti al momento della chiamata saranno considerati
rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto alla immatricolazione.
L’avviso dell’eventuale scorrimento della graduatoria sarà pubblicato sul
sito della Didattica del DSSSU
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it e sul sito istituzionale
di Ateneo https://www.unisalento.it
Nel caso di mancata copertura dei posti riservati agli studenti
extracomunitari, gli stessi saranno messi a disposizione degli studenti
comunitari.
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15 - Posti riservati per l’iscrizione al secondo anno di corso da coprire
per trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU
Tutti coloro che intendono trasferirsi da altri corsi di studio del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo o di altri Dipartimenti
di questo o di altro Ateneo devono sottoporsi alla prova di accesso
selettiva.
I posti riservati per l’iscrizione al secondo anno di corso, determinati sulla
base del criterio specificato nell’art. 17 del Bando generale di ammissione
ai corsi di studio per l’a.a. 2018/2019 e disponibili presso il Corso di
Laurea sono i seguenti:
- II anno di corso: 21 posti (Corso attivato ai sensi del D.M.
270/2004)
Allo scopo di consentire la valutazione in crediti formativi degli esami di
profitto eventualmente già sostenuti dal candidato presso altro Corso di
laurea di questa o altra Università, fermo restando quanto previsto al
punto 1 del presente Bando, le domande di ammissione dovranno essere
indirizzate alla Responsabile per la Didattica corredate della
certificazione o autocertificazione regolarmente firmata, resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il proprio curriculum
universitario (esami sostenuti con CFU corrispondenti, data di
sostenimento degli stessi, settori scientifico-disciplinari, voto riportato)
pena l’esclusione della domanda di ammissione.
Anche coloro che hanno già ottenuto la prevalutazione carriera (scaduta il
31/5/2018) sono tenuti ad avanzare richiesta di ammissione al secondo
anno allegando il provvedimento ricevuto.
Le domande di iscrizione al secondo anno dovranno essere trasmesse
esclusivamente
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
bandiaccessoformazione@unisalento.it,
specificando
nell’oggetto
“Domanda di iscrizione anni successivi CdL in “Consulenza pedagogica e
progettazione dei processi formativi” e dovranno pervenire entro e non
oltre il 24 agosto 2018.
Si precisa che gli Uffici della Didattica del DSSSU non si assumono
alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande.
La Commissione Carriere Studenti formulerà la graduatoria degli
ammessi, previa valutazione della carriera pregressa, rispetto al piano
degli studi ufficiale previsto per l’anno accademico 2018/2019 (ciclo
degli studi iniziato nell’a.a. 2017/2018 per gli ammessi al 2° anno). In
caso di parità di punteggio prevarrà il candidato anagraficamente più
giovane.
È ammesso il passaggio al secondo anno se il totale dei CFU convalidati
è pari o superiore a 40 CFU.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento di riconoscimento
CFU
di
Area
Pedagogica
pubblicato
al
link
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/683
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16 - Pubblicazione graduatoria degli ammessi al secondo anno di
corso per trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento
CFU:
Le graduatorie di coloro che, previo superamento del test, saranno
ammessi al secondo anno verranno pubblicate entro il 04/09/2018 sul
sito
della
Didattica
del
DSSSU
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it e sul sito istituzionale
di Ateneo https://www.unisalento.it
La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8 della L.
241/90. Per l’effetto, non saranno effettuate comunicazioni al domicilio
dei candidati.
Gli studenti iscritti ad altri Atenei o in altri Corsi di studio di questo
Ateneo ed i candidati ai posti disponibili di cui trattasi per riconoscimento
CFU, ammessi al 2° anno dovranno avviare, a pena di decadenza, le
procedure di trasferimento o di passaggio ovvero di iscrizione al 2° anno
di corso secondo l’ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04 entro 15
gg dalla pubblicazione degli esiti della prova di selezione.
Le operazioni di iscrizione al 2° anno di corso dovranno effettuarsi presso
lo sportello della competente Segreteria Studenti, sita in Lecce in P.zza A.
Rizzo – Edificio Codacci-Pisanelli.
La mancata formalizzazione dell’iscrizione a cura dei vincitori entro i
15 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.

17 – Riepilogo di date e scadenze
 24/8/2018: scadenza invio richieste di ammissione anno successivo al
primo;
 31/8/2018: prova della conoscenza della lingua italiana per stranieri;
 05/9/2018: scadenza prenotazione al test;
 11/9/2018: test di selezione;
 21/09/2018: pubblicazione graduatoria;
 1/10/2018: inizio delle lezioni I semestre;
 8/10/2018: scadenza immatricolazione sessione di settembre 2018;
 11/10/2018: scorrimento graduatoria sessione di settembre 2018.
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Responsabile del procedimento:
Responsabile per la Didattica del DSSSU
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 296473
e-mail: mariacristina.solombrino@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio Centro Accoglienza Studenti (C.A.S.)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Recapito telefonico: 0832 296034

Lecce, 17 luglio 2018
f.to Il Vice Direttore alla Didattica
Prof. Mariano Longo

f.to Il Responsabile per la Didattica
Dott.ssa Mariacristina Solombrino

11

