AVVISO DI BANDO A.A. 2018/2019
(CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO)

Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo

CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE
in
STUDI GEOPOLITICI E
INTERNAZIONALI
(Classe LM-62)

1 - Requisiti di ammissione
Il candidato deve essere in possesso, a pena di inammissibilità, del seguente
requisito:
- laurea di I livello ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DM 509/99 acquisita nelle
classi 15 e 35 o laurea triennale ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DM 270/04
acquisita nelle classi L-36 e L-37 oppure nelle classi L-16 Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-40 Sociologia; L-14 Scienze
dei servizi giuridici; LMG/01 Giurisprudenza.
L’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.
Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al
momento dell’accesso.
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 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, con l’indicazione degli esami sostenuti, dei CFU maturati e
dei SSD di riferimento.
b. È altresì necessario allegare:
copia della ricevuta di pagamento di iscrizione alla prova orale di Euro
23,00;
fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
c. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, la copia della ricevuta di
pagamento e la fotocopia firmata del documento di identità devono
essere inviate, pena la inammissibilità della domanda, al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
bandiaccessoformazione@unisalento.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: CdL in Studi Geopolitici e Internazionali.
Gli Uffici della Didattica del DSSSU si riservano 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.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul
sito della Didattica https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it e
sul sito istituzionale di Ateneo https://www.unisalento.it entro le 24 ore
precedenti la prova medesima.
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La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di
legge.
2 - Numero dei posti disponibili
Il Corso di Studi è ad accesso libero previo colloquio di valutazione.
Saranno accettate le immatricolazioni fino ad un massimo di n. 100, come
previsto dalla numerosità massima imposta dalla classe di laurea LM-62
(D.M. 987/2016).

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)

4 - Verifica della preparazione individuale
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale dei candidati, ai
fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, si svolgerà mediante un
colloquio.
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5 - Criteri di valutazione della prova di ammissione
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.

6 - Materie oggetto della prova di ammissione
Il colloquio, finalizzato a valutare la preparazione iniziale del candidato,
consiste in una discussione di carattere interdisciplinare che prenderà
spunto dalle tematiche approfondite dal candidato nella redazione della sua
prova finale triennale o della sua tesi magistrale (nel caso in cui sia già in
possesso di un titolo di dottore magistrale).

7 - 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.

3

AVVISO DI BANDO A.A. 2018/2019
(CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO)

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 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:
-

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 online 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 Studi geopolitici e internazionali sarà rimborsato il contributo pari
a € 23,00 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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9 - Luogo e data di svolgimento della prova
Per la sessione di settembre 2018

13 settembre 2018 ore 15,30
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 15,15)
Per la sessione di dicembre 2018

13 dicembre 2018 ore 9,30
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9,15)
Per la sessione di aprile 2019

11 aprile 2019 ore 9,30
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9,15)
La sede dello svolgimento delle prove, sulla base del numero dei candidati,
verrà comunicata successivamente sul sito della Didattica
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 non sia stata superata la numerosità massima prevista
dalla classe di laurea LM-62, rispettivamente, nelle sessioni di settembre
2018 e di dicembre 2018.
La pubblicazione del 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 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 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).

10 - Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova saranno pubblicati 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 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.
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11 - Termini di immatricolazione
L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro i termini previsti dal
Manifesto degli Studi - Regole per gli Studenti per l’a.a. 2018/2019,
pubblicato sul sito istituzionale https://www.unisalento.it.

12 - Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio
Si rimanda a quanto disciplinato dal Manifesto degli Studi Parte II – Regole
per gli Studenti A.A. 2018/2019 (v. http://www.unisalento.it).

13 – Riepilogo di date e scadenze
 31/8/2018: prova della conoscenza della lingua italiana per stranieri;
 5/9/2018: scadenza prenotazione al colloquio;
 13/9/2018: colloquio di ammissione;
 24/9/2018: pubblicazione esiti prova;
 1/10/2018: inizio delle lezioni I semestre;
 5/11/2018: scadenza immatricolazione senza mora (v. Manifesto degli
Studi Parte II – Regole per gli Studenti A.A. 2018/2019).
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
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