AVVISO DI BANDO
(CORSO DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO)

FACOLTA’:
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE,
SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

Conoscenze richieste per l’accesso
Per l’accesso al Corso di laurea, oltre ad aver conseguito un diploma di scuola
secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo
in base alla normativa vigente, è richiesto allo studente il possesso di adeguate
conoscenze in ambito storico e politico.
Al Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali si accede
senza limitazione numerica.

Modalità di verifica della preparazione iniziale:
Test di valutazione a risposta multipla

CORSO DI LAUREA
in SCIENZE
POLITICHE E
DELLE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
(Classe L-36)

La prova, che avrà durata massima di 60 min., accerterà il possesso delle
conoscenze scientifiche di base necessarie per l’accesso al corso di Laurea in
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
Il test di valutazione si articolerà in 25 quesiti a risposta multipla (a,b,c,d) delle
quali una sola è quella corretta.

Criteri di valutazione delle prove di ammissione
Per la valutazione del test sarà attribuito un punteggio positivo (+1) per ogni
risposta esatta, un punteggio negativo (- 0,25) per ogni risposta errata. Nessun
punteggio in caso di risposta mancata o nulla (0).

Settori scientifico-disciplinari/Obblighi Formativi Aggiuntivi
(O.F.A.)



SPS/06 (Storia delle relazioni internazionali)
SPS/04 (Scienza politica)

Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno necessariamente essere recuperati
entro il primo anno di corso.
Per recuperare gli OFA, lo studente, una volta iscritto, dovrà accedere, con le
credenziali fornite dall’amministrazione per accedere ai servizi on-line
dell’Unisalento, alla piattaforma di e-learning dell’Unisalento attraverso il
seguente link:
http://formazioneonline.unisalento.it/m/course/view.php?id=293

La piattaforma sarà disponibile dal 01 ottobre al 30 novembre 2016.
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.
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Criteri di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli OFA sono assegnati sulla base del seguente criterio:
numero risposte esatte totalizzate nei SSD corrispondenti alle materie della prova
(art. 16, lett. B, opz. 3, Parte I del Bando generale di ammissione ai Corsi di
Laurea a.a. 2016/2017).
Sono ammessi senza OFA coloro che conseguono un punteggio pari o superiore
a 10.

Materie oggetto della prova di valutazione
La verifica della preparazione iniziale tende ad accertare il possesso delle
conoscenze basilari negli ambiti storico e politico.

Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n. 7 di cui n. 2 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 2 settembre 2016, come stabilito in sede
ministeriale. La prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà alle ore
9,30 presso l’aula De Maria – I piano Edificio Codacci Pisanelli – P.zza A.
Rizzo – Lecce

Termine compilazione domande on-line:

fino alle ore 23.59 del 05/09/2016
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Modalità compilazione domande di partecipazione al test:
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente a decorrere dal 14/07/2016
ed entro il termine di scadenza fissato nel presente Avviso, ovvero entro le ore
23.59 del giorno 05 settembre 2016.
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente
on-line, secondo quanto indicato all’art. 12 del Bando generale di ammissione ai
corsi di studio a.a. 2016/2017.
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di compilazione della
domanda di partecipazione e di svolgimento del test di valutazione è definita nel
Bando generale di ammissione ai corsi di studio per l’a.a. 2016/2017, pubblicato
sul sito web di ateneo www.unisalento.it nel Link “Iscrizioni”, cui si fa espresso
rinvio.
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 6/9/2016.

Luogo e data di svolgimento

19 settembre 2016 ore 15.00
Aula Magna – Ed.Codacci Pisanelli
P.zza A. Rizzo, 1 – 73100 Lecce
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 14,30.
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. 9 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a.a. 2016/2017).

Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale di ateneo
http://www.unisalento.it
e
sul
sito
della
Facoltà
http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it entro 10 gg. dallo svolgimento
della prova ovvero entro il 27/09/2016.
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.

Termini di immatricolazione:
L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro i termini previsti dal Manifesto
degli Studi - Regole per gli Studenti per l’a.a. 2016/2017, pubblicato sul sito
istituzionale http://www.unisalento.it.
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Casi di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale:
(articoli 5 e 6 del Bando generale di ammissione ai corsi di laurea e di
laurea magistrale per l’a.a.2016/2017)
Sono esonerati dalla partecipazione al test di valutazione della preparazione iniziale,
previa presentazione di apposita istanza, i seguenti soggetti:
- coloro che provengano, anche in trasferimento, già da un Corso di Studio inserito
nell’Area Culturale di riferimento (Area Culturale del Diritto: LM in Giurisprudenza e
LT in Scienze politiche e delle relazioni internazionali), attivato ai sensi del D.M. 270/04;
- coloro che provengano, anche in trasferimento, da un Corso di Studio inserito nell’Area
Culturale di riferimento (Area Culturale del Diritto: LM in Giurisprudenza e LT in
Scienze politiche e delle relazioni internazionali), attivato ai sensi del D.M. 509/99 (ad
esaurimento), purché in possesso di moduli convalidabili nel percorso di studi da
intraprendere (anche un esame a scelta dello studente), ad eccezione del modulo di lingua
straniera;
- coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano un modulo convalidabile del
Corso di Studio per il quale richiedono la immatricolazione (anche un esame a scelta
dello studente), ad eccezione del modulo di lingua straniera;
- coloro che, decaduti o rinunciatari ad un Corso dell’Area Culturale di riferimento (Area
Culturale del Diritto: LM in Giurisprudenza e LT in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali), abbiano già sostenuto un modulo convalidabile nel Corso di Studio per il
quale richiedono la immatricolazione (anche un esame a scelta dello studente), ad
eccezione del modulo di lingua straniera.
Alle richieste 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.
Le richieste di esonero, indirizzate al Preside di Facoltà, dovranno essere trasmesse
esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo bandiaccessoformazione@unisalento.it,
specificando nell’oggetto “Richiesta di esonero test CdL Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali” e dovranno pervenire entro e non oltre il 26 agosto 2016.
Si precisa che l’Università non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo
recapito delle domande.
Le richieste di esonero saranno valutate dalla competente struttura didattica; all’esito
della stessa, l’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo i termini previsti dal
Manifesto degli Studi - Regole per gli Studenti per l’a.a. 2016/2017, pubblicato sul sito
istituzionale
http://www.unisalento.it
nonché
sul
sito
web
di
Facoltà
www.formazionescienzesociali.unisalento.it
Le graduatorie degli esonerati verranno pubblicate ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2016 al
fine di consentire ai non ammessi di compilare la domanda per l’accesso al primo anno
nei modi e nei termini previsti dal presente Bando. Le graduatorie verranno affisse
all’albo ufficiale di Ateneo e saranno consultabili sul sito www.unisalento.it e sul sito
della Facoltà www.formazionescienzesociali.unisalento.it
Tutte le notificazioni verranno effettuate nei modi e nelle forme di cui all’Art. 8 della
L.241/90 e non saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
Coloro che hanno ottenuto l’esonero dal test sono tenuti a registrarsi sul portale
degli studenti collegandosi al sito http://studenti.unisalento.it, secondo quanto
indicato all’art. 12 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a.a.
2016/2017.
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Richieste di prevalutazione del curriculum per ammissione ad anni di
corso successivi al primo da coprire per trasferimento, passaggio di
corso e per riconoscimento di CFU prima dell’immatricolazione al corso
di laurea
Le domande di prevalutazione del curriculum per ammissione ad anni di corso
successivi al primo (per coloro che abbiano ottenuto l’esonero dal test e che non
abbiano perfezionato l’immatricolazione) dovranno essere indirizzate al Preside
della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, Palazzo
Codacci-Pisanelli, P.zza A. Rizzo, 73100 Lecce, e dovranno essere corredate
della ricevuta di pagamento di € 30,00 (da effettuare c/o Banca Popolare
Pugliese, IBAN: IT 65 U 0526279748 T 20990001100, causale prevalutazione
carriera) e 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, data di sostenimento degli stessi, settori
scientifico-disciplinari, numero dei CFU corrispondenti, voto riportato), nonché
da una fotocopia del libretto universitario, al fine 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.
Le domande di prevalutazione del curriculum per ammissione agli anni
successivi al primo dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo email all’indirizzo bandiaccessoformazione@unisalento.it, specificando
nell’oggetto “Domanda di prevalutazione carriera per iscrizione anni
successivi CdL in “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”
e dovranno pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2016.
Si precisa che l’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato o
tardivo recapito delle domande.
Per l’ammissione al 2° e al 3° anno si adotteranno procedure di valutazione del
numero dei CFU (40 CFU per ammissione al 2° anno e 90 per ammissione al 3°
anno) già acquisiti dallo studente nel Corso di Studio di provenienza,
riconoscibili presso il Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali.

Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio
Si rimanda a quanto disciplinato:
- nel Bando generale di ammissione ai corsi di Laurea Triennale e di Laurea
Magistrale A.A. 2016/2017 (rif. art. 7);
- nel paragrafo “TRASFERIMENTO” della Sezione “REGOLE” del Manifesto
Generale degli Studi A.A. 2016/2017 (v. http://www.unisalento.it).
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Responsabile del procedimento:
Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 296473
e-mail: mariacristina.solombrino@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

Lecce, 13 luglio 2016
f.to Il Preside
Prof. Mariano Longo

f.to Il Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
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