AVVISO DI BANDO CONCORSO
Sessioni di dicembre 2016 ed aprile 2017

(Corso di laurea magistrale ad accesso libero)
FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE,
SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

Requisiti di ammissione
Per accedere alla Laurea magistrale in Sociology and social research è necessario possedere
conoscenze di base relative alle discipline sociologiche e alla metodologia della ricerca sociale,
nonché conoscenze interdisciplinari relative alle discipline economiche, giuridiche,
politologiche e statistiche.
Il candidato deve essere in possesso, a pena di inammissibilità, del requisito n. 1, oppure del
requisito n. 2:

CORSO DI
LAUREA
MAGISTRALE IN

Sociology and
social research
(Sociologia e
ricerca sociale)
(LM-88)

Il corso è erogato
prevalentemente in
lingua inglese

requisito n. 1
- laurea nelle classi di seguito elencate (D.M. 270/2004), nonché delle corrispondenti classi
relative al D.M. 509/99:
L-5 Filosofia
L-15 Scienze del turismo
L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione
L-20 Scienze della Comunicazione
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
L-33 Scienze economiche
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39 Servizio sociale
L-40 Sociologia
L-41 Statistica
- conoscenza della lingua inglese almeno pari a un livello B1.

Sessioni di
dicembre 2016 ed
aprile 2017

requisito n. 2
- essere iscritto all’ultimo anno in corso ad un Corso di Studio presso l’Università del Salento
attivato in una delle classi di laurea di cui al requisito n. 1;
- prevedere di concludere il percorso formativo entro la sessione straordinaria a.a. 2015/2016;
- dover ancora acquisire non più di 30 CFU per completare l’iter formativo;
- conoscenza della lingua inglese almeno pari a un livello B1.
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.
Al corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale si accede senza limitazione
numerica.

Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altra Università
1. Il laureato che abbia conseguito il titolo in sedi universitarie diverse dall’Università del
Salento deve altresì far pervenire alla Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali, entro la scadenza del termine di prenotazione on-line della domanda, 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.
2. È altresì necessario allegare:
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- copia della ricevuta di pagamento di iscrizione al test di Euro 23,00;
- fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
3. L’autocertificazione, 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 Sociologia e ricerca sociale.
4. La Facoltà si riserva 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.
Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova di valutazione
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di valutazione sarà pubblicato sul sito
http://www.unisalento.it
e
sul
sito
della
Facoltà
http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it entro le 24 ore precedenti la prova
medesima.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di legge.

Modalità di 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.

Criterio di valutazione delle prove 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.

Materie oggetto della prova di valutazione
La valutazione ai fini dell’ammissione al Corso di laurea magistrale si svolgerà su
argomenti inerenti le discipline sociologiche, le metodologie della ricerca sociale,
nonché conoscenze interdisciplinari relative alle discipline economiche, giuridiche,
politologiche e statistiche.

Termine compilazione domande on line:
La domanda dovrà essere compilata:
-

a decorrere dal 16/11/2016 ed entro le ore 23.59
dicembre 2016 per la sessione di dicembre 2016;

-

a decorrere dall’1/2/2017 ed entro le ore
febbraio 2017 per la sessione di aprile 2017.

del giorno 1°

23.59 del giorno 28
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Date di svolgimento della prova di valutazione

13/12/2016 ore 15.30
per la sessione di dicembre 2016

03/04/2017 ore 15.30
per la sessione di aprile 2017
Il luogo verrà comunicato successivamente
www.formazionescienzesociali.unisalento.it

sul

sito

della

Facoltà

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 15,00.
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. 9 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a.a. 2016/2017).
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Modalità compilazione domande di partecipazione al test
La domanda dovrà essere compilata a decorrere:
- dal 16/11/2016 ed entro le ore 23.59 del giorno 1° dicembre 2016 per la
sessione di dicembre 2016;
-

dall’1/2/2017 ed entro le ore 23.59 del giorno 28 febbraio 2017 per la
sessione di aprile 2017.

La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente online, secondo quanto indicato all’art. 12 del Bando generale di ammissione ai corsi di
studio a.a. 2016/2017 e la stessa dovrà essere esibita il giorno della prova, insieme alla
fotocopia del versamento ed al documento di identità in corso di validità.
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:
- 2/12/2016 per la sessione di dicembre 2016;
-

27/03/2017 per la sessione di aprile 2017.

Il pagamento di iscrizione al test dovrà essere effettuato mediante bollettino di
versamento MAV stampato a conclusione delle procedure on-line. Il MAV è pagabile
presso qualsiasi sportello bancario o via Internet. Il pagamento del MAV presso un
qualsiasi sportello della Banca Popolare Pugliese è gratuito. E’ consentito anche il
pagamento immediato con carta di credito.

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
www.formazionescienzesociali.unisalento.it entro 10 gg. dallo svolgimento della
prova.
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.

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, pubblicate sul sito istituzionale
http://www.unisalento.it
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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. 32);
- nel paragrafo “TRASFERIMENTO” della Sezione “REGOLE” del Manifesto
Generale degli Studi A.A. 2016/2017 (v. http://www.unisalento.it).

Responsabile del procedimento:
Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 296473
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, 15/11/2016
f.to Il Preside
Prof. Mariano Longo

f.to Il Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
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