D.D. n.
/2020/mcs
Oggetto: Deroga pubblicazione graduatoria ammessi per il Corso di Laurea ad accesso programmato in
Scienza e Tecniche Psicologiche – Determinazioni
IL VICEDIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA

TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
PRESO ATTO

VISTO
VISTA

CONSIDERATO
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

la Legge 2 agosto 1999 n. 264 che disciplina l’accesso ai corsi di studio a numero
programmato;
il D.M. del 22/10/2004 n. 270 recante modifiche alle disposizioni sull’Autonomia
didattica degli Atenei contenute nel D.M.509/99;
i DD.MM. in data 16 marzo 2007 concernenti la “Determinazione delle classi delle
lauree universitarie e delle lauree magistrali”;
la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici” pubblicata dal Consiglio
Universitario Nazionale per l’a.a.2020/21;
la circolare prot. n. 35426 del 12/11/2019 con cui il MIUR ha reso noto, tra le altre,
le tempistiche procedimentali per l’accreditamento dei corsi di studio da attivare per
l’a.a.2020/2021 nel rispetto delle modalità e dei requisiti di cui al D.M. n. 6/2019 e,
in particolare, ha fissato al 9 giugno 2020 il termine entro cui dovranno essere
inoltrate al MIUR, per il tramite della Banca dati, le informazioni inerenti i corsi
stessi
(termine, poi, prorogato al 9 luglio 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19);
che sono state poste in essere dall’Ateneo azioni di orientamento specifiche per far
conoscere con una particolare attenzione ai futuri studenti, alle famiglie e ai docenti
degli Istituti Superiori l’offerta formativa dei corsi di studio da attivare per l’a.a.
2020/21;
il D.M. 214 del 2 giugno 2020 relativo all’ Accesso al corso di laurea magistrale a
ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
il vigente Statuto di questo Ateneo;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Decreto Rettorale n. 135 del 21.02.2020;
la delibera n. 21 del 25.02.2020 del Consiglio di Dipartimento relativa
all’approvazione dell’Offerta Formativa e della programmazione didattica dei Corsi di
Studio del Dipartimento - a.a. 2020-2021;
dell’approvazione del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020/21 da parte degli Organi
di Ateneo, rispettivamente il Senato Accademico con deliberazione n°56 del
20/05/2020 ed il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 85 del
27/05/2020;
il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16 giugno 2020
in merito all’attivazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/21;
la delibera relativa all’approvazione dell’offerta formativa del prossimo anno
accademico da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2020, con la
quale è stato approvato il “Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato e ai corsi di laurea magistrale a.a. 2020/21, al fine di consentire alle
Strutture dipartimentali di pubblicare gli Avvisi di bando in coerenza con il Manifesto
degli Studi 2020/21 e con le regole generali, valide per l’a.a. 2020/21, per l’accesso
ai corsi di studio a numero programmato e ai corsi di laurea magistrali;
che, anche nella fase 2 conseguente alla pandemia da COVID-19, non è opportuno
svolgere in presenza i test selettivi per l’accesso ai corsi di studio a numero
programmato, tenuto conto del previsto elevato numero dei partecipanti;
degli esiti del coordinamento svolto dal Delegato del Rettore all’Offerta Formativa
attraverso una serie di incontri con i Presidenti dei Consigli didattici dei vari
Dipartimenti, da cui è emersa la decisione da parte del Corso di studio di cui trattasi
(Corso di Laurea in Scienza e Tecniche Psicologiche, numero programmato) di
avvalersi del test organizzato in modalità on line a livello nazionale dal Consorzio
CISIA;
che, in piena attuazione del decentramento organizzativo della didattica, finalizzato
all’ottimizzazione delle procedure di gestione dei test selettivi per l’ammissione ai
corsi di studio, è opportuno affidare al Capo Settore per la Didattica presso il
Dipartimento, in quanto responsabile di procedimento, ogni prerogativa connessa e
conseguente alla pubblicazione per ciascun corso di studio dell’avviso di selezione
coerente con le linee guida generali;

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
SENTITO
PRESO ATTO
RAVVEDUTO

il D.R. n. 444/2020 relativo all’approvazione del Bando Generale di Ammissione ai
Corsi di Studio a.a.2020/2021;
il D.R. n. 561/2020 relativo all’approvazione delle “Regole per lo svolgimento dei test
di valutazione della preparazione iniziale degli immatricolati ai corsi di laurea
triennale ad accesso libero ed al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza”;
il decreto direttoriale n. 165/2020 del 10 luglio 2020 relativo all’approvazione dei
Bandi di accesso per l’a.a.2020-2021 avente come oggetto: “ Approvazione bandi di
accesso ai Corsi di laurea Triennali (ad accesso libero e ad accesso programmato); ai
Corsi di laurea Magistrale (ad accesso libero e a numero programmato); al Corso di
laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria a.a.2020-2021
– Determinazioni”
l’Ordinamento didattico del corso di studio per l’a.a. 2020-2021;
il Regolamento didattico del corso di studio per l’a.a. 2020-2021;
il Presidente del Corso di Studio;
dei sopravvenuti problemi tecnico-operativi che non consentono di assolvere a
quanto disposto negli artt. 12, 13 e 14 del bando di accesso del Corso di Laurea in
questione, meglio denominato TOLC@Casa;
il carattere d’urgenza per l’adozione del presente provvedimento in considerazione
della prevista pubblicazione degli ammessi al Corso di Laurea di cui trattasi come da
artt. 13 e 14 del bando di accesso a.a.2020-2021 pubblicato al seguente link:
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/655?articolo=2
nonché
su
www.unisalento.it e che così recitano: “Art. 13 – Termini di immatricolazione

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI SULL’UOMO TOLC-SU 2020 AVVISO PER L’ACCESSO A.A. 2020/2021. L’immatricolazione dovrà essere effettuata,
pena la decadenza del diritto ad iscriversi, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla
pubblicazione della graduatoria degli ammessi al primo anno di corso, ovvero entro il
giorno 18 settembre 2020. 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 ovvero entro il 03.10.2020 con pagamento della 1°
rata entro il 05.10.2020.
Art. 14 – Eventuale scorrimento di 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. L’elenco nominativo dei candidati idonei ammessi all’immatricolazione
sarà pubblicato il giorno 18 settembre 2020 sul portale di Ateneo all’Albo Ufficiale on-line
all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online nonché sul sito della Didattica
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/home_page Nel caso di mancata
copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari, gli stessi saranno messi a
disposizione degli studenti comunitari”
DECRETA

Art. 1 -

Art. 2 -

Art. 3

DEROGARE la pubblicazione degli ammessi al Corso di Laurea a
numero
programmato in Scienza e Tecniche Psicologiche (Classe L24) come previsto negli
artt. 13 e 14 del bando di accesso a.a.2020-2021 pubblicato al seguente link:
https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/655?articolo=2
nonché
su
www.unisalento.it il cui termine era fissato per il 18 settembre c.a.;
AUTORIZZARE l’aggiornamento della scadenza indicata nell’avviso sul sito della
Didattica dal 15 settembre c.a. al 23 settembre, confermando che tutti gli
studenti che hanno sostenuto il TOLC-SU CISIA per la sede di Lecce, Università del
Salento, e vogliano manifestare l’interesse ad entrare nella graduatoria degli
ammessi al Corso di Laurea a numero programmato in Scienza e Tecniche
Psicologiche a.a.2020-2021 (Classe L24) dell’Università del Salento,
devono
comunicare i dati richiesti (voto di maturità, data prova ecc) attraverso il link
seguente: https://forms.gle/Pai8g8qzy3L33iRb6, qualora non l’abbiano già fatto;
FISSARE quale nuova data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi al
Corso di Laurea a numero programmato in Scienza e Tecniche Psicologiche
a.a.2020-2021 (Classe L24) il giorno 25 settembre p.v. così da consentire
nell’intervallo di tempo agli Interessati di poter inserire i dati richiesti;

Art. 5

DEROGARE per i motivi in premessa, il previsto inizio delle lezioni del I anno
fissato nel Calendario Didattico a.a.2020-2021 per il 21 settembre p.v. al 5 ottobre
2020.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Il Vicedirettore
(prof. Terri Mannarini)

