AVVISO DI BANDO CONCORSO
(Corso di laurea ad accesso programmato)
Conoscenze richieste per l’accesso:
FACOLTA’ DI
SCIENZE
DELLA
FORMAZIONE,
SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

Per essere ammessi al corso di laurea in Servizio Sociale è necessario
il diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale) o titolo
straniero riconosciuto idoneo. Inoltre è richiesta la conoscenza degli
aspetti generali dell'assetto sociale contemporaneo, con riferimento al
caso italiano inserito nel contesto europeo; la conoscenza delle
nozioni di base della legislazione sociale, un' adeguata capacità di
comprensione dei testi e un buon livello di espressione scritta e orale.

Numero dei posti a concorso:

150
CORSO DI
LAUREA
TRIENNALE IN

Servizio
Sociale
(L-39)

Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
15 posti di cui 5 riservati a 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 2 settembre 2013, come stabilito in sede
ministeriale. Il luogo e l’orario di svolgimento della prova di
conoscenza della lingua italiana sarà reso noto sul sito internet
www.unisalento.it
e
sul
sito
internet
di
Facoltà
www.formazionescienzesociali.unisalento.it

Modalità di selezione verifica della preparazione iniziale:
La prova consisterà in un test a risposta multipla (25 domande) con
almeno 4 risposte di cui n. 1 esatta da svolgersi entro il tempo di 90
minuti.
La prova avrà valore selettivo; qualora il numero dei partecipanti
risulti essere inferiore al numero programmato la prova avrà valore di
valutazione della preparazione iniziale.

AVVISO DI BANDO CONCORSO
(Corso di laurea ad accesso programmato)
Settori scientifico-disciplinari/Obblighi Formativi Aggiuntivi
(O.F.A.)
Gli obblighi formativi aggiuntivi che saranno attribuiti sono:
- SPS/07 – SPS/08 - Relazioni sociali, interpersonali e di
gruppo; scenari e contesti sociali contemporanei.
- IUS/09 – Elementi di diritto pubblico
- M-STO/04 – Elementi di storia contemporanea
Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno necessariamente essere
recuperati entro il primo di corso, secondo le modalità che verranno
comunicate dalla Facoltà.

Criterio di valutazione delle prove di ammissione
L’elenco sarà definito sulla base del punteggio che il candidato avrà
acquisito nel test secondo il seguente criterio: +1 per ogni risposta
esatta, un punteggio negativo -0,25 in caso di risposta errata. Nessun
punteggio in caso di risposta mancata o nulla (0).

Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli O.F.A. saranno assegnati sulla base del seguente criterio:
punteggio totalizzato nei SSD corrispondenti alle materie della prova
(punto I lettera b) dell’art. 16 del Bando generale di ammissione ai
corsi di studio per l’a.a. 2013/2014).
Si procederà all’assegnazione degli O.F.A. nel SSD esaminato solo se
il punteggio totalizzato nella corrispondente disciplina risulta
inferiore di 4 punti per il SSD SPS/07 e 3 punti per i SSD M-STO/04
e IUS/09.

Materie oggetto della prova di ammissione
La prova verterà sulle materie relative ad aspetti generali dell'assetto
sociale contemporaneo, con riferimento al caso italiano inserito nel
contesto europeo. In sede di prova selettiva si valuteranno anche la
conoscenza delle nozioni di base della legislazione sociale e il
possesso di un’adeguata capacità di comprensione dei testi.
- SPS/07 – SPS/08 - Relazioni sociali, interpersonali e di
gruppo; scenari e contesti sociali contemporanei.
- IUS/09 – Elementi di diritto pubblico
- M-STO/04 – Elementi di storia contemporanea

Termine presentazione domande on line:
fino alle ore 23.59 del

02/09/2013
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Modalità presentazione domande di partecipazione al test:
La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando sul sito
istituzionale di ateneo www.unisalento.it, nonché sul sito web di
Facoltà www.formazionescienzesociali.unisalento.it, ed entro il termine di
scadenza fissato nel presente Avviso, ovvero entro le ore 23.59 del
giorno 02 Settembre 2013.
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. 2013/2014.
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e di svolgimento del test di
valutazione sono definite nel Bando generale di ammissione ai corsi
di studio per l’a.a. 2013/2014, pubblicato sul sito web di ateneo
www.unisalento.it nel Link “Iscrizioni”, cui si fa espresso rinvio.

Luogo e data di svolgimento della prova
La prova di ammissione è prevista per il giorno 10 settembre
2013, ore 9.30 presso l'Aula Magna dell’Edificio Codacci Pisanelli –
Viale dell’Università 1 – 73100 Lecce.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9.00.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa
esibizione di un valido documento di riconoscimento, pena
l’esclusione, e dovranno presentarsi muniti di penna nera per la
compilazione del test (art. 9 del Bando generale di ammissione ai corsi
di studio a.a. 2013/2014).

Criteri di formulazione della graduatoria
L’elenco sarà definito sulla base del punteggio che il candidato avrà
acquisito nel test secondo il seguente criterio: +1 per ogni risposta
esatta, un punteggio negativo -0,25 in caso di risposta errata. Nessun
punteggio in caso di risposta mancata o nulla (0).

Termini e luogo di pubblicazione dell’elenco degli ammessi
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata, entro 10 gg. dallo
svolgimento delle stesse, sul Portale di Ateneo all’indirizzo
www.unisalento.it link “bandi e concorsi”, nonché sul sito web di
Facoltà www.formazionescienzesociali.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.
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Termini di immatricolazione:
L’immatricolazione dovrà essere effettuata 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, pena la decadenza del
diritto ad iscriversi. L’immatricolazione si intende perfezionata con il
pagamento della 1° rata della tassa di iscrizione.
Le lezioni avranno inizio il 7 Ottobre 2013 presso le sedi didattiche del
polo di Lecce, nel rispetto del calendario che verrà pubblicato sul sito web di
Facoltà www.formazionescienzesociali.unisalento.it
Data e Luogo eventuale scorrimento graduatoria
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 14/10/2013
alle ore 9.00 presso la sede della Presidenza di Facoltà – I° piano
dell’Edificio Codacci Pisanelli – Viale dell’Università 1 – 73100 Lecce.
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. I concorrenti assenti al momento della chiamata saranno
considerati rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto alla
immatricolazione.
Nel caso di mancata copertura dei posti riservati agli studenti
stranieri, gli stessi saranno coperti scorrendo la graduatoria di
merito.
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Posti riservati per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da
coprire per trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU
Tutti coloro che intendono trasferirsi da altri corsi di studio della Facoltà di Scienze
della Formazione, Scienze Politiche e Sociali o di altre Facoltà di questo o di altro
Ateneo devono sottoporsi alla prova di accesso selettiva, salvo che non abbiano i
requisiti per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
I posti riservati per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo, determinati sulla
base del criterio specificato nell’art. 29 del Bando generale di ammissione ai corsi di
studio per l’a.a. 2013/2014 sono:
per il II anno: 31 posti
per il III anno: 43 posti
Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate alla Segreteria Studenti
della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali, Palazzo
Codacci-Pisanelli, Viale dell'Università, 73100 Lecce, e dovranno essere corredate
della certificazione o autocertificazione 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) pena l’esclusione, 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 iscrizione agli anni successivi al primo potranno essere trasmesse
esclusivamente secondo una delle modalità di seguito indicate:
- invio al seguente numero di fax +39 0832-296079 presso la Segreteria
Studenti della Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali - Palazzo Codacci-Pisanelli, specificando nell’oggetto “Domanda di
iscrizione anni successivi CdL Servizio Sociale”;
- invio a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: “Segreteria Studenti della
Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali - Palazzo
Codacci-Pisanelli, Viale dell'Università, 73100 Lecce” avendo cura di
indicare sulla busta la dicitura “Domanda di iscrizione anni successivi CdL
Servizio Sociale”;
- invio a mezzo e-mail all’indirizzo bandiaccesso_fsps_br@unisalento.it
specificando nell’oggetto “Domanda di iscrizione anni successivi CdL
Servizio Sociale”.
e dovranno pervenire entro e non oltre il 23 agosto 2013.
Si precisa che l’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo
recapito delle domande spedite a mezzo del servizio postale.
Qualora le richieste eccedessero il numero dei posti disponibili per il 2° anno o per il
3° anno si adotteranno procedure di selezione tramite valutazione del numero dei
CFU già acquisiti dallo studente nel Corso di Studio di provenienza, riconoscibili
presso il Corso di laurea e la media ponderata degli esami sostenuti. La
Commissione di concorso formulerà la graduatoria degli ammessi, che risulterà dal
punteggio complessivo dei CFU e dalla media degli esami sostenuti, applicando la
formula p=CFU [1+(media-18)/12], previa valutazione a cura della medesima
commissione della coerenza degli esami di profitto già sostenuti rispetto al piano
degli studi ufficiale previsto per l’anno accademico 2013/2014 (ciclo degli studi
iniziato nell’a.a. 2012/2013 per gli ammessi al 2° anno, ciclo di studi iniziato nell’a.a.
2011/2012 per gli ammessi al 3° anno). Eventuali lodi o esoneri non saranno valutati.
In caso di parità di punteggio prevarrà il più giovane di età.
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Pubblicazione graduatoria degli ammessi ad anni di corso successivi al
primo per trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento CFU:
LE GRADUATORIE DEGLI AMMESSI AL SECONDO E AL TERZO ANNO
VERRANNO PUBBLICATE ENTRO IL 30/08/2013 AL FINE DI CONSENTIRE AI
NON AMMESSI DI PRESENTARE DOMANDA PER L’ACCESSO AL PRIMO ANNO
NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO.

Le graduatorie degli ammessi agli anni successivi al primo saranno
pubblicate
sul
sito
internet
di
ateneo
all’indirizzo
http://www.unisalento.it link “bandi e concorsi”, nonché sul sito web di
Facoltà http://www.formazionescienzesociali.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 ovvero al 3° anno, dovranno avviare, a pena di decadenza, le procedure di
trasferimento o di passaggio ovvero di iscrizione al 2° ovvero al 3° anno di corso
secondo l’ordinamento didattico di cui al D.M. 270/04 entro 20 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria. Le operazioni di iscrizione al 2° ovvero al 3° anno di
corso saranno da effettuarsi presso lo sportello della competente Segreteria
Studenti, sita in Lecce al Viale dell’Università n. 1 – Edificio Codacci-Pisanelli.
La mancata formalizzazione dell’iscrizione a cura dei vincitori entro i venti 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.

Responsabile del procedimento
Coordinatrice del Polo Didattico di Brindisi:
Dott.ssa Marilena Occhilupo
Recapiti telefonici Tel. 0832 299727-9723

Per informazioni rivolgersi a:
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
Recapito telefonico: 0832 299718- 27 – Fax 0832/299920
Mail: bandiaccesso_fsps_br@unisalento.it

Lecce, 24 luglio 2013
f.to Il Preside
Prof. Salvatore Colazzo

f.to La Coordinatrice del Polo Didattico di Brindisi
Dott.ssa Marilena Occhilupo

