UNIVERSITÀ DEL SALENTO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di Laurea in
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Bando di ammissione A.A.2009-2010
Art. 1
Premessa
E’ attivato presso l’Università del Salento, ai sensi del D.M. 270/04 e successive
modificazioni ed integrazioni, il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni
Internazionali (classe L - 36).
Il Corso di durata triennale si consegue acquisendo 180 CFU come previsto dal
Regolamento Didattico del Corso di Studio Scienze Politiche e delle relazioni
Internazionali (classe L – 36).
Si accede ai corsi tramite prova obbligatoria di valutazione della preparazione iniziale, che
rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva immatricolazione.
Per la partecipazione è previsto il pagamento di una tassa di iscrizione che non sarà
restituita e nulla potrà essere richiesto all’Università del Salento per alcun titolo, ragione o
causa.
Art. 2
Posti disponibili
Al corso si accede senza limitazione numerica.
Al corso accedono, nel limite dei contingenti loro riservati in sede di programmazione,
gli studenti stranieri (extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di pre- iscrizione
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, il giorno 01 settembre 2009 (data stabilita dal
Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri) con inizio alle
ore 09.00 presso l’Aula E-5 del Palazzo Codacci Pisanelli – Piazza Arco di Trionfo - Lecce.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, anche coloro che intendano trasferirsi al primo
anno dovranno sottoporsi al test di valutazione della preparazione iniziale.
Lo studente che intenda trasferirsi al primo anno, qualora abbia superato la prova di
valutazione, all’atto della immatricolazione potrà richiedere il riconoscimento dei crediti
precedentemente maturati previa valutazione della carriera pregressa da parte della
competente struttura didattica.

Art. 3
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla prova di ammissione tutti coloro che siano in possesso di
diploma di scuola secondaria superiore quinquennale ovvero di altro titolo conseguito
all’estero, secondo i requisiti di accesso previsti nel Manifesto Generale degli Studi di
Ateneo per l’a.a. 2009/10.
Art. 4
Conoscenze richieste per l’accesso al corso
Per accedere al corso di studio, conformemente a quanto previsto dal relativo
Regolamento Didattico, sono richieste adeguate conoscenze in ambito storico, politico,
giuridico ed economico. Le conoscenze minime richieste per l’accesso dovranno
riguardare parte dei settori scientifico disciplinari attivati per le attività di base e
caratterizzanti. In particolare sarà richiesta una conoscenza delle problematiche giuridiche,
economiche, storiche e politologiche che si celano dietro la nostra quotidianità. La
conoscenza richiesta per l’accesso, quindi, non dovrebbe avere valore a se stante, ma
dovrebbe essere valutata in relazione alla capacità del discente di conoscere e interpretare
alcuni problematiche giuridiche di attualità.
Art. 5
Prova di ammissione
La prova di ammissione avverrà il giorno 8 settembre, ore 9.00 presso l’Aula ED-1
dell'Edificio EDISU, via Brenta - cap 73100 Lecce.
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. In aula non saranno ammesse apparecchiature
telefoniche.
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.
La prova di cui al presente bando è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli
studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla
Legge n.17/1999. Le modalità particolari di accesso alla prova per studenti disabili saranno
da concordare con il Centro per l’Integrazione (Tel. e fax n. 0832/294756).
Art. 6
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente online, entro e non oltre il giorno 2 settembre 2009 (ore 24,00).
Per presentare la domanda di ammissione alla prova di ingresso gli interessati, pertanto,
dovranno:
a. collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
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b. accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
c. utilizzare la funzione " Test di ammissione” > inserendo le informazioni richieste
dal sistema (tutte le istruzioni relative alla procedure per l’utilizzazione della suddetta
funzione sono dettagliate nel menu “Guida ai Servizi” presente nel “Portale degli
Studenti“, al sito http://studenti.unisalento.it;
d. procedere alla stampa della domanda d’iscrizione al test e della distinta di
pagamento;
e. pagare presso gli sportelli dell’Istituto Bancario “Monte dei Paschi di Siena”
l’importo di cui il candidato risulta in debito (€ 15,50), a partire dal giorno
successivo all’emissione della distinta ed entro la data indicata sulla stessa.
È possibile procedere contemporaneamente alla iscrizione a più test; in tal caso lo
studente, dopo aver compilato le domande, potrà stampare una sola distinta di pagamento
contenente il totale delle somme in debito.
E’ validamente prodotta la domanda di iscrizione al test compilata on-line entro i termini
di scadenza previsti dal presente bando di ammissione sempre che il pagamento della
tassa di iscrizione sia avvenuta entro la data riportata sulla distinta.
La domanda di ammissione alla prova di ingresso, debitamente sottoscritta e corredata dei
documenti allegati (fotocopia del documento di identità, fotocopia del codice fiscale),
dovrà essere depositata da ciascun partecipante nel corso delle procedure di
riconoscimento per l’ammissione alla prova selettiva, il giorno di espletamento della
stessa.
Non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione alla prova di ingresso:
1) le domande di ammissione compilate con modalità diverse da quelle previste nel
presente bando;
2) le domande per le quali la somma, indicata nella distinta di pagamento, non sia
stata introitata dall’Ateneo entro le 24 ore lavorative precedenti lo svolgimento
della prova.
Art. 7
Contenuti della prova e valutazione
La prova di ammissione tende ad accertare il possesso delle conoscenze necessarie per
l’accesso ai Corsi di laurea, come previste nel precedente art. 4.
La prova consisterà in un test a risposta multipla di 25 domande con almeno 4 risposte di
cui n. 1 esatta da svolgersi entro il tempo di 90 minuti e saranno richieste, in particolare,
conoscenze scientifiche nelle materie in ambito storico, filosofico, politico, giuridico ed
economico (5 domande per ciascun ambito).
Per la valutazione dei test sarà attribuito un punteggio (+1) per ogni risposta esatta, un
punteggio negativo (-1) in caso di risposta errata. Nessun punteggio in caso di risposta
mancata o nulla.
In base all’esito del test, l’ammissione al corso potrà avvenire attribuendo agli studenti
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) a partire da un punteggio complessivo per ciascun
ambito inferiore a 2.
Le lacune formative dovranno essere colmate tassativamente entro il primo anno di corso
secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
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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.
Gli studenti in debito possono comunque sostenere gli esami del primo anno del corso di
laurea e coloro che entro il primo anno di immatricolazione non abbiano colmato le loro
carenze formative, dovranno iscriversi quali ripetenti del I anno.
Art. 8
Graduatoria di merito e pubblicità
I risultati della prova saranno pubblicati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e consultabili nel
sito www.das.unile.it > normativa e modulistica > manifesto generale degli studi e la
pubblicazione varrà ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90. Per l’effetto non saranno effettuate
comunicazioni al domicilio dei candidati.
I risultati saranno consultabili anche sul sito web della Facoltà di Lettere e Filosofia:
http://lettere.unisalento.it.
Art. 9
Immatricolazione
L’immatricolazione, dovrà essere effettuata secondo le modalità ed i termini indicati nel
Manifesto Generale degli Studi per l’a.a. 2009/2010, cui si fa espresso rinvio reperibile nel
sito www.das.unile.it > normativa e modulistica > manifesto generale degli studi .
Art. 10
Esoneri dalla partecipazione al test di valutazione
Sono esonerati dalla partecipazione al test di valutazione, previa presentazione di apposita
istanza (modulo scaricabile dal sito www.das.unile.it > sezione normativa e modulistica >
modulistica) da consegnare presso il Settore dell’Ufficio Carriere Studenti della Facoltà di
Lettere e Filosofia, i seguenti soggetti:
- coloro che provengano già da un corso di Studio della stessa Facoltà di Lettere e
Filosofia, attivato ai sensi del D.M. 270/04;
- coloro che provengano dai Corsi di Studio della stessa Facoltà di Lettere e Filosofia,
attivato ai sensi del D.M. 509/99 purché in possesso di moduli convalidabili nel percorso
di studi da intraprendere;
- coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano un modulo convalidabile del corso
di studio per il quale richiedono la immatricolazione;
- coloro che, decaduti o rinunciatari ad un corso della Facoltà di Lettere e Filosofia,
abbiano già sostenuto un modulo convalidabile nel corso di studio per il quale
richiedono la immatricolazione;
Le richieste di esonero saranno valutate dalla competente struttura didattica; all’esito della
stessa l’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i termini del
Manifesto Generale degli Studi, cui si fa espresso rinvio.
Lecce,
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