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Requisiti di ammissione

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica,
economica e istituzionale è necessario avere conseguito la laurea in una delle
classi di laurea ex D.M. 270/04, ex D.M. 509/99 o in altri ordinamenti previgenti,
oppure altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
I candidati provenienti dalla classe L20, o dalla classe XIV ex D.M. 509/99,
potranno accedere al corso senza verifica dei requisiti curriculari. L'accesso è,
inoltre,
consentito
agli
studenti
che
abbiano
conseguito:
• almeno 6 CFU nei settori scientifico-disciplinari INF/01; ING-INF/03; INGINF/05;
• almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/12; L-LIN/01;
• almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari SPS/07; SPS/08; SPS/09;
SPS/01;
• almeno 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari SECS-P/01, SECS-P/02,
SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, IUS/01, IUS/09, IUS/10,
IUS/14;
• almeno 6 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/12.
Gli studenti che abbiano il possesso di tali requisiti curriculari potranno accedere
previo colloquio individuale con apposita commissione, che accerterà
l'adeguatezza della loro preparazione e del loro curriculum di studi, nonché la
conoscenza della lingua Inglese pari al livello B1. La stessa commissione valuterà
l'adeguatezza della preparazione degli studenti provenienti dalla classe L20, o
dalla classe XIV ex D.M. 509/99.
Modalità di verifica della preparazione individuale:
Colloquio orale

La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene mediante
colloquio individuale, volto ad accertare il livello della conoscenza di base delle
discipline linguistiche e sociologiche, nonché gli aspetti motivazionali. La prova,
il cui esito rappresenta requisito indispensabile ai fini dell'immatricolazione al
Corso di Laurea Magistrale Comunicazione pubblica, Economica e Istituzionale,
è obbligatoria.
Criterio di valutazione delle prove di ammissione
Al corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, economica e
istituzionale si accede senza limitazione numerica.
Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica,
economica e istituzionale coloro i quali abbiano dimostrato, durante il
colloquio, di essere in possesso delle nozioni fondamentali relative alle
discipline linguistiche e sociologiche.
Materie oggetto della prova di valutazione
Linguistica Generale (L-LIN/01) e Sociologia della Comunicazione (SPS/08).
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Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n. 12 posti
Termine presentazione domande on line:

Fino alle h. 23.59 del 06/03/2017
Luoghi e date di svolgimento
11 aprile 2017 ore 10.00
Stanza piano terra Edificio Ex Sperimentale Tabacchi
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle h. 9.30 presso la Segreteria Studenti)
Note:

I candidati dovranno presentarsi muniti di domanda di ammissione, valido
documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, ricevuta del versamento
MAV relativo all’importo del contributo di prenotazione alla prova, pena
l’esclusione.
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.
Le prove saranno in ogni caso precedute, per ciascun candidato, dalla verifica
di sussistenza del requisito curriculare richiesto.
Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
Dopo la prova, la Commissione redigerà apposito verbale di idoneità
all’immatricolazione. I risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo
http://www.unisalento.it e sul sito della Facoltà nella sezione BANDI DI
ACCESSO>ESITI TEST entro 10 gg dallo svolgimento della prova. La
pubblicazione varrà ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90. Non saranno effettuate
comunicazioni al domicilio dei candidati.
Modalità presentazione domande di partecipazione al test:
Le informazioni relative alla presentazione della domanda di partecipazione al test
sono indicate all’art. 12 del Bando Generale di Ammissione
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di svolgimento del test di
valutazione è definita nel Bando generale di ammissione.
Pubblicazione elenco degli ammessi:
La graduatoria degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata sul sito internet di ateneo
all’indirizzo http://www.unisalento.it link “bandi e concorsi”, nonché sul sito web di
Facoltà nella sezione BANDI DI ACCESSO>ESITI TEST. La pubblicazione sul sito
istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di legge.
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Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio

Coloro che intendano trasferirsi (trasferimenti in entrata e passaggi di corso)
dovranno sottoporsi alla prova di verifica della preparazione individuale, in
conformità con l'art. 32 del Bando generale di ammissione ai Corsi di Laurea.
In tal caso lo studente che 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.
Previa verifica da parte della Commissione Didattica Paritetica, vengono riconosciuti
tutti i CFU conseguiti da parte degli studenti nei settori disciplinari previsti dal
Regolamento Didattico del Corso di Studi, o in settori disciplinari affini, ai sensi
della normativa vigente.
La Commissione Didattica stabilisce, caso per caso, a seconda dei crediti acquisiti,
l'anno di corso al quale gli studenti sono ammessi e l'ordine degli studi che devono
seguire.
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Chiara Marcucci
Per ulteriori informazioni, rivolgersi:
allo
SPORTELLO
UNICO,
FRONT-OFFICE
RICEVIMENTO
STUDENTI, Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali, Edificio
Sperimentale Tabacchi – Via Calasso 3/A – Lecce – nel giorno di giovedì
dalle 9.00 alle 12.00.

Commissioni Test di accesso
Prof. Salvatore De Masi
Prof. Stefano Cristante
Prof.Gianpasquale Preite

Lecce,31 gennaio 2017
f.to il Preside della Facoltà
Prof. Giovanni Laudizi

