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A.A. 2020/2021
Corso di laurea ad accesso programmato in
SCIENZA E TECNICA DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA (CLASSE L-12)
MODALITA’ DI SELEZIONE
1. Conoscenze richieste per l’accesso
Possono partecipare alla prova di ammissione tutti coloro che siano in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore quinquennale o analogo titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo
secondo i requisiti previsti dalle norme.
Per l'accesso al Corso di Studi sono richieste competenze di lingua italiana e di lingua inglese.

2. Posti a concorso: n. 150
di cui N° 15 posti riservati agli studenti extracomunitari

3. Titoli valutabili
Sono valutabili i seguenti titoli:
a) Voto di maturità
b) Voto di accesso alla maturità per la lingua inglese
c) Voto in lingua inglese del primo quadrimestre/trimestre 5° anno
d) Voto di accesso alla maturità per la lingua italiana
e) Voto in lingua italiana del primo quadrimestre/trimestre 5° anno
I suddetti titoli devono essere AUTOCERTIFICATI nell’ALLEGATO A) denominato “Modulo di
autocertificazione dei Titoli valutabili” che dovrà essere allegato alla domanda on line debitamente datato
e sottoscritto.
I voti di cui ai punti b), c), d) ed e) devono essere INSERITI nel “QUESTIONARIO” denominato
“Questionario STML” in fase di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione.
L’iter di compilazione della domanda è specificato nel punto 8 “Modalità e Termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione”.
Coloro che, avendo seguito un percorso scolastico parzialmente o totalmente all’estero, non sono in grado
di produrre uno o più dei titoli di cui sopra, dovranno presentare documentazione di titoli equivalenti
acquisiti all’estero, i quali titoli verranno esaminati da un’apposita commissione.
La documentazione con annessa autocertificazione dovrà essere allegata alla domanda on line, unitamente
all’ALLEGATO A), secondo l’iter di compilazione specificato nel successivo punto 8, entro il termine per
la presentazione della domanda (ossia entro il 26 agosto 2020 ore 12.00), pena l’esclusione.
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4. Commissione
La Commissione per la valutazione della documentazione prodotta dai candidati che hanno un percorso
scolastico parzialmente o totalmente all’estero è composta da:
-

Prof.ssa Bianchi Francesca
Prof. Katan David
Prof.ssa Manca Elena
Prof.ssa Politi Gloria
Prof.ssa Tempesta Immacolata

5. Criterio di formulazione della graduatoria
Il punteggio del candidato è espresso in centesimi.
La graduatoria di accesso verrà formulata considerando i titoli riportati di seguito, ciascuno dei quali
peserà nella graduatoria finale nella proporzione espressa tra parentesi:
a) Voto di maturità (20%):
b) Voto di accesso alla maturità per la lingua inglese (20%)
c) Voto in lingua inglese primo quadrimestre/trimestre 5° anno (20%)
d) Voto di accesso alla maturità per la lingua italiana (20%)
e) Voto in lingua italiana primo quadrimestre/trimestre 5° anno (20%)
Voto diploma
a)
60

0

Voto
b), c), d), e)
fino a 6

da 61 a 69

3

7

5

da 70 a 71

4

8

10

da 72 a 73

5

9

15

da 74 a 75

6

10

20

da 76 a 77

7

da 78 a 79

8

da 80 a 81

9

da 82 a 83

10

da 84 a 85

11

da 86 a 87

12

da 88 a 89

13

da 90 a 91

14

da 92 a 94

15

da 95 a 100

20

PUNTI

PUNTI
0

In caso di parità di punteggio finale tra due o più candidati, prevarrà il più giovane di età.
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6. Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Sulla base dei voti autocertificati per la lingua inglese e per la lingua italiana, al candidato saranno
attribuiti obblighi formativi aggiuntivi nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari (SSD):
- L-FIL-LET/12: Linguistica Italiana
- L-LIN/12: Lingua e traduzione - lingua inglese

7. Criterio di attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Gli OFA saranno attribuiti ai candidati che abbiano:
-

un punteggio inferiore a 7 (sette) calcolato come media dei voti autocertificati in lingua inglese, ossia
dei voti di cui ai punti b) e c) dei “Criterio di formazione della graduatoria”.

-

un punteggio inferiore a 7 (sette) calcolato come media dei voti autocertificati in lingua italiana, ossia
dei voti di cui ai punti d) ed e) dei “Criterio di formazione della graduatoria”.

Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi dovranno essere colmati entro il primo anno di corso. Gli studenti
dovranno:
- per la lingua inglese, svolgere un percorso lessico-grammaticale erogato online e superare il test finale;
in alternativa potranno presentare una certificazione di livello B1+;
- per la lingua italiana, seguire un ciclo di incontri (15 ore; sui fondamentali della lingua italiana morfologia e lessico in particolare) e superare una verifica sul programma svolto durante gli incontri.
8. Termine presentazione delle domande on-line
26 agosto 2020 ore 12.00
9. Modalità e Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione al test dovrà essere compilata, a pena di esclusione, collegandosi al sito
https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti) e versando il relativo contributo di € 25,00.
Detta domanda dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando
nell’Albo Ufficiale On-line di Ateneo www.unisalento.it/albo-online, entro e non oltre il termine di
scadenza (26 agosto 2020).
Per presentare la domanda di ammissione, gli interessati dovranno:
-

Collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);

-

Accedere al Portale: effettuando prima la Registrazione, quindi l’Autenticazione – LOGIN;

-

Inserire le informazioni richieste dal sistema (tutte le istruzioni relative alle procedure per
l’utilizzazione della suddetta funzione sono dettagliate nel menu “Guida ai Servizi” presente nel
“Portale degli Studenti”, al sito https://studenti.unisalento.it);

-

Compilare il QUESTIONARIO denominato “Questionario STML”;
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-

Allegare il “Modulo di autocertificazione dei Titoli valutabili” ALLEGATO A) debitamente datato e
sottoscritto e la copia del documento di identità (gli studenti che avendo seguito un percorso
scolastico parzialmente o totalmente all’estero, non sono in grado di produrre uno o più dei titoli
indicati nell’Allegato A, dovranno allegare anche la documentazione con annessa autocertificazione
dei titoli equivalenti acquisiti all’estero in unico documento in formato pdf);

-

Procedere alla stampa della Domanda di iscrizione;

-

Effettuare il pagamento del contributo di € 25,00 entro e non oltre il giorno 27/08/2020
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
-

“Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link
gestiti dal Portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema;

oppure
-

“Stampa avviso per PagoPA” per pagamento differito presso esercenti convenzionati, generando
il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso uno degli
esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o
Lottomatica).
10. Casi di nullità della domanda di ammissione

Non saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione alla prova:
- Le domande di ammissione compilate con modalità e termini diversi da quelli previsti;
- Le domande di ammissione prive dell’Allegato A) debitamente datato e sottoscritto e/o del Questionario;
- Le domande per le quali non sia stata versata la somma indicata nell’avviso di pagamento entro la data
di scadenza stabilita.

11. Termine e luogo di pubblicazione della graduatoria
La graduatoria finale sarà pubblicata entro il decimo giorno successivo al termine di presentazione delle
domande di accesso, all’Albo ufficiale on-line di Ateneo http://www.unisalento.it/albo-online e nella
Sezione BANDI DI ACCESSO del sito di Dipartimento www.letterelinguebbcc.unisalento.it.
Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti, il maturarsi di
preclusioni e decadenze, la pubblicazione nell’Albo ufficiale on-line di Ateneo ha valore di pubblicità
legale.
Tutte le notificazioni verranno effettuate pertanto tramite pubblicazione degli atti concorsuali sul Portale
di Ateneo all’Albo ufficiale al seguente indirizzo www.unisalento.it/albo-online, per gli effetti di cui
all’art. 8 della L. 241/90 e non saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti.
Nella graduatoria, per ciascun candidato saranno riportati, oltre ai dati anagrafici, il punteggio finale
conseguito e l’esito della selezione (ammesso/idoneo).
I candidati ammessi potranno procedere all’immatricolazione on-line A.A. 2020/2021 secondo le
indicazioni contenute nel paragrafo “Termini di immatricolazione”.
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12. Termini di Immatricolazione
Per coloro che supereranno la selezione, l’immatricolazione sarà consentita, dal 10 al 30 settembre 2020,
pena la decadenza dal diritto all’iscrizione.
L’immatricolazione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line collegandosi al Portale degli Studenti
https://studenti.unisalento.it.
L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della 1° rata della tassa di iscrizione a.a.
2020/2021 da effettuarsi entro e non oltre l’1/10/2020, pena la perdita del diritto all’immatricolazione,
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
-

“Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link gestiti
dal Portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema;

oppure
-

“Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti convenzionati,
generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso uno
degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o
Lottomatica).

Si segnala che per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito eventualmente previste dal
Manifesto degli Studi è indispensabile possedere l’attestazione ISEE 2020, che sarà rilasciata dall’INPS,
su richiesta dell’interessato.

13. Scorrimento della graduatoria
Nel caso in cui al giorno 2 ottobre 2020 le immatricolazioni risultino inferiori a 150, avverrà uno
scorrimento della graduatoria degli idonei per la copertura dei posti residui. Apposito avviso sarà
pubblicato nell’albo ufficiale del Portale di Ateneo (https://www.unisalento.it/albo-online) e sul sito web
del Dipartimento di Studi Umanistici (www.letterelinguebbcc.unisalento.it). L’avviso specificherà il
numero dei posti disponibili, l’elenco nominativo dei candidati idonei ammessi all’immatricolazione al
corso di laurea e la data di scadenza per l’immatricolazione.
Gli idonei elencati in tale avviso sono tenuti ad immatricolarsi al corso di studio entro i termini indicati
nell’avviso, pena la perdita del diritto all’immatricolazione. L’immatricolazione si intende perfezionata
con il pagamento della 1^ rata.
Se necessario si procederà a successivi scorrimenti, le cui tempistiche saranno specificate nell’avviso di
cui sopra o in avvisi successivi, sino alla completa copertura dei posti disponibili.
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14. Posti riservati per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da coprire per trasferimento,
passaggio di corso e per riconoscimento di CFU
- II ANNO del corso di laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione linguistica (LB19) - N. 13 posti
- III ANNO del corso di laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione linguistica (LB19) - N. 15 posti
Gli studenti che hanno già superato un test selettivo potranno iscriversi ad anni successivi al I, previa
valutazione della carriera pregressa da parte della Commissione di Valutazione.
Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00,
attestante il proprio curriculum universitario (esami sostenuti, settori scientifico disciplinari e numero dei
crediti corrispondenti) oppure da una fotocopia del libretto universitario, al fine di consentire la
valutazione in crediti formativi degli esami di profitto eventualmente già sostenuti presso altro corso di
laurea di questa o di altra Università. Le domande, con relativa documentazione, dovranno essere inviate
al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.studiumanistici@unisalento.it, a partire dal 1° luglio
fino al 20 luglio 2020, pena l’esclusione.

15. Pubblicazione graduatoria degli ammessi ad anni di corso successivi al primo per trasferimento,
passaggio di corso e per riconoscimento CFU
La graduatoria degli ammessi ad anni di corso successivi al primo sarà pubblicata entro il 31 luglio 2020
sul sito web di Ateneo http://www.unisalento.it/albo-online nonché sul sito web di Dipartimento
www.letterelinguebbcc.unisalento.it.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di legge.
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Anna Maria Giannuzzi
Tel. 0832 299233
e-mail: annamaria.giannuzzi@unisalento.it
Per informazioni
Consultare il Portale sezione Didattica del sito del Dipartimento di Studi Umanistici
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page, con particolare riferimento alle Sezioni
“Offerta Formativa” e “Ultime News”.

Il Presidente del Consiglio Didattico
Prof. David Katan

La Direttrice del
Dipartimento di Studi Umanistici
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Firmato digitalmente da:GUIDO MARIA GRAZIA
Data:25/06/2020 18:05:06
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