DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

Edificio Corpo 2
Via Dalmazio Birago,
64
73100 LECCE

AVVISO DI SVOLGIMENTO DEL
TEST DI AMMISSIONE
A.A. 2018/2019
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO

UNIVERSITÀ DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
Corso di Laurea magistrale in STORIA DELL’ARTE (LM-89)
Conoscenze richieste per l’accesso:

TEST:
28/09/2018

E' consentito l'accesso alla LM-89 agli studenti in possesso delle lauree in Beni
Culturali
(L1)
o
in
Lettere
(L10).
Possono inoltre essere ammessi i laureati provenienti da altre classi di laurea
che abbiano acquisito almeno 54 CFU nei seguenti settori scientificodisciplinari:
almeno 24 crediti nei seguenti settori: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03 , LART/04;
L-ART/05;
L-ART/06,
L-ART/07
almeno
30
nei
seguenti
ulteriori
settori:
L-FIL-LET/04; L- FIL-LET 10, L-FIL-LET/01111, L-LIN/01, M-STO/01, MSTO/02, M-STO/04; M-FIL/04; M-FIL/06; M-GGR/01; MGGR/02; LANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07, L-ANT/09, L-ANT/10, IUS/08;
IUS/09;
FIS/07,
CHIM/01,
CHIM/02;
SPS/07;
SPS/08.
Gli studenti devono essere in grado di esprimersi fluentemente in una lingua
straniera dell'Unione Europea sia forma scritta che orale, con riferimento
anche ai lessici disciplinari; verranno anche valutate le conoscenze
informatiche
applicabili
ai
beni
culturali.
Indipendentemente dai requisiti curriculari, per tutti gli studenti è prevista una
verifica della personale preparazione, con modalità definite nel regolamento
didattico.
Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al
momento dell'accesso.
Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altra
Università
a. Il laureato che abbia conseguito il titolo in sedi universitarie diverse
dall’Università del Salento deve far pervenire alla Responsabile per la
Didattica del Dipartimento di Beni Culturali(DBBCC), entro la scadenza del
termine di prenotazione online della domanda (21/9/2018),
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante i requisiti di cui al precedente articolo, con l’indicazione degli
esami sostenuti, dei CFU maturati e dei SSD di riferimento.
b. È altresì necessario allegare:
- copia della ricevuta di pagamento di iscrizione al test di Euro 23,00;
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- fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
c. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, la copia della ricevuta di
pagamento e la fotocopia firmata del documento di identità devono essere
inviate, pena la inammissibilità della domanda, al seguente indirizzo di
posta elettronica:
bandiaccessobeniculturali@unisalento.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: CdL in “Storia dell’Arte”
Gli Uffici della Didattica del DBBCC si riservano di attivare tutti i necessari
controlli volti alla verifica delle dichiarazioni presentate e, qualora le
stesse risultassero false o mendaci, adotterà i necessari provvedimenti di
decadenza, segnalando il caso anche alle Autorità competenti per
l’applicazione degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 76
del D.P.R.445/2000.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul
sito della Didattica del DBBCC https://bbcc.unisalento.it/areadidattica e
sul sito istituzionale di Ateneo https://www.unisalento.it entro le 24 ore
precedenti la prova medesima.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di
legge.
Modalità di verifica della preparazione personale:
Colloquio orale
L'ammissione avviene tramite colloquio orale volto a verificare le
conoscenze di cultura generale e nello specifico le conoscenze storicoartistiche necessarie ad affrontare il corso di studio. Si richiede anche la
conoscenza della lingua inglese. Per ogni anno accademico si svolgono tre
sessioni di colloqui: a settembre-ottobre, a dicembre e ad aprile. La
commissione è composta da tre membri, di cui almeno uno del settore
storico-artistico. Il colloquio dà esito ad una valutazione numerica in
trentesimi; non vengono ammessi coloro che ottengono una valutazione
inferiore ai 18/30.
Nel caso di mancato superamento, il candidato può ripresentarsi in una
delle sessioni successive.
La prova, il cui esito rappresenta requisito indispensabile ai fini
dell'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte, è
obbligatoria.
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Materie oggetto della prova di valutazione
Storia dell’Arte, Italiano, Storia, Geografia, Lingua straniera.
Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n. 17 posti di cui n. 5 posti riservati a studenti di cittadinanza cinese.
Studenti stranieri
Ai corsi di laurea ad accesso libero accedono 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 alla prova di valutazione della preparazione iniziale, che
avrà luogo il 31 agosto 2018 secondo le indicazioni fornite dal Miur nella
circolare pubblicata il 19 Febbraio 2018 a cura della Direzione Generale
per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della Formazione
Superiore.
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
La prova di ammissione sarà organizzata tenendo conto anche delle
esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge
104/92, così come modificata dalla Legge 17/99. Le modalità particolari
di accesso alla prova per studenti disabili saranno da concordare con
l’Ufficio Integrazione Disabili (tel. e fax. 0832/294886).
Gli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92 così
come modificata dalla Legge 17/99, e gli studenti con Disturbi specifici di
apprendimento (DSA) che parteciperanno al test, avranno diritto al 30%
in più del tempo per lo svolgimento della prova di ammissione ed all’uso
di strumenti compensativi.
Il supporto sarà fornito dall’Ufficio Integrazione Disabili.
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Modalità presentazione domande:
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata
esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
21/09/2018.
Per presentare la domanda di ammissione alla prova di ingresso gli
interessati, pertanto, dovranno:
- collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli
Studenti);
- procedere alla registrazione;
- accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
- inserire le informazioni richieste dal sistema;
- pagare mediante “pagoPA” l’importo del contributo di prenotazione al
test di ammissione a carattere selettivo pari a € 23,00 come
determinato dalle Regole per gli studenti vigenti per l’a.a. 2018/2019,
entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al test fissata nel presente bando di ammissione.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra
quelle proposte:
- “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 una degli
esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che
offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica)
Una volta completata la procedura di ammissione on line ed effettuato il
relativo versamento, il candidato potrà accedere alla prova.
E’ obbligatorio portare con sé il documento di identità valido.
Inoltre, è consigliabile essere muniti di fotocopia del codice fiscale e della
quietanza di pagamento, da esibire nel corso delle procedure di
riconoscimento per l’ammissione alla prova, il giorno di espletamento
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della stessa.
Termine presentazione domande on line:
I^ periodo: dal 18/07/2018 al 21/09/2018 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato
entro il giorno 24/09/2018)
II^ periodo: dal 12/11/2018 al 05/12/2018 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato
entro il giorno 06/12/2018)
III^ periodo: dal 28/01/2019 al 28/02/2019(entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato
entro il giorno 01/03/2019)
Luoghi e date di svolgimento
I^ - 28 settembre 2018 - ore 10.00
AULA 15/16 - Edificio ex INAPLI - Corpo2 - via D. Birago, 64 - Lecce
II^ - 12 dicembre 2018 - ore 10.00
L’indicazione dell’aula sarà resa nota sul nella sezione DIDATTICA del
portale https://bbcc.unisalento.it 48 ore precedenti la prova.
III^ - 17 aprile 2019 - ore 10.00
L’indicazione dell’aula sarà resa nota sul nella sezione DIDATTICA del
portale https://bbcc.unisalento.it 48 ore precedenti la prova.
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9.30 presso la Segreteria
Studenti)
Note:
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa
esibizione di un valido documento di riconoscimento e della copia della
ricevuta di pagamento, pena l’esclusione.
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I candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere
presenti saranno considerati rinunciatari, con la conseguente decadenza
dal diritto di partecipare alla prova.
In aula non saranno ammesse apparecchiature telefoniche.
La verifica consisterà in una prova orale che lo studente sosterrà con una
commissione all’uopo nominata dallo stesso Dipartimento e che tenderà
ad accertare il possesso delle conoscenze individuali dei partecipanti nei
settori coerenti con la tipologia degli studi che si intende intraprendere.
In esito allo svolgimento della prova potranno immatricolarsi gli studenti
che avranno superato il colloquio.
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
Gli esiti della prova, per ciascuno dei Corsi di Studio interessati e ciascuno
dei contingenti previsti, saranno pubblicati nell’ALBO UFFICIALE ON-LINE
di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online, e nella
sezione DIDATTICA del portale https://bbcc.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 all’Albo ufficiale on-line di Ateneo ha valore di pubblicità
legale.
Tutte le notificazioni verranno effettuate nei modi e nelle forme di cui
all’art. 8 della L. 241/90 e non saranno previste comunicazioni al
domicilio dei partecipanti.
Modalità per il trasferimento/cambio corso
Si rimanda a quanto disciplinato per l’a.a. 2018/2019 dal MANIFESTO
DEGLI STUDI Parte II – Regole per gli Studenti, consultabile al seguente
link: https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-deglistudi
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Chiara Micelli
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Responsabile alla Didattica del Dipartimento di Beni Culturali
e-mail: chiara.micelli@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
Recapito telefonico: 0832 296034
Commissioni Test di accesso
Prof. Raffaele Casciaro (Presidente)
Prof.ssa Anna Trono
Prof. Massimo Guastella
Docenti supplenti
Prof. Massimiliano Rossi
Prof.ssa Manuela De Giorgi
Lecce, 19/07/2018
f.to il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianluca Tagliamonte

f.to il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Chiara Micelli

