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All.to 1 al D.D. n. 38 del 08/03/2019
BANDO - A.A. 2019/20
Progetto “TO BE: Best Choice Best Performance”
Corso di Laurea
L18 – ECONOMIA AZIENDALE
L 18 – MANAGEMENT DIGITALE
L 33 – ECONOMIA E FINANZA
Il Progetto “To Be: Best Choice Best Performance” prevede l’accompagnamento al test anticipato
di ammissione, che si terrà nei giorni 05/04/2019 alle ore 16,00 e 12/04/2019 alle ore 16,00 con
possibilità di immatricolazione di:
- n. 250 studenti per il corso di Laurea triennale in Economia Aziendale;
- n. 150 studenti per il corso di Laura triennale in Management Digitale;
- n. 120 studenti per il corso di Laurea triennale in Economia e Finanza.
Requisiti
Per la partecipazione al Test di ammissione (d’ora in poi test “To Be”) è richiesta la frequenza al 5°
anno di Scuola media superiore o il titolo di studio già conseguito. Successivamente, l’iscrizione al
Corso di Laurea prescelto sarà subordinata al conseguimento del suddetto titolo di studio e al
superamento del Test di ammissione.
Numero dei posti messi a concorso
Sono disponibili:
n. 250 riservati al Corso di Laurea in Economia Aziendale;
n. 150 riservati al Corso di Laurea in Management Digitale;
n. 120 riservati al Corso di Laurea in Economia e Finanza.
All’atto dell’iscrizione on-line alla prova, tutti i candidati dovranno specificare in ordine di
preferenza il Corso di studio al quale intendono immatricolarsi, tra Economia Aziendale (L-18),
Economia e Finanza (L-33) e Management Digitale (L-18).
L’indicazione del “Corso di studio di Preferenza” è obbligatoria, irrevocabile e deve essere
effettuata in modo univoco.
Modalità di selezione e criteri di valutazione della prova di ammissione
La prova consiste in un test a risposta multipla, con una sola risposta corretta. La prova avrà valore
selettivo e concorrerà al punteggio complessivo di ammissione.
Alla prova sarà attribuito un punteggio positivo (+1) per ogni risposta corretta, un punteggio
negativo (-0,25) per ogni risposta errata e nessun punteggio in caso di mancata risposta (0).
Materie oggetto della prova di ammissione
La prova verterà su conoscenze di Matematica, Logica, Inglese e Cultura generale sulla base dei
programmi della Scuola Secondaria Superiore. Il test sarà costituito da n. 30 domande (n. 7 di
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Matematica, n. 7 di Logica, n. 7 di Inglese e n. 9 di Cultura generale), con n. 4 risposte di cui n. 1
esatta.
La prova avrà una durata di 60 minuti e tenderà ad accertare il possesso delle conoscenze di base
necessarie per l’accesso ai suddetti Corsi di Laurea.
Modalità e Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al test dovrà essere compilata, a pena di esclusione, esclusivamente
on-line collegandosi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti) versando il
relativo contributo di € 30,00.
Detta domanda dovrà essere presentata, a decorrere 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
le ore 12 del termine di scadenza (25/03/2019).
Per presentare la domanda di ammissione, gli interessati dovranno:
 Collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
 Accedere al Portale: procedura di a. Registrazione e b. 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;
 Procedere alla stampa della Domanda di iscrizione;
 Effettuare il pagamento del contributo di € 30 entro e non oltre il giorno 25/03/2019
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).
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 per le quali non sia stata versata la somma indicata nell’avviso di pagamento
entro la data di scadenza stabilita.
Luogo e Data di svolgimento della prova di ammissione
La prova si svolgerà, presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, Complesso Ecotekne via per
Monteroni – Lecce, nei giorni 05/04/2019 alle ore 16,00 e 12/04/2019 alle ore 16,00.
L’indicazione dell’aula sarà resa nota sul Portale Didattica del Dipartimento di Scienze
dell’Economia www.economia.unisalento.it entro le 24 ore precedenti la prova.
2

( +39 0832/29 8827 – 8675
+39 0832/29 8873

segreteria.dipeconomia@unisalento.it
dip.scienze.economia@cert-unile.it

0

Complesso Ecotekne – Palazzina C
Via per Monteroni – 73100 Lecce
http://dse.unisalento.it
P.IVA: 00646640755
C.F. : 80008870752

Modalità di svolgimento della prova di ammissione
I candidati, ammessi a sostenere la prova, dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento e di una penna nera; in aula non saranno ammesse apparecchiature elettroniche
(cellulari, smartphone, tablet, ecc.).
Inoltre è consigliabile essere muniti di fotocopia del codice fiscale e della quietanza di pagamento,
da esibire, se richiesti, nel corso delle procedure di riconoscimento per l’ammissione alla prova il
giorno di espletamento della stessa.
Partecipazione alla prova di ammissione di Studenti con disabilità
La prova di ammissione ai Corsi di Studio 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.
Criteri di formulazione della graduatoria
A conclusione della prova selettiva saranno redatte delle graduatorie distinte per ciascuno dei Corsi
di Studio sopraindicati, formulate sulla base del punteggio ottenuto nel test e tenendo conto altresì
del “Corso di Studio di preferenza” indicato dal candidato all’atto dell’iscrizione al test.
Termini e luogo di pubblicazione dell’elenco degli ammessi
Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo ufficiale on line cui si accede al seguente indirizzo
www.unisalento.it/albo-online, nonché saranno consultabili nella sezione Didattica del sito del
Dipartimento di Scienze dell’Economia www.economia.unisalento.it entro il decimo giorno
successivo all’espletamento della prova selettiva.
Ad ogni effetto di legge, ivi compresa la decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti, il
maturarsi di preclusioni e decadenze, la pubblicazione sull’Albo Ufficiale 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.
Termini di Immatricolazione
Per coloro che supereranno il test “To Be” l’immatricolazione sarà consentita, previo
conseguimento del diploma di Scuola media superiore, dal 10 luglio al 6 agosto 2019 pena la
decadenza dal diritto all’iscrizione.
L’immatricolazione on-line dovrà essere effettuata collegandosi al Portale degli Studenti
https://studenti.unisalento.it.
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L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della I rata della tassa di iscrizione
a.a. 2019/2020 da effettuarsi entro il 6/08/2019 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 2019, che sarà rilasciata
dall’INPS, su richiesta dell’interessato.
Coloro i quali non si posizioneranno favorevolmente nella graduatoria del test “To Be” o non
confermeranno l’immatricolazione, potranno effettuare il test di accesso, previsto nel mese di
settembre 2019, rinnovando la procedura di preiscrizione che verrà pubblicata successivamente sul
sito istituzionale UniSalento.
Il presente Avviso di bando a.a. 2019/2020 è stato approvato con Decreto n. 38/2019
prot. n. 75577 in data 08/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Alessandra Chirco

F.to Il Responsabile del Settore Didattica
Dott.ssa Anna Miglietta
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