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All. A al D.D. n. 176 del 17/10/2019

AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI PER PARTECIPAZIONE A VISITA GUIDATA

Art. 1 – E’ indetto un avviso pubblico per la selezione di massimo n. 53 Studenti iscritti al II e III
anno del Corso di studio in Economia aziendale L18 per la partecipazione alla visita guidata
prevista per il giorno 25 novembre 2019 presso lo stabilimento del Birrificio Salento Srl – Sede
di Leverano (Le).
La visita guidata allo stabilimento – assolutamente gratuita – da cui gli studenti potranno trarre
interessanti spunti per comprendere sul campo e con un approccio pratico una serie di concetti
affrontati nelle aule universitarie, prevede un tour nelle varie aree dello stabilimento e sarà
articolata in più fasi. Sarà dapprima spiegato agli studenti come è nato il birrificio e quale è
l’idea imprenditoriale sottostante. Quindi, nella seconda fase, sarà illustrato il prodotto e gli
ingredienti che lo compongono, soffermandosi sugli aspetti logistici, relativi al reperimento delle
materie prime, e su quelli merceologici, relativi alla qualità delle stesse. Nella terza fase, sarà
spiegato il processo produttivo nei suoi aspetti fondamentali. Gli Studenti potranno quindi
osservare direttamente quali sono le fasi principali che caratterizzano la produzione della birra
artigianale. Infine, è prevista anche una degustazione del prodotto finito.
Il Dipartimento di Scienze dell’Economia, responsabile della gestione amministrativo – contabile
dei Contributi studenti dei Corsi di studio in Economia aziendale L18, si occuperà del noleggio
dell’autobus necessario per l’organizzazione della visita guidata.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
La visita guidata è rivolta agli Studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2019/2020, al 2° e 3° anno
del Corso di laurea in Economia e aziendale L18 per un numero massimo di n° 53 Studenti.
Art. 3 - Modalità e termini di consegna
Gli Studenti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno far pervenire la
domanda, redatta in carta semplice utilizzando il fac-simile allegato (Allegato 1), debitamente
compilata e firmata, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia –
Università del Salento – Complesso Ecotekne – via per Monteroni – 73100 Lecce, entro il
termine perentorio del 31/10/2019, con una delle seguenti modalità:
- consegna presso gli uffici del Settore Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia
complesso Ecotekne – Palazzina D – 1° piano – Via per Monteroni s.n. – 73100 Lecce, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
- tramite mail al seguente indirizzo didattica.dipeconomia@unisalento.it
Il Dipartimento di Scienze dell’Economia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell’indirizzo civico e della PEC indicati nella
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domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento in caso di spedizione della raccomandata o di PEC.
Alla domanda dovrà essere inoltre allegata, a pena di esclusione fotocopia firmata del
documento di identità in corso di validità.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione controllerà la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel
curriculum, nella misura del 5% delle candidature ricevute. Il campione da verificare sarà estratto a sorte
alla presenza di due testi; la data e il luogo del sorteggio saranno pubblicate sul portale di Ateneo nella
pagina dedicata alla presente procedura. Delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale.
Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. La
decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche
successivamente.

Art. 4 - Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
1. la consegna o invio della domanda oltre il termine di scadenza definito dal presente
bando;
2. il mancato possesso dei requisiti generali di ammissione alla presente selezione;
3. la mancata regolarizzazione dell’iscrizione per l’a.a. in corso.

Art. 5 - Criteri e modalità di selezione
Se il numero di domande di partecipazione dovesse eccedere il numero dei posti disponibili pari
a 53 (capienza massima dell’autobus), si procederà a una selezione sulla base della carriera
universitaria degli studenti partecipanti utilizzando il seguente criterio di merito:
Indicatore carriera universitaria = (media ponderata/30 + CFU conseguiti/CFU conseguibili) x 100/2

Nel caso di pari merito, avrà la preferenza il candidato più giovane di età.
L’esito della selezione sarà approvato con Decreto del Direttore del Dipartimento e sarà
pubblicato presso l’Albo on line di Ateneo, sul sito istituzionale www.unisalento.it e sul sito del
Dipartimento
di
Scienze
dell’Economia
–
Settore
Didattica
all’indirizzo
https://www.economia.unisalento.it.

Art. 6 - Modalità di pagamento delle spese e Programma
La partecipazione alla visita guidata presso lo stabilimento del Birrificio Salento Srl con Sede a
Leverano (Le) è gratuita per gli Studenti in quanto la relativa spese di noleggio del pullman è
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coperta dai contributi studenti, utilizzando la quota di sviluppo residua dell’A.A. 2017/18,
relativa al Corso di Laurea in Economia aziendale L-18.
La visita guidata sarà organizzata come di seguito:
• ore 9:00, partenza in autobus dal Dipartimento di Scienze dell’Economia, Campus Ecotekne;
• ore 9:30, arrivo presso lo stabilimento Birra Salento Srl di Leverano (LE);
• ore 9:00-12:00, visita dello stabilimento;
• ore 12:00, partenza in autobus dallo stabilimento;
• ore 12:30, partenza al Dipartimento di Scienze dell’Economia, Campus Ecotekne;
La visita guidata si svolgerà nella giornata del 25 novembre 2019.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento del presente avviso, ai sensi della Legge n. 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, è il dott. Antonio Melcarne, funzionario
amministrativo-gestionale in servizio presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia,
antonio.melcarne@unisalento.it.

Art. 8 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Reg.UE 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso l’Ufficio del Capo
Settore Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia e trattati – anche in forma
automatizzata – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.

F.to Il Decano del Dipartimento
Prof. Donato Scolozzi
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