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AVVISO DI BANDO - A.A. 2019/2020
CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
MANAGER DEL TURISMO (L-15), ECONOMIA AZIENDALE (L-18), MANAGEMENT
DIGITALE (L-18), ECONOMIA E FINANZA (L-33)
Posti residui per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da coprire per trasferimento, passaggio di
corso e per riconoscimento di CFU

Art. 1
Numero dei posti a concorso
I posti per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da coprire per trasferimento, passaggio di
corso e per riconoscimento di CFU, determinati sulla base del criterio specificato nell’art. 18 del Bando
generale di ammissione ai corsi di studio a.a. 2019/2020, sono:
Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18
II anno di corso: 39 posti
III anno di corso: 80 posti
Corso di Laurea in Management digitale L-18
II anno di corso: 131 posti
III anno di corso: per l’a.a. 2019/2020 non sono previsti posti riservati per l’iscrizione al III anno per il Corso di
Laurea in Management Digitale trattandosi di Corso di studio istituito nell’a.a. 2018/2019.
Corso di Laurea in Economia e Finanza L-33
II anno di corso: 46 posti
III anno di corso: 116 posti
Corso di Laurea in Manager del turismo L-15
II anno di corso: 26 posti
III anno di corso: 12 posti

Art. 2
Termine presentazione domande
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Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per l’ammissione ad anni di corso successivi al primo da coprire per trasferimento,
passaggio di corso e per riconoscimento di CFU dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Scienze dell’Economia utilizzando il modulo allegato (All. A) e dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, da fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e della
autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, (All. B) attestante il proprio curriculum
universitario (esami sostenuti, voto riportato, crediti maturati e settori scientifico-disciplinari di
riferimento) al fine di consentire la valutazione in crediti formativi degli esami di profitto già sostenuti
dal candidato presso altro Corso di Studio di questa o altra Università.
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 ammissione e nel curriculum, in misura nella
misura del 5% delle domande 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
al presente bando di accesso. Delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale.
Qualora le dichiarazioni rese risultassero false o mendaci, l’Università adotterà i necessari
provvedimenti di decadenza, segnalando il caso anche alle competenti Autorità per l’applicazione degli
opportuni provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La domanda di ammissione, completa di allegati, dovrà essere trasmessa, a mezzo email, all’indirizzo
protocollo.economia@unisalento.it entro e non oltre il 6/12/2019 indicando nell’oggetto la
seguente
dicitura
“Domanda
ammissione
anni
successivi
al
primo
CdL
in
___________________________________________” .
L’ammissione al II anno, nel limite dei posti disponibili, avverrà a seguito del riconoscimento di almeno
16 CFU convalidabili per esami del I anno in settori scientifico-disciplinari (SSD) “obbligatori” previsti dal
piano di studio del Corso di laurea per il quale si concorre e consultabile al link
https://www.economia.unisalento.it/705.
L’ammissione al III anno, nel limite dei posti disponibili, avverrà a seguito del riconoscimento di un
minimo di almeno 48 CFU convalidabili per esami del I e II anno in settori scientifico-disciplinari (SSD)
“obbligatori” previsti dal piano di studio del Corso di laurea per il quale si concorre e consultabile al link
https://www.economia.unisalento.it/705.
Coloro che avanzeranno domanda per l’ammissione ai posti riservati per l’iscrizione ad anni di corso
successivi al primo da coprire per trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU, in caso
di positiva valutazione, verranno ammessi ai Corsi di studio secondo l’ordinamento D.M. 270/2004
vigente al tempo dell’attivazione.
Qualora le richieste di ammissione ad anni successivi al primo dovessero eccedere il numero dei posti
disponibili per il II o per il III anno nel Corso di Studio per il quale si concorre, si adotteranno procedure
di selezione che terranno conto sia del numero dei CFU già acquisiti dallo studente nel Corso di Studio
di provenienza, riconoscibili presso il Corso di Laurea per cui si concorre, che dalla media ponderata
degli esami sostenuti.

2

AVVISO DI BANDO - A.A. 2019/2020 CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
MANAGER DEL TURISMO (L-15), ECONOMIA AZIENDALE (L-18), MANAGEMENT
DIGITALE (L-18), ECONOMIA E FINANZA (L-33)
Posti residui per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da coprire per trasferimento, passaggio di
corso e per riconoscimento di CFU

La Commissione di concorso formulerà la graduatoria degli ammessi per ciascun Corso di Studio, sulla
base dei suddetti criteri, previa valutazione della coerenza degli esami di profitto già sostenuti rispetto
al piano degli studi ufficiale previsto per l’a.a. 2019/2020.
Eventuali lodi o esoneri non saranno valutati. In caso di parità di punteggio prevarrà il più giovane di
età.
Art. 4
Pubblicazione ammessi ad anni di corso successivi al primo per trasferimento, passaggio di corso e
per riconoscimento CFU
Le graduatorie degli ammessi al II e III anno per ciascun Corso di Studio saranno pubblicate entro il
16/12/2019.
Le graduatorie saranno pubblicate esclusivamente sul Portale di Ateneo all’Albo ufficiale on line
raggiungibile al seguente indirizzo www.unisalento.it/albo-online e nella sezione Didattica del sito del
Dipartimento di Scienze dell’Economia www.economia.unisalento.it.
Tutte le notificazioni verranno effettuate tramite pubblicazione al suddetto Albo ufficiale, per gli effetti
di cui all’art. 8 della L. 241/90 e non saranno pertanto previste comunicazioni al domicilio dei
partecipanti.
Gli studenti iscritti ad altri Atenei o in altri Corsi di Studio di questo Ateneo ammessi al II e al III anno
dovranno avviare, a pena di decadenza, le procedure di trasferimento/passaggio di corso/iscrizione con
abbreviazione di corso entro il giorno 19 dicembre 2019, in considerazione della chiusura
dell’Università per le festività natalizie, e secondo quanto previsto nelle Regole per gli Studenti a.a.
2019/2020, pubblicate sul Portale istituzionale di Ateneo www.unisalento.it
Gli studenti ammessi al II e al III anno, che provengono da altri Atenei, dovranno procedere con la
registrazione al sito studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti) e saranno inoltre contattati dalla
Segreteria Studenti per il completamento delle procedure amministrative relative all’iscrizione al II o III
anno.
L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della I rata della tassa di iscrizione a.a.
2019/2020, comprensivo della mora.
Si segnala che per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito, previste dal Manifesto degli
Studi
a.a.
2019/2020
www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-degli-studi,
è
indispensabile possedere l’attestazione ISEE 2019 rilasciata dall’INPS ad uso universitario.
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Responsabile del procedimento:
Responsabile Settore Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dott.ssa Anna Miglietta
annamiglietta@unisalento.it
Per informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail:
Segreteria didattica:
Dott.ssa Ilaria Di Sabato
ilaria.disabato@unisalento.it
Dott. Antonio Melcarne
antonio.melcarne@unisalento.it
Dott. Tiziano Izzi
tiziano.izzi@unisalento.it

Il presente Avviso di bando a.a. 2019/2020 è stato approvato con Decreto n. 193 prot. n. 184777 V/2
in data 26/11/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia.

F.to Il Responsabile
Settore Didattica del Dipartimento di Scienze
dell’Economia
Dott.ssa Anna Miglietta

F.to Il Direttore del
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Prof. Vittorio Boscia
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