Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti
Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa
Via del Fiore Bianco, 5 – 07100 Sassari
Responsabile Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis
Telefono 0039 079228992/mail:urtis@uniss.it
Decreto n. 3653/2018
Anno

2018

Prot. n. 103317
Titolo

V

del 08/11/2018
Classe

2

Fascicolo 2018 – V/2.25

Bando per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in
PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTA’, L’AMBIENTE E IL PAESAGGIO
(CLASSE LM48)
Sede di Alghero

ANNO ACCADEMICO 2018/2019
(All.1 D.R. n. 3653/2018)

Art.1
(Disposizioni generali)
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in
Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio (Classe LM48).

Per l’A.A. 2018/2019, il numero dei posti disponibili è fissato come segue:
n. posti riservati
ai cittadini comunitari e non comunitari
ai sensi dell’art. 26 L.189/2002

Pianificazione e Politiche per
la Città, l’Ambiente e il Paesaggio

8

n. posti riservati
ai cittadini non comunitari
residenti all’estero

5

n. posti riservati
ai cittadini cinesi

5

“Corso internazionale interateneo attivato in convenzione con l’Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna), l’Universidade
Tècnica de Lisboa (Portogallo) e l’Universitat de Girona (Spagna)”.

Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non dovessero essere interamente
utilizzati, anche a seguito della procedura di riassegnazione prevista dalle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 20182019 “ del 18 febbraio 2018, i posti saranno messi a disposizione per lo scorrimento della graduatoria dei
candidati appartenenti al contingente dei cittadini comunitari e categorie equiparate risultati idonei, salvo
diversa disposizione ministeriale.
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Art.2
(Presentazione delle domande)
La domanda di ammissione deve essere effettuata obbligatoriamente, a partire dal 8 novembre 2018 alle
ore 12:00 del 20 novembre 2018, attraverso l’apposita procedura on line, secondo le modalità indicate
all’indirizzo
https://www.uniss.it/didattica/corsi-20182019/corsi-numero-programmato-locale,
comprensiva della documentazione richiesta.
La partecipazione alla selezione di ammissione è vincolata al versamento di un contributo di € 30,00, che
dovrà essere effettuato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.
Il sistema, a seguito del completamento dei dati richiesti per l’iscrizione online alla selezione e
dell’inserimento, tramite upload in formato pdf, della documentazione richiesta per la selezione, genererà
in automatico un avviso di pagamento quale contributo di partecipazione al concorso
Si ricorda che l’Università non invierà alcun bollettino al domicilio dello studente.
Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere corrisposto improrogabilmente entro il
21 novembre 2018.
Al momento dell'iscrizione online, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà essere allegata, tramite
upload in formato pdf, non saranno ritenuti validi altri formati, la seguente documentazione:
1. il curriculum formativo e professionale anche in forma di portfolio e i dati relativi al diploma di
laurea triennale compreso il voto di laurea;
2. il dettaglio del percorso formativo relativo alla laurea triennale, ovvero l’elenco degli esami sostenuti
durante il corso di laurea triennale, con numero dei CFU, settore scientifico disciplinare e voto
conseguito.
3. copia fronte retro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di
validità.
I laureandi, pena l’esclusione dalla graduatoria, dovranno inserire on line, per mezzo di certificato originale,
copia conforme o autocertificazione, l’elenco degli esami sostenuti e registrati entro la data di scadenza del
bando, con numero dei CFU, settore scientifico disciplinare e voto conseguito per ognuno di essi.
Il/I file/s, in formato pdf, dovrà/anno essere denominati con il cognome, nome e dati anagrafici del
candidato.
E' responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura di iscrizione e
conservare la ricevuta del versamento effettuato.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura di selezione CON RISERVA; l'Amministrazione provvederà
successivamente ad escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli
d'ammissione e dei requisiti previsti.
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Art.3
(Candidati non comunitari e residenti all’estero)
I candidati non comunitari residenti all’estero devono aver presentato regolare domanda secondo i termini
e le modalità previste dalle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019 “ del 18 febbraio 2018.
Nel caso in cui lo studente non comunitario già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la
rinuncia agli studi, non può utilizzare il permesso di soggiorno per motivi di studio/Università rilasciato in
occasione di tale immatricolazione. In tal caso sarà necessario presentare una nuova domanda tramite
Rappresentanza Diplomatico/Consolare italiana.
L’ammissione al Corso di laurea magistrale (10 posti) avverrà sulla base dell’esame del curriculum.
Art.4
(Requisiti per l’ammissione)
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata ad una valutazione della preparazione individuale
attraverso il curriculum formativo e professionale e un portfolio, con particolare riferimento al percorso
formativo relativo alla Laurea triennale; sulla base di questa valutazione verrà assegnato un punteggio (sino
ad un massimo di 100 punti), e verrà stilata una graduatoria di ammissione.
L’inserimento nella graduatoria di ammissione è previsto per coloro che abbiano conseguito la laurea
triennale in una delle seguenti classi:
- L 6 – Geografia (ex classe 30, e precedenti denominazioni ante 270/04)
- L 17 – Scienze dell’architettura (ex classe 4, e precedenti denominazioni ante 270/04)
- L 21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex classe 7, e
precedenti denominazioni ante 270/04)
- L 25 – Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex classe 20, e precedenti denominazioni ante 270/04)
- L 32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (ex classe 27, e precedenti denominazioni ante
270/04).
Inoltre, possono essere inseriti nella graduatoria di ammissione, sotto condizione, coloro che prevedono di
conseguire il titolo in una della suddette classi entro il 31 dicembre 2018.
Il mancato conseguimento del titolo entro la data indicata implica la decadenza dalla posizione in
graduatoria.
Possono presentare domanda di ammissione anche i laureati (o laureandi entro la data indicata sopra) in
altre classi di Laurea triennale; potranno essere inseriti nella graduatoria di ammissione previa valutazione
del curriculum e del percorso formativo precedente.
La procedura di ammissione richiede il possesso di competenze linguistiche in accesso di livello analogo al
B1 stabilito all'interno del "Common European Framework of Reference for Languages", in una lingua
comunitaria diversa da quella italiana. Per la verifica di tale requisito fanno testo le certificazioni acquisite, il
superamento di specifici esami di lingua straniera, il superamento di esami in lingua straniera presso
istituzioni accademiche estere.
Qualora tali requisiti non fossero dichiarati, l'ammissione è subordinata al superamento di un colloquio che
potrà avvenire anche in modalità telematica, atto a valutare le competenze linguistiche acquisite e che sarà
effettuato sulla base della lingua straniera richiesta dal candidato, nel momento dell'iscrizione online tramite
la documentazione inserita tramite upload, il 26 novembre 2018 alle ore 14:00 presso l’Asilo Sella, Via
Garibaldi, 35 - Alghero.
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Art.5
(Criteri di valutazione delle domande e pubblicazione della graduatoria)
La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base dell’attinenza alla classe di laurea, voto di laurea, della
valutazione del curriculum di studi e professionale anche in forma di portfolio, con particolare riferimento al
percorso formativo della laurea triennale, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti.
In caso di ex aequo sarà data precedenza alle candidature con età anagrafica minore.
Nello specifico verrà valutato il voto di laurea (da un minimo di 11 a un massimo di 25 punti);
curriculum/portfolio (massimo 30 punti), conoscenza certificata di lingue straniere (massimo 10 punti),
esperienze all’estero (massimo 10 punti), altri titoli di studio (massimo 5 punti).
Per le candidature non ancora in possesso di laurea triennale verranno assegnati fino a un massimo di 10
punti in ragione del numero di crediti formativi conseguiti.
Alle classi di laurea espressamente citate nel bando verranno attributi 20 punti.
Le Classi di laurea non espressamente citate dal bando saranno valutate fino a un massimo di 20 punti
secondo l’attinenza del titolo posseduto rispetto al percorso di studi. Per questo motivo sarà importante ai
fini della valutazione indicare tutti gli esami sostenuti con relativi crediti e voti.
La valutazione delle domande sarà a cura della Commissione esaminatrice, nominata con Decreto Rettorale.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.uniss.it e sulla bacheca di Palazzo del Pou Salit – Piazza Duomo
n. 6 – Alghero, entro il 28 novembre 2018.
Art.6
(Modalità di immatricolazione)
I candidati idonei dovranno, a partire dal 29 novembre 2018 ed entro il 10 dicembre 2018, pena la
decadenza dal diritto di iscrizione, immatricolarsi seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.uniss.it,
nella sezione Immatricolazioni.
I posti che si renderanno disponibili per mancata formalizzazione dell’immatricolazione, entro il termine
stabilito, saranno coperti per chiamata secondo l’ordine delle graduatorie di merito.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati,
conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione
della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di legge e all’avvio della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi degli artt.
15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali
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trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono riconosciuti i diritti di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione nonché ottenere la limitazione del
trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Sassari tramite mail all’indirizzo:
stud.privacy@uniss.it. Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy
Art.8
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento sono in
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis.

Art.9
(Disposizioni finali)
È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università italiane o estere, a Istituti Universitari ed
equiparati, ed ai diversi Corsi di studio della stessa Università.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali.
Avverso il presente Bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione
Sassari, 08 novembre 2018
IL RETTORE
F.to Prof. Massimo Carpinelli
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