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Sede di Alghero 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

(All.1 D.R. n. 3132/2017) 

 

 

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. 2017/2018, il numero dei posti disponibili è fissato come segue: 

                                                                                                                                                 n. posti riservati                                                            n. posti riservati 

                                                                                                                                                ai cittadini comunitari e non comunitari                          ai cittadini non comunitari                   n. posti riservati 

                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 26 L.189/2002                                          residenti all’estero                       ai cittadini cinesi 

 

Pianificazione e Politiche per  

la Città, l’Ambiente e il Paesaggio                         7           5              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)”. 

 
 

Art.2 

(Presentazione delle domande) 

 
 

La domanda di ammissione deve essere effettuata obbligatoriamente, a partire dal 22 novembre 2017 al 12 

dicembre 2017, attraverso l’apposita procedura on line, comprensiva della documentazione richiesta, 

secondo le modalità indicate all’indirizzo www.uniss.it/numeroprogrammatolocale. Dovranno essere 

riportati i dati anagrafici, dati relativi al diploma di scuola secondaria superiore, dati di eventuali iscrizioni 

universitarie, dati sul possesso di titoli universitari. 

La domanda è vincolata al versamento di un contributo di € 25,00, che dovrà essere effettuato 

esclusivamente tramite il bollettino MAV, generato automaticamente, a seguito del completamento dei dati e 

dell’inserimento, tramite upload in formato pdf, della documentazione richiesta per la selezione. Il 

bollettino è pagabile presso qualsiasi istituto di credito o tramite i canali di pagamento online.  
 

Si ricorda che l’Università non invierà alcun bollettino al domicilio. 
Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere corrisposto improrogabilmente entro il 14 

dicembre 2017.  
 

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: 
 

http://www.uniss.it/numeroprogrammatolocale


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. 

 

Art.3 

(Candidati non comunitari residenti all’estero) 

 

I candidati non comunitari residenti all’estero che abbiano presentato regolare domanda secondo i termini e 

le modalità previste dalle procedure per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 

2016/2017, dovranno aver sostenuto con esito positivo la prova di conoscenza della lingua italiana. 
 

 

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:  

- L6 – Geografia (ex classe 30, e precedenti denominazioni ante 270/04)  

- L17 – Scienze dell’architettura (ex classe 4, e precedenti denominazioni ante 270/04)  

- L21 – Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (ex classe 7, e 

precedenti denominazioni ante 270/04)  

- L25 – Scienze e tecnologie agrarie e forestali (ex classe 20, e precedenti denominazioni ante 270/04)  

- L32 – 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 2017.  

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, che sarà 

effettuato sulla base della lingua straniera richiesta dal candidato, nel momento dell'iscrizione online con la 



documentazione inserita tramite upload, il 14 dicembre 2017 alle ore 9.30 presso l’Asilo Sella, Via 

Garibaldi, 35 - Alghero. 
 

 

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 19 dicembre 2017. 
 

Art.6 

(Modalità di immatricolazione) 

 
 

I candidati idonei dovranno, a partire dal 20 dicembre 2017 ed entro il 12 gennaio 2017, 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 

(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 Dott. Vivaldo Massimiliano Urtis. 

Per maggiori dettagli consultare il sito www.uniss.it . 
 

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.  
 

E’ allegata al presente bando l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice 

in materia di dati personali”. 
 

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, 21 novembre 2017 

 

IL RETTORE  

 F.to Prof. Massimo Carpinelli  



Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 

“Codice in materia di dati personali” 

 

 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla selezione per l’ammissione al corso di laurea 

magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio e ad ogni altra attività 

connessa e conseguente. 

Modalità del trattamento e soggetti interessati 
Il trattamento dei dati personali è eseguito in forma cartacea e/o informatizzata.  

I dati sensibili raccolti, sono altresì indispensabili per l’adempimento degli obblighi connessi alla tutela delle 

categorie protette dalla legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, in assenza del conferimento di tali dati, 

non sarà possibile fornire un adeguato supporto e/o consentire l’esercizio dei diritti collegati. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la redazione della graduatoria.  

La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Titolare del trattamento dei dati 
L’Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21 - Sassari, è titolare del trattamento dei dati, in  

relazione alla raccolta e alla determinazione del punteggio conseguito. 

 

Responsabile del trattamento dei dati 
- L’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti – Dirigente Dott. Paolo Pellizzaro 
 

 

Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


