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IL RETTORE

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare
l’articolo 4, comma 1;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme in materia
di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate, rispettivamente le classi delle lauree,
le classi delle lauree magistrali a ciclo unico e le classi delle lauree magistrali;
VISTE le disposizioni ministeriali “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti
visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia anno accademico 2020-2021” relative all’ingresso, al soggiorno
e all’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per
l’anno accademico 2020/2021;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2020/2021 riferito alle predette;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali del 15/01/2020 nella
quale viene indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno del Corso di laurea in
Servizio sociale (Classe di laurea L39), per l’anno accademico 2020/2021;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 17/12/2019 e del Consiglio di Amministrazione del
20/12/2019 relative all’offerta formativa per l’anno accademico 2020/2021;
DECRETA
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Art. 1
(Disposizioni generali)
Il Corso di laurea in Servizio sociale (Classe di laurea L39) è a numero programmato. Per poter essere
ammessi al corso è prevista una procedura di selezione, d’ora in poi denominata concorso di ammissione,
descritta nel presente bando.
Per l'Anno Accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili è fissato come segue:
- n. 73 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002
- n. 7 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 2 riservati ai cittadini
cinesi)
Art. 2
(Requisiti di ammissione al concorso)
Possono partecipare al bando/concorso i candidati che, secondo quanto previsto dal decreto del 22 ottobre
2004 n. 270, siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dalle istituzioni
scolastiche italiane o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Art. 3
(Modalità di partecipazione al concorso di ammissione)
Per partecipare alla selezione/concorso è necessario:
1) Provvedere alla registrazione sul Self Studenti Uniss https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do;
2) Presentare una domanda on line di iscrizione al concorso: a partire dal 15/07/2020 ed entro le
ore 23.59 del 31/08/2020 seguire l’apposita procedura on-line e, una volta eseguita la registrazione,
effettuare il login e poi cliccare su menu segreteria  concorsi di ammissione e selezionare il
concorso di ammissione al Corso di laurea in Servizio sociale (Classe di laurea L39)
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione, effettuata esclusivamente tramite il Self Studenti
Uniss, devono essere riportati i dati anagrafici, il codice fiscale, i dati relativi al diploma di scuola secondaria
superiore, i dati riferibili ad eventuali iscrizioni e/o al possesso di titoli universitari.
Al momento dell'iscrizione online, pena l’esclusione dalla selezione, dovrà essere allegata, tramite upload, ed
esclusivamente in formato pdf, la seguente documentazione:
- Documento d'identità.
Il sistema, a seguito dell’iscrizione, tramite procedura online, genererà in automatico un avviso di pagamento
relativo al contributo di partecipazione al concorso di € 30,00. Tale avviso è pagabile attraverso i sistemi di
pagamento elettronici previsti da PagoPA: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
Si precisa che il pagamento attraverso la modalità di PagoPA è l’unico mezzo di pagamento valido.
Si ricorda che l’Università non invierà alcun bollettino al domicilio dello studente.
Tale contributo non sarà in nessun caso rimborsato e dovrà essere versato improrogabilmente entro
la scadenza del bando, prevista il 31/08/2020
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Art. 4
(Convocazione candidati)
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 10/09/2020 presso la sede che verrà indicata successivamente
sulle pagine dedicate del sito del dipartimento.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00, pena l’esclusione dalla partecipazione alla prova,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità provvisto di fotografia.
A scopo di verifica, si informa che potrebbe essere richiesto di presentare la ricevuta dell'avvenuto
pagamento.
La suddetta prova avrà inizio alle ore 11:00.
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. 5
(Prove di ammissione)
La prima prova (scritta) consisterà nella redazione di un breve elaborato su temi di attualità, con particolare
riferimento ai diritti sociali e alle politiche di welfare. La seconda prova (orale) consisterà in un successivo
colloquio sugli argomenti della prima prova, mirato a verificare attitudini e motivazioni del candidato alla
frequenza obbligatoria del corso. Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto un voto
minimo di 21/30 nella prima prova scritta, i cui risultati verranno pubblicati sul portale d'Ateneo
https://www.uniss.it/numeroprogrammato e sul sito del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali
insieme alla data di convocazione del successivo colloquio. La valutazione di questa seconda prova sarà
espressa anch’essa in trentesimi e saranno giudicati idonei i candidati che avranno ottenuto un voto
complessivo di almeno 21/30.
Ai candidati, durante le prove, non è permesso comunicare tra loro, salvo che con i membri della
commissione esaminatrice. Inoltre i candidati non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta,
telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli al banco
della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga trovato in possesso dei suddetti
oggetti sarà escluso dalla prova. Durante l’espletamento della prova sarà presente in aula personale di
vigilanza col compito di far rispettare le norme sopracitate. I candidati sono obbligati a rimanere nell’aula
fino alla scadenza del tempo concesso per l’espletamento della prova. Pertanto, dall’inizio al termine della
prova, il candidato non potrà uscire dall’aula, né alzarsi dal posto assegnatogli. Al termine della prova, i
candidati sono obbligati ad interrompere ogni attività relativa alla prova e restituire alla commissione la penna
ricevuta in consegna.
Art. 6
(Programma per la prova di ammissione)
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Elisabetta Neve, Il servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione, Carocci, Roma, 2000
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Art. 7
(Criteri per la definizione della graduatoria)
Per la costituzione della graduatoria finale il punteggio ottenuto dal candidato sarà espresso in sessantesimi
e sarà determinato dalla somma dei voti delle due prove.
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato:
1) che ha conseguito il miglior voto finale di maturità;
2) più giovane di età, ai sensi della legge 191 del 16.06.1998, art. 2 co. 9.
La
graduatoria
sarà
pubblicata
entro
il
25/09/2020
sul
portale
d'Ateneo
https://www.uniss.it/numeroprogrammato e sul sito del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova.
Saranno ammessi al Corso di laurea tutti gli studenti inseriti in graduatoria fino all’ultimo posto utile.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere all’immatricolazione a partire dal
25/09/2020 ed entro il 5/10/2020, pena la decadenza dal diritto di iscrizione, seguendo le istruzioni che
saranno pubblicate successivamente sul sito www.uniss.it nella sezione Immatricolazioni.
Conclusa la procedura di immatricolazione il sistema genererà in automatico un avviso di pagamento relativo
alla prima rata e al contributo del corso di studi, per l’anno accademico 2020/2021, che dovrà essere pagato
attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA: https://www.pagopa.gov.it/ entro e non
oltre il 5/10/2020.
Si precisa che il candidato utilmente collocato in graduatoria che per qualsiasi motivo non si sia immatricolato
e/o non abbia versato l’importo dovuto, secondo i termini e le procedure sopra indicate, è considerato
rinunciatario, indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo.
I posti che si renderanno disponibili per mancata formalizzazione dell’immatricolazione entro il termine
stabilito, saranno coperti per chiamata secondo l’ordine della graduatoria di merito.
A seguito dei risultati conseguiti nella prova scritta e all'esito del colloquio, potrà essere assegnato un obbligo
formativo aggiuntivo (OFA) ai candidati che ottengano un punteggio di 42/60.
Art. 8
(Modalità di partecipazione per i candidati non comunitari residenti all’estero)
I candidati non comunitari residenti all’estero per partecipare alla selezione devono seguire le procedure
previste al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) consultabili su
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Dovranno seguire inoltre le procedure previste dall’art. 3.
La data e le modalità di partecipazione alla prova di conoscenza della lingua italiana verranno successivamente
comunicate sul sito di Ateneo.
I posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non utilizzati saranno messi a disposizione dei
candidati appartenenti al contingente dei cittadini comunitari e categorie equiparate risultati idonei.
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Art. 9
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
La prova è organizzata tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo
16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)
di cui alla legge n. 170/2010.
Se il candidato con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento vuole usufruire di modalità
individualizzate per lo svolgimento della prova di ammissione, dovrà farne esplicita richiesta,
esclusivamente in fase di compilazione della domanda on-line di partecipazione alla prova di accesso,
allegando apposita certificazione medica. In base alla documentazione presentata la Commissione
di Ateneo incaricata valuterà le richieste pervenute.
In particolare, i candidati con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992,
rilasciati dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado
di handicap riconosciuto, avranno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a
quello previsto per lo svolgimento della prova.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, con idonea
certificazione rilasciata da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno
di vita, rilasciata da strutture del SSN o da Enti e specialisti accreditati dallo stesso, avranno diritto ad un
tempo aggiuntivo non eccedente il 30%.
In caso di particolare gravità certificata del DSA, potranno essere consentiti l’utilizzo dei seguenti strumenti
compensativi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dalla
Commissione di Ateneo sopra menzionata con il supporto di appositi esperti.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola
periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone ed altri
strumenti similari.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire del tempo aggiuntivo,
devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza,
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. La Commissione di Ateneo
incaricata di esaminare le certificazioni presentate, accerterà che la documentazione straniera attesti una
condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Nessuno strumento compensativo potrà essere concesso ai candidati che non abbiano allegato
la documentazione medica al momento dell’iscrizione al concorso nel Campo “Inserisci nuova
dichiarazione di invalidità / specialità”, indicando ciò di cui si necessita.
I candidati in possesso di certificazione medica non aggiornata, a causa della limitazione dell’attività del
SSN per l’emergenza COVID 19, potranno essere ammessi allo svolgimento della prova con riserva e
dovranno integrare successivamente la documentazione allegata in fase di compilazione della domanda
on-line
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
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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 e rettifica dei dati personali 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:
bandiprogrammato@uniss.it.
Per approfondimenti, consultare la pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy
Art. 11
(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. Paolo Deledda
Art. 12
(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, lì 15/07/2020
IL RETTORE
(F.to Prof. Massimo Carpinelli)

Sigla
rc
VU
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