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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 
Ufficio servizi agli studenti e offerta formativa 

 

 

Rep._________ Prot. n. __________  del____________ Allegati____ 

 

Anno 2020  Titolo_____V_________ Classe_____2_____Fascicolo________________ 

 
 

Bando per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in 
Gestione dei flussi migratori (Classe di laurea LM81) 

 

 

Anno Accademico 2020/2021 

 

 

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 Giurisprudenza del 05/02/2020 nella quale viene 

indicato il numero massimo degli studenti da ammettere al primo anno del Corso di laurea magistrale in 

Gestione dei flussi migratori (Classe di laurea LM81), 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; 

VISTO il D.D n. 2922/2019 con il quale sono approvati gli atti relativi alla prova di ammissione al primo 

anno del Corso di Laurea in Gestione dei flussi migratori (Classe di laurea LM81), per l’anno accademico 

2020/2021  

CONSIDERATA l’esigenza di coprire tutti i posti disponibili 

 
DECRETA 
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Art. 1 
(Disposizioni generali) 

 

Il Corso di laurea magistrale in Gestione dei flussi migratori (Classe di laurea LM81) 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 la riapertura del bando, per l'Anno Accademico 2020/2021, il numero dei posti disponibili è fissato 
come segue: 
 
- n. 27 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002 
- n. 10 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 5 riservati ai cittadini 
cinesi) 
 
 

Art. 2 
(Requisiti di ammissione al concorso) 

 
Possono partecipare al bando/concorso i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) laurea triennale o altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base 

alla normativa vigente, nelle seguenti classi di laurea o equipollenti: 

L-11 Lingue e culture moderne 

L-12 Mediazione linguistica 

L-14 Scienze dei servizi giuridici 

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 

L-20 Scienze della comunicazione 

L-33 Scienze economiche 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

L-39 Servizio sociale 

L-40 Sociologia 

L-42 Storia 

L-DS Scienze della Difesa e della Sicurezza 

Verranno considerati dalla Commissione eventuali titoli di laurea magistrale; 

b) abbiano conseguito una votazione minima di 90/110 sia per quanto concerne la laurea triennale che, 

eventualmente, per la laurea magistrale; 
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c) abbiano conoscenza certificata della lingua inglese pari o superiore al livello B2 secondo il Quadro 

Comune Europeo per la conoscenza delle lingue. Il possesso delle conoscenze e competenze linguistiche 

richieste deve essere dimostrato presentando idonea certificazione linguistica. 

 

Visti gli esiti del bando pubblicato in data 20 luglio 2020, nel cui ambito sono state presentate un numero 

di domande inferiore alla numerosità massima prevista a livello locale, si è stabilito di riaprire i termini 

per la presentazione delle domande di ammissione per 36 posti con la seguente suddivisione: 

- n.  26 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L. 189/2002 
- n. 10 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero, di cui n. 5 riservati ai cittadini 
cinesi 
 

L'ammissione al corso è subordinata al superamento di un colloquio, che si svolgerà il giorno 
20/10/2020, alle ore 10:30, presso Viale Mancini n. 3 - Quadrilatero - Sassari., atto a valutare le 
competenze linguistiche acquisite e le motivazioni dei candidati. 
In mancanza del possesso del titolo di laurea richiesto, l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale è 

subordinata anche alla verifica del curriculum studiorum. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il 

livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità che consente 

l’ammissione al Corso. Qualora la Commissione di Ammissione ritenga gravemente carente il profilo del 

laureato, esprime un giudizio negativo sul candidato e non consente l’ammissione al Corso. 

Qualora non fosse possibile effettuare il colloquio in presenza per cause di carattere emergenziale, la 
Commissione esaminatrice provvederà ad effettuarlo per via telematica nei medesimi giorni ed orari sopra 
indicati. In tale ipotesi, i candidati saranno preventivamente informati delle specifiche modalità da seguire. 
 

 

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  07/10/2020 ed entro 

le ore 23.59 del 17/10/2020 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 magistrale in Gestione dei flussi 
migratori (Classe di laurea LM81) 

 

Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione, effettuata esclusivamente tramite il Self 

Studenti Uniss, dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla selezione, tramite upload ed esclusivamente 

in formato pdf, la seguente documentazione: 

a) Documento d'identità; 

b) Diploma di laurea e/o laurea magistrale ; 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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c) Conoscenza lingua inglese- livello minimo B2; tale conoscenza potrà essere dimostrata tramite 

certificazione o esame universitario; chi non fosse in grado di comprovare la conoscenza tramite la 

suddetta documentazione dovrà sottoporsi ad un colloquio di valutazione di cui verranno rese note data, 

ora e modalità; 

d) Autocertificazione del titolo di laurea conseguito e della media ponderata voti (autocertificazione); 

e) Conoscenza, anche autocertificata, di una ulteriore lingua straniera. 

 

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 17/10/2020 
 

 
 

Art. 4 
(Criteri per la definizione della graduatoria) 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla selezione i sia superiore al numero massimo 

di 50, e tutti abbiano superato il colloquio, costituiranno criteri di selezione, nel seguente ordine:  

1) il voto di laurea triennale e/o magistrale. Verrà considerata la votazione più favorevole allo studente 

tra i due titoli presentati;  

2) la media ponderata dei voti ottenuti negli esami sostenuti nel Corso di studio triennale o magistrale;  

3) la conoscenza certificata, oltre alla lingua inglese come sopra specificato, di una o più lingue dell’Unione 

Europea. 

 
in caso di parità di punteggio, prevale il candidato: 
- più giovane di età, ai sensi della legge 191 del 16.06.1998, art. 2 co. 9. 
 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 27/10/2020 sul portale d'Ateneo 
https://www.uniss.it/numeroprogrammato e sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza 
Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova. 
Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale tutti gli studenti inseriti in graduatoria fino all’ultimo posto 
utile.  
 
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno provvedere all’immatricolazione a partire dal 
27/10/2020 ed entro il 31/10/2020, 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 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
https://www.uniss.it/numeroprogrammato
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essere pagato attraverso i sistemi di pagamento elettronici previsti da pagoPA: 
https://www.pagopa.gov.it/ entro e non oltre il 31/10/2020. 
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. 
 
 
 

 
Art. 5 

(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. 

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. 

 

 
Art. 6 

(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 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. 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: la dott.ssa Fulvia Coda 
 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.uniss.it/protezione-privacy
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Art. 8 
(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 ________ 

IL RETTORE  
Prof. Massimo Carpinelli 

 
 
Sigla       

rc VU 
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