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DECRETA 

 
Articolo 1 

Indizione concorso per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato 
 

Per l'anno accademico 2018-2019 è bandito il concorso, per esami, relativo all’ammissione ai seguenti corsi 
di laurea ad accesso programmato locale:  
 

 Scienze delle Attività Motorie e Sportive L-22 n. 215 (duecentoquindici) posti più n. 5 (cinque) per 
cittadini non comunitari residenti all’estero più 2 (due) studenti cinesi (codice 2118); 

 Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 n. 315 (trecentoquindici) posti più n. 5 (cinque) per cittadini 
non comunitari residenti all’estero più 2 (due) studenti cinesi (codice 2121); 

 Servizio Sociale sede Palermo L-39 n. 45 (quarantacinque) posti più n. 5 (cinque) posti per cittadini 
non comunitari residenti all’estero più 2 (due) posti per studenti cinesi (codice 2137); 

 Servizio Sociale sede Agrigento L-39 n. 57 (cinquantasette) posti più n. 5 (cinque) posti per 
cittadini non comunitari residenti all’estero più 2 (due) posti per studenti cinesi (codice 2136); 

 Lingue e Letterature Moderne – Studi Interculturali L-11 e L-12 n. 350 (trecentocinquanta) posti 
più n. 5 (cinque) posti per cittadini non comunitari residenti all’estero più 2 (due) posti per studenti 
cinesi (codici 2197 - 2198); 
 

Sono previste le seguenti due sessioni di svolgimento della prova concorsuale, in tutti i casi con Test On 
Line (d’ora innanzi TOL): 
 

I sessione Primaverile dal 16 al 20 aprile 2018; 

II sessione Estiva dal 29 agosto 2018.  

 

I posti riservati ai  cittadini non comunitari residenti all’estero saranno tutti inseriti nella sessione di Estiva. 
 
Il test che verrà somministrato ai partecipanti al concorso per le procedure di accesso ai Corsi di Laurea a 
numero programmato prevede, per ciascun gruppo di Corsi di Laurea, le Aree del sapere riportate 
nell’Allegato A. 
Eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (d'ora inanzi OFA), saranno assolti secondo le apposite 
procedure previste dall’Ateneo. 
 

Articolo 2 
Requisiti per l'ammissione 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti coloro che sono in possesso di un diploma 
rilasciato in Italia da un Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado o che lo conseguiranno entro il 31 
luglio 2018. Sono ammessi anche i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
così come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si 
consegue in Italia, o che lo conseguiranno entro il 31 luglio 2018. 
 
Alla sessione Estiva possono partecipare, altresì, i cittadini non comunitari residenti all’estero in possesso di 
un titolo di studio conseguito all’estero valido per l’immatricolazione alle Università della Nazione di 
appartenenza e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue 
in Italia, avendo almeno 12 anni di scolarità. Ad essi è riservato il contingente di posti di cui all’art. 1. 
 
















