PROCEDURA CONCORSUALE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA
CON PROGRAMMAZIONE LOCALE DEGLI ACCESSI
A.A. 2020-2021
RETTIFICA AL D.R. 526/2020

IL RETTORE

VISTO

il proprio Decreto n. 526 del 20 febbraio 2020;

CONSIDERATA

la sopravvenuta emergenza sanitaria causata dal COVID-19;

VISTO

l’art. 1 comma 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 recante “Misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento
degli Esami di Stato”;

VISTA

la richiesta della rappresentante degli studenti in Senato Accademico,
Giardina Ilenia, con la quale si chiede che sia rettificato l’art. 2 del D.R. 526/2020
per consentire ai candidati esterni della maturità 2020 che parteciperanno alla prova
concorsuale TOL nel mese di luglio 2020 di poter svolgere il test in piena
conformità al suddetto D.R.;

VISTA

la Circolare del MIUR, pubblicata sul sito
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri, che stabilisce le procedure per
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri richiedenti visto,
relative ai corsi della Formazione superiore in Italia valide per l’A.A. 2020/2021;
DECRETA

A parziale rettifica del proprio Decreto 526/2020, si modifica l’art. 2 come di seguito riportato:
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 30
settembre 2020. 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 (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di scuola
secondaria di secondo grado che si consegue in Italia, o che lo conseguiranno entro il 30 settembre 2020.
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.

I cittadini non comunitari residenti all'estero saranno ammessi alla prova concorsuale previo superamento
della prova di conoscenza della lingua italiana che verrà organizzata preferibilmente a distanza e prima
della richiesta del visto per motivi di studio, nel rispetto delle procedure fissate dal MIUR, pubblicate
all’indirizzo web http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri e secondo le modalità e le specifiche
indicate sul sito http://www.unipa.it/2020colloquistranieri .
Tutte le disposizioni riguardanti l’accesso degli studenti stranieri potranno essere assunte consultando le
“Norme ministeriali per l’accesso degli studenti ai corsi universitari anno accademico 2020/2021 a cui ci si
richiama integralmente, sul sito del MIUR sopra indicato.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, modificata dalla legge n.
17/1999, che, in relazione alla propria tipologia di disabilità, necessitino di trattamento individualizzato per
gli esami (assistenza alla persona, tutorato specializzato, sussidi tecnici specifici), dovranno compilare la
parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell’iscrizione sul portale studenti dell’Università
di Palermo, indicando il tipo di trattamento richiesto. Gli interessati dovranno fornire, inoltre, documentata
richiesta scritta all'Unità Operativa Abilità diverse, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo
cud@unipa.it, inderogabilmente entro il 24 agosto 2020, al fine di consentire una adeguata organizzazione
del servizio richiesto. Successivamente a tale data non si potrà assicurare la predisposizione dei necessari
ausili richiesti per lo svolgimento delle prove.
I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n.170 del
8.10.2010, dovranno compilare la parte all’uopo predisposta al momento del perfezionamento dell’iscrizione
sul portale studenti dell’Università di Palermo, e fornire la relativa certificazione alla Unità Operativa Abilità
diverse esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo cud@unipa.it, inderogabilmente entro il 24 agosto 2020.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. del 28 giugno 2012 n. 196 citato in premessa, e dell'art. 11 comma 2, del D.M.
n. 334 del 24 aprile 2013, al candidato affetto da DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più
rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.
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