Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti
Segreterie Studenti

BANDO DI CONCORSO PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A NUMERO PROGRAMMATO
DEL DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ
A.A. 2021/2022
Corso di Laurea Magistrale in
“Servizio Sociale, Diseguaglianze e Vulnerabilità Sociale”
(Classe LM-87)

IL RETTORE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e
successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e, in particolare, l'articolo 154 commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’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 i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.
270/2004, le classi dei Corsi di Laurea e dei Corsi Laurea Magistrali;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo modificato con D.R. n. 341/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2021, Rep n. 93/2021 e Prot. n.
15579/2021, “Definizione Offerta Formativa 2021/2022;
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DECRETA

Articolo 1
Indicazioni generali
Per l’anno accademico 2021/2022 è bandito il concorso, per titoli ed esami, relativo all’ammissione al
corso di Laurea Magistrale LM-87 in Servizio Sociale, Diseguaglianze e Vulnerabilità Sociale (codice
2251) a numero programmato, per un contingente di:
o n. 50 (cinquanta) posti disponibili per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art.
39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 residenti in Italia;
o n. 5 (cinque) posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero;
o n. 1 (uno) posto riservato ai candidati cinesi.

Articolo 2
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al concorso per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale,
Diseguaglianze e Vulnerabilità Sociale i candidati che hanno i seguenti requisiti curriculari ed una
adeguata preparazione personale:
Per quanto riguarda i requisiti curriculari, saranno ammessi a partecipare alle selezioni i candidati che
siano in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (Classe L-6 D.M. 509/1999 o titolo straniero
equipollente);
2. Laurea triennale in Servizio Sociale (Classe L-39 D.M. 270/2004 o titolo straniero equipollente);
3. Laurea triennale in una classe diversa dai punti 1. e 2. secondo il D.M. 509/1999 ed il D.M.
270/2004, Lauree di vecchio ordinamento o titolo straniero equipollente, D.U.S.S, Scuola diretta
a fini speciali, purché abbiano acquisito almeno 60 CFU nei seguenti SSD:

SSD

Raggruppamenti Disciplinari

SPS/07
SPS/10
SPS/08
SPS/12
M-DEA/01
M-PSI/05
SPS/04
IUS/09
IUS/01

Sociologia generale
Sociologia dell’ambiente e del territorio
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Sociologia giuridica e della devianza
Antropologia culturale
Psicologia sociale
Scienza politica
Istituzioni di Diritto pubblico
Diritto privato

e che abbiano svolto almeno 600 ore di tirocinio certificato, presso enti e strutture pubbliche o del Terzo
Settore (cooperative sociali, etc.), in cui si svolgono attività di elaborazione e offerta di servizi sociali.
È obbligo allegare l’attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio previsto, con declaratoria del
tipo di attività realmente svolta, assieme all’Allegato 1.
È richiesto inoltre il possesso di conoscenza e competenze linguistiche di base (livello B1) in una lingua
dell’Unione Europea diversa dall’italiano.
Per i laureati in Servizio Sociale (Classe L-39) dell’Università di Palermo tale requisito si considera
accertato. Per chi invece proviene da altri Atenei, il possesso di tale requisito dovrà essere comprovato dal
superamento di una prova di lingua inglese di almeno 6 CFU presso l’Università di provenienza o da
un’attestazione rilasciata da competenti organismi certificatori.
Possono essere ammessi con riserva al concorso e sostenere la prova di accesso anche i candidati che non
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abbiano conseguito la Laurea, purché entro il 18 settembre 2021 abbiano i requisiti curriculari previsti
dal presente bando ed abbiano altresì completato l’acquisizione di tutti i crediti previsti dal relativo
Ordinamento didattico, con esclusione dei crediti riservati alla prova finale. I suddetti candidati, sia se
utilmente collocati in graduatoria e sia se aventi diritto a seguito di scorrimento della stessa, potranno
iscriversi alla Laurea Magistrale in Servizio Sociale, Diseguaglianze e Vulnerabilità Sociale solo se
conseguiranno la laurea di accesso entro la sessione autunnale A.A. 2020/21.
Per quanto riguarda la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, si riterrà
automaticamente verificata nel caso in cui la media dei voti (ponderata con i CFU attribuiti agli
insegnamenti) conseguiti nella carriera universitaria pregressa, sia maggiore o uguale a 26/30.
Nel caso in cui la media dei voti sia inferiore alla soglia prestabilita, tale preparazione sarà accertata
mediante un colloquio individuale. Tale colloquio verterà sulle principali teorie di riferimento delle
discipline sociologiche frequentate precedentemente e sul loro ambito applicativo e di intervento;
verranno altresì esplorate capacità critiche, maturità e motivazioni del candidato.
Sarà ritenuto idoneo il candidato il quale avrà dimostrato di possedere almeno una conoscenza di base
degli argomenti richiesti, sarà stato in grado di operare collegamenti fra di loro, avrà dimostrato di avere
acquisito una sufficiente autonomia di giudizio e di saper comunicare in un linguaggio adeguato gli
argomenti del colloquio.
L’elenco dei candidati che dovranno partecipare al colloquio individuale sarà pubblicato entro il 23
settembre 2021, sul sito web:
http://www.unipa.it/provediammissione
L’eventuale colloquio individuale si svolgerà il 5 ottobre 2021 alle ore 10:00 nei locali del Dipartimento
Culture e Società, Viale delle Scienze, Edificio 2, primo piano.
I candidati con valutazione positiva potranno essere inseriti nella graduatoria finale. Il candidato che non
dovesse presentarsi al suddetto colloquio sarà considerato rinunciatario.
Possono presentare domanda di accesso i cittadini dei paesi UE, e quelli non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, in
possesso di titolo di studio relativo ad un corso di laurea conseguito in Italia o, se conseguito all’estero,
riconosciuto come equipollente ai fini dell’immatricolazione.
Possono, altresì, presentare domanda di accesso i cittadini non UE residenti all’estero, cui si è riservato il
contingente di posti determinato all’art. 1, in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero valido
per l’immatricolazione all’Università della Nazione di appartenenza e riconosciuto equipollente ad un
corso di studi che si consegue in Italia. I cittadini non comunitari residenti all’estero potranno presentare
domanda di accesso previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana che verrà
espletata prima della richiesta del visto nel rispetto delle procedure fissate dal MUR, 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/provediammissione
Tutte le disposizioni riguardanti l’accesso degli studenti stranieri potranno essere assunte consultando le
“Norme ministeriali per l’accesso degli studenti ai corsi universitari A.A. 2021/2022” a cui ci si richiama
integralmente, sul sito del MUR sopra indicato. Si invitano inoltre i candidati a prendere visione delle
informazioni pubblicate sul sito istituzionale:
https://www.unipa.it/mobilita/en/new-students/new-students---enrolment/

Articolo 3
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla prova concorsuale, indirizzata al Magnifico Rettore, deve essere
effettuata esclusivamente on line. Per provvedere all’elaborazione della domanda on line occorre:
1. registrarsi al sito http://studenti.unipa.it cliccare sull’apposito link “Clicca qui per
registrarti al Portale Studenti UNIPA”;
2. accedere alla pagina personale del Portale Studenti UNIPA;
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3.

selezionare la voce “Domanda di partecipazione a concorso per Corsi di Laurea a numero
programmato” e compilare in ogni parte la domanda;
4. il costo di iscrizione alla prova è di € 55,00 (cinquantacinque/00). Il pagamento on line dovrà
essere effettuato inderogabilmente entro il 24 agosto 2021.
I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di
partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla il giorno della prova alla Commissione esaminatrice o
al Responsabile d’Aula.
Per la normativa vigente sulla privacy, ciascun candidato sarà identificato tramite il numero pratica che
si trova riportato sul bollettino di pagamento pagoPA, pertanto sarà sua cura conservare questo dato per
verificare la propria presenza nelle graduatorie.
In nessun caso il contributo di partecipazione al Test di cui sopra, potrà essere rimborsato.
Non saranno prese in considerazione le domande redatte utilizzando modulistica e/o pagamenti effettuati
con modalità differenti da quelle sopra descritte oppure oltre i termini previsti dal presente bando.
L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, entro i termini indicati, sarà
pubblicato, nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni, sul sito:
http://www.unipa.it/provediammissione
In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle
sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o l’uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché nella decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di qualcuna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445), e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all’immatricolazione.
I candidati hanno l’obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza e sono i soli
responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere integrata dalla documentazione di cui all’Allegato 1,
(autodichiarazione e piano di studi) entro e non oltre il 18 settembre 2021 tramite la procedura on line,
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
pec@cert.unipa.it
L’invio on line deve essere eseguito rispettando la seguente procedura:
1. indicare nell’oggetto della PEC:
“invio documentazione – Bando Servizio Sociale, Diseguaglianze e Vulnerabilità Sociale”;
2. allegare l’autocertificazione degli esami sostenuti o l’autocertificazione di laurea (data e voto
finale), attestazione relativa lo svolgimento del tirocinio previsto, il curriculum studiorum e
la certificazione della lingua straniera attraverso un unico file, di estensione “PDF”, la cui
dimensione deve rientrare nei limiti della capacità massima prevista (15 Megabyte);
3. specificare nel corpo della PEC: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale,
recapito telefonico.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE:
- la cui documentazione non venga inviata in un unico file;
- il cui file allegato alla mail di partecipazione risulti illeggibile graficamente, incompleto, che
generi problemi nell’apertura, che abbia un’estensione diversa dal “PDF”.
Della mancata valutazione non verrà data alcuna comunicazione scritta agli interessati e ai
candidati che non dovessero inviare la documentazione richiesta per la partecipazione al bando di
concorso entro il termine sopra indicato, non saranno assegnati i punteggi indicati nell’art. 6.
L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, entro i termini indicati, sarà
pubblicato sul sito web:
http://www.unipa.it/provediammissione
L’acquisizione dell’istanza on line si completa con il successivo invio da parte del “U.O. Gestione del
Protocollo” del numero di protocollo, assegnato alla singola pratica, che sarà trasmesso allo stesso
indirizzo di PEC utilizzato dal candidato.
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A causa delle restrizioni dettate dallo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19, non
saranno accettate domande cartacee.

Articolo 4
Procedura Abilità Diverse
La prova concorsuale, di cui al presente bando, è organizzata dall’Università degli Studi di Palermo
tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, con disabilità a norma dell'articolo 16
della legge n. 104/1992, nonchè dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)
di cui alla legge n. 170/2010.
I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992 o con diagnosi
di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170 del 2010, possono beneficiare, nello
svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone
apposita richiesta.
I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la
certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione
dell’attività del SSN per l’emergenza COVID-19, con riserva, da parte dell’Ateneo, di richiedere
successivamente l’integrazione della documentazione prevista.
L’Università degli Studi di Palermo provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando
tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo conto di
quanto specificato nei punti che seguono:
a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992, dovrà
tempestivamente presentare la parte all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell’iscrizione
sul Portale Studenti dell’Università di Palermo, fornendo la certificazione – in originale o in copia
autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio,
comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto, da inviare esclusivamente
all’indirizzo mail dell’Unità Operativa Abilità Diverse cud@unipa.it , inderogabilmente, entro il 24
agosto 2021. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello
previsto per lo svolgimento della prova;
b) il candidato con DSA di cui alla legge n.170 del 2010, dovrà tempestivamente compilare la parte
all'uopo predisposta al momento del perfezionamento dell’iscrizione sul Portale Studenti dell’Università
di Palermo, e fornire la relativa certificazione (Diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta
semplice), da inviare esclusivamente all’indirizzo mail dell’Unità Operativa Abilità Diverse
cud@unipa.it , inderogabilmente entro il 24 agosto 2021. In aderenza a quanto previsto dalle “linee
guida sui disturbi specifici dell’apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, protocollo n.5669, ai
candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello
previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA,
l’Ateneo può consentire, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento della prova stessa,
l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o
affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili.
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.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al
compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo
anno di vita e deve essere stata rilasciata da Strutture Sanitarie Locali Pubbliche o da enti e professionisti
accreditati con il servizio Sanitario Regionale.
Visto il protrarsi della riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine di evitare che il
candidato possa trovarsi nell’impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata e, conseguentemente,
i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa di
riferimento, l’Ateneo ammette le richieste dei candidati con disabilità o diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 seppur in possesso di certificazioni non recenti, con
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riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà pienamente ripristinata,
l’integrazione della documentazione ivi prevista.
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all’estero che
intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione
legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di
DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o
certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in
lingua inglese.
L’Unità Operativa Abilità Diverse dell’Università degli Studi di Palermo è l’organo di Ateneo
incaricato ad esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti, ivi incluse le documentazioni
straniere attestanti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento
riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 5
Commissione
La Commissione esaminatrice, con gli eventuali Responsabili d’aula, nominata con Decreto Rettorale,
sarà pubblicata all’indirizzo web:
http://www.unipa.it/bandicommissioni

Articolo 6
Valutazione titoli
L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale della classe LM-87 in Servizio Sociale, Diseguaglianze e
Vulnerabilità Sociale avviene esclusivamente attraverso la valutazione dei titoli. Il punteggio finale sulla
base del quale si determina la graduatoria, si ottiene sommando i punteggi attribuibili ai titoli secondo il
seguente criterio:
- per i candidati laureati il voto di laurea, precisamente un punto per ogni voto superiore a 95/110 e
un punto per la lode;
- per i candidati che non hanno ancora conseguito la laurea, la media ponderata dei voti su base
110 sarà calcolata sugli esami sostenuti entro la data del 18 settembre 2021;
Ai fini della valutazione, i candidati sono tenuti a presentare la documentazione di cui all’Allegato
1.
Saranno ammessi al Corso di Laurea Magistrale i candidati che si collocheranno in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
A parità di punteggio, verrà preferito il candidato anagraficamente più giovane.

Articolo 7
Graduatoria e scorrimenti
La graduatoria di merito degli aventi diritto all’immatricolazione, saranno rese note, entro i termini
previsti dalla Legge n. 264 del 2 agosto 1999, mediante pubblicazione sul sito internet:
http://www.unipa.it/graduatorie
Tale pubblicazione ha valore di notifica.
I vincitori devono provvedere a formalizzare l’immatricolazione entro il 7 ottobre 2021, tramite
procedura SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
I vincitori che non provvederanno a perfezionare l’immatricolazione, effettuando il pagamento e l’invio
della domanda on line, entro i termini perentori, saranno considerati rinunciatari dello status di vincitori e
saranno eliminati dalla graduatoria di merito.
IL MANCATO PAGAMENTO E IL RELATIVO INVIO, COSTITUISCE RINUNCIA AL POSTO
IN GRADUATORIA CHE SARA’ UTILIZZATO PER IL SUCCESSIVO SCORRIMENTO.
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Qualora alla data del 7 ottobre 2021 dovessero restare dei posti disponibili, sarà pubblicato entro il 12
ottobre 2021, su disposizione del Funzionario Responsabile, sul sito di Ateneo, l’elenco degli aventi
diritto ad immatricolarsi per scorrimento, all’indirizzo web:
http://www.unipa.it/scorrimenti
L’immatricolazione dovrà effettuarsi entro e non oltre il 15 ottobre 2021, pena la decadenza.
Qualora alla data del 15 ottobre 2021 dovessero restare dei posti disponibili, sarà pubblicato entro il 19
ottobre 2021, su disposizione del Funzionario Responsabile, sul sito di Ateneo, l’eventuale ulteriore
elenco degli aventi diritto ad immatricolarsi per scorrimento, all’indirizzo web:
http://www.unipa.it/scorrimenti
L’immatricolazione dovrà avvenire entro e non oltre il 22 ottobre 2021, pena la decadenza.
I candidati ammessi con riserva, risultanti vincitori nella graduatoria di merito, dovranno
rispettare il termine previsto per l’immatricolazione e sciogliere la riserva al momento del
conseguimento della Laurea, entro la sessione autunnale A.A. 2020/21, pena la perdita del posto in
graduatoria e del diritto all’iscrizione alla Laurea Magistrale oggetto del presente bando.
I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria dei candidati dei paesi non UE residenti
all’estero, saranno destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia per gli eventuali
scorrimenti, secondo le direttive del MUR.
Oltre il 22 ottobre 2021, nel caso in cui ci siano posti rimasti vacanti e candidati presenti in graduatoria,
lo scorrimento sarà gestito dalla Segreteria amministrativa del Servizio Speciale per la Didattica e gli
Studenti, mediante pubblicazione dispositivo del Funzionario Responsabile.

Articolo 8
Perfezionamento iscrizione
I vincitori, utilmente inseriti in graduatoria, hanno l’obbligo di formalizzare l’immatricolazione,
effettuando il pagamento delle tasse e consegnando on line l’istanza tramite la procedura Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID), entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità
descritte all’indirizzo web:
https://www.unipa.it/accessoprogrammato
Per immatricolarsi presso l’Università degli Studi di Palermo occorre:
• Fornirsi dell'ISEE Universitario in corso di validità e/o parificato per i candidati non comunitari
residenti all’estero;
• Collegarsi al “Portale Studenti UNIPA” accedendo all’indirizzo http://studenti.unipa.it
inserire le proprie credenziali;
• Inserire sul “Portale Studenti UNIPA” fototessera in formato “JPG” dalle dimensioni di
420x480 pixel e con un peso inferiore ai 200KB;
• Seguire le istruzioni per la “pratica di immatricolazione” al termine della quale verrà prodotto
un documento in formato “PDF”;
• Effettuare i dovuti versamenti tramite sistema pagoPA;
• Trasmettere obbligatoriamente la documentazione on line utilizzando l’apposita funzionalità
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), presente sul Portale Studenti UNIPA.
I candidati che non provvederanno all'immatricolazione, mediante il pagamento delle tasse, del
contributo omnicomprensivo e alla consegna della domanda di immatricolazione on line, entro i
termini di volta in volta previsti, saranno considerati rinunciatari, indipendentemente dalle
motivazioni giustificative del ritardo.
È necessario essere in possesso dello SPID e dell'ISEE (Universitario) in corso di validità, all’atto di
intraprendere la procedura di immatricolazione, e pertanto, si invitano i candidati a richiederlo,
presso un CAF o altri soggetti abilitati, in tempo utile.
In ogni caso si rimanda al Regolamento sulla Contribuzione Studentesca, in vigore per l’A.A.
2021/22.
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Articolo 9
Norme finali
Il Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 241
del 7 agosto 1990, è Gaetano Inserra, responsabile U.O. “Concorsi, Immatricolazioni e Carriere Studenti”.
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 664 del 9 febbraio 2004), ai sensi della L. 7 agosto
1990 n. 241 e del D.P.R. 352/92. Le istanze dovranno essere presentate all'Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Palermo - mail urp@unipa.it e
recapito telefonico 091/23893666.
Per quanto attiene alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si rinvia al d.lgs. 196 del 30
giugno 2003.
SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE
UFFICIALE: GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE
COMUNICAZIONE.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni vigenti
di legge.

IL RETTORE
Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da: Fabrizio Micari
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unità organizzativa: RETTORE
Data: 22/07/2021 17:58:49
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ’
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, codice fiscale
______________________________________ nato/a a _________________________________
(______), il ________________, attualmente residente in ______________________________________
(______), Via _____________________________________________________, n._____, c.a.p.
________
tel.
____________________
E-mail
(scrivere
a
stampatello)
_______________________________ consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
dell’art. 483, 495, 496 del codice penale e dal le leggi speciali in materia,

DICHIARA
● che il piano di studi con esami allegato alla presente (comprensivo di indicazione dei corsi sostenuti,
votazioni conseguite per ogni insegnamento e relativi CFU, e votazione finale laddove presente)
rappresenta il proprio curriculum accademico alla data odierna, ed è fedele a quanto registrato
nell’archivio dell’Ateneo presso il quale ha condotto sta conducendo attualmente gli studi;
● di trovarsi nella seguente condizione:
□ non laureato e attualmente in corso;
□ laureato in corso;

□ non laureato e attualmente fuori corso;
□ laureato fuori corso;

● di □ avere □ non avere effettuato e concluso una esperienza Erasmus per almeno 15 CFU durante il
corso di Laurea del quale allega il piano di studi;
● di essere consapevole che, nel caso in cui la propria media voti (calcolata sul curriculum accademico
allegato alla presente) sia inferiore a 26/30, sarà necessario presentarsi ad un colloquio che si
svolgerà il giorno 5 ottobre 2021 (vedi art. 2 del bando).
Il /La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’Università degli Studi di Palermo
verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando
le responsabilità penali, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Il sottoscritto dichiara, infine, che quanto autocertificato e dichiarato non può più essere modificato dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
_______________________________

_________________________________

(Luogo e data)

(Firma per esteso)

D.lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati raccolti saranno utilizzati
dall’Università di Palermo, titolare del trattamento, nel rispetto del decreto legislativo n.196/03.
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