hic sunt futura

SCUOLA SUPERIORE

Procedura selettiva per l’ammissione
al IV anno della Scuola Superiore
dell’Università degli Studi di Udine
A.A. 2019/20
Art. 1
L’Università degli Studi di Udine bandisce per l’a.a. 2019/2020, ai sensi degli artt. 9 segg. del Regolamento della Scuola Superiore
pubblicato in https://scuolasuperiore.uniud.it/la-scuola/scuola-superiore/regolamento-della-scuola (di seguito ‘Regolamento’), una
procedura selettiva per l’ammissione al quarto anno della Scuola Superiore (di seguito nominata brevemente ‘Scuola’) di sei allievi,
di cui tre nella classe scientifico – economica e tre nella classe nominato brevemente umanistica.
I candidati ammessi dovranno iscriversi ad uno dei corsi di laurea magistrale (esclusi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico)
compresi nell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Udine per l’a.a. 2019/2020.
Allo scopo di favorire la massima concentrazione sullo studio e di promuovere lo scambio delle esperienze culturali e formative gli
allievi beneficiano di vitto e alloggio gratuiti dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno. Il vitto e l’alloggio verranno forniti presso la
Sede della Scuola o idoneo Istituto convenzionato.
Gli allievi beneficiano dell’esonero dalle tasse dell’Università di Udine.
Art. 2
Per essere ammessi alla procedura selettiva i candidati:
• devono essere nati dopo il 1° gennaio 1995;
• non devono essere già in possesso di un titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
• devono essere in possesso di un diploma di laurea triennale, anche conseguito all’estero, che consenta l’iscrizione a uno dei
corsi di laurea magistrale, compresi nell’offerta formativa dell’Università di Udine per l’a.a. 2019/2020, oppure aver superato
entro la data di scadenza del presente bando (30 settembre 2019), tutti gli esami previsti dal corso di laurea.
Il titolo dovrà essere conseguito, pena la decadenza, entro il mese di novembre 2019.
In entrambi i casi il titolo di laurea dovrà consentire l’iscrizione alla laurea magistrale prescelta senza integrazione di
CFU.
L’ammissione degli studenti stranieri e degli studenti in possesso di titolo di studio straniero è disciplinata in un apposito
Manifesto, visibile nell’apposita pagina web del sito dell’Università di Udine (https://www.uniud.it/it/internationalarea/studenti-internazionali/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri). Gli studenti interessati sono invitati a prenderne
visione. Per eventuali chiarimenti possono rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in via Gemona 92 a
Udine.
.Art. 3
L’iscrizione alla procedura selettiva deve essere effettuata esclusivamente on line connettendosi al sito web della Scuola a
decorrere da lunedì 15 luglio ORE 9.30 (apertura delle immatricolazioni) alle ore 12.00 del 30 settembre 2019.
Dopo essersi connessi al sito scegliere “Iscriviti al concorso” e, dopo essersi registrati, effettuare il login e procedere all’iscrizione
cliccando “segreteria” poi “concorsi di ammissione” e infine scegliere “percorso di eccellenza”. Sul sito della Scuola è disponibile
un documento con le istruzioni dettagliate delle varie fasi per effettuare l’iscrizione (Concorso di ammissione al IV anno - istruzioni)
Per problemi nella registrazione seguire le indicazioni presenti nella pagina per l’assistenza a studenti e futuri studenti :
https://progettoesse3.uniud.it/
Alla domanda devono essere allegati:
• fotocopia di un valido documento di identità;
• autocertificazione degli esami sostenuti con relativa votazione e l’eventuale possesso della laurea;
• una lettera di presentazione da parte di un docente universitario;
• la tesi di laurea (anche non ancora consegnata) o altro elaborato scritto;
• qualsiasi altro eventuale titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.
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Al termine dell’inserimento dei propri dati lo studente deve effettuare la stampa della domanda di partecipazione, del questionario
per consegnarli, al momento dell’identificazione il giorno del colloquio, per la loro sottoscrizione.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopracitato DPR n. 445/2000.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per mancata o tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di numero telefonico indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Scuola.
La Scuola si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche dopo la nomina dei vincitori, la veridicità delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione e il possesso dei requisiti prescritti. La mancanza dei requisiti determina l’esclusione dalla
procedura selettiva o la decadenza dal posto, qualora fosse accertata dopo la nomina dei vincitori. L’esclusione o la decadenza e
le relative motivazioni saranno comunicate agli interessati in forma scritta all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione.
La Scuola comunicherà tempestivamente agli interessati, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, l’eventuale inammissibilità
della domanda di partecipazione alla procedura selettiva fatta salva la possibilità di consentire la regolarizzazione delle domande
che dovessero risultare irregolari per vizi sanabili.
Al momento dell’iscrizione i candidati con disabilità certificata e/o con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA) certificato potranno segnalare la loro situazione e le loro necessità in termini di supporti necessari per lo svolgimento
della prova, attraverso la procedura di iscrizione al concorso. In particolare si segnala che la procedura permette di caricare
in formato pdf i documenti necessari a verificare la situazione (certificato di disabilità o di DSA in corso di validità ai sensi
della normativa).
Le modalità differenziate di sostenimento della prova verranno definite dalla commissione giudicatrice previa verifica della
documentazione trasmessa. In particolare, agli studenti con disturbo specifico d’apprendimento verrà concesso un tempo
aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione e, in caso di particolare gravità,
potranno essere previsti eventuali ulteriori ausili.
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure prima descritte, devono
presentare sempre utilizzando la procedura prima descritta 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. Gli organi
di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di
disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. I candidati possono contattare
per chiarimenti il Servizio di Assistenza agli Studenti con Disabilità e con DSA dell’Università degli Studi di Udine (Viale
Ungheria, 45, tel. 0432556804/556833, mail: servizi.disabili@uniud.it - dsa@uniud.it).
Art. 4
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva viene nominata con provvedimento del Direttore della Scuola; è composta
da un minimo di cinque membri, e può essere integrata, ove opportuno, da esperti per specifiche materie.
La seduta preliminare e le sedute di valutazione dei titoli della Commissione Giudicatrice possono essere svolte anche con
modalità telematica.
La selezione verrà fatta sulla base di una prova d’esame in forma di colloquio e della valutazione dei titoli.
L’esame in forma di colloquio sarà finalizzato a valutare la preparazione dei candidati nelle materie attinenti al corso di studi
prescelto, e le loro capacità e le motivazioni. Al colloquio è attribuito il punteggio massimo di 10 punti e si riterrà superato se il
candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 7/decimi.
Alla valutazione dei titoli è attribuito il punteggio massimo di 10 punti così ripartiti:
• votazione esami: max 3,5 punti
• tesi o altro elaborato: max 5 punti
• lettera presentazione: max 0,5 punto
• altri titoli: max 1 punto.
Saranno ritenuti idonei i candidati che abbiano ottenuto sia nella valutazione dei titoli che nel colloquio una votazione di almeno
7/10.
Le graduatorie finali degli idonei saranno compilate, distintamente per ogni classe, sommando la votazione ottenuta nella valutazione
dei titoli e la votazione riportata nel colloquio e saranno pubblicate all’Albo ufficiale on-line d’Ateneo (http://web.uniud.it/ateneo/
normativa/albo_ufficiale) e sul sito web della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it) entro il 28 ottobre 2019.
A parità di punteggio verrà data priorità nell’ordine:
1. al candidato che ha conseguito il miglior punteggio nel colloquio;
2. al candidato che ha conseguito la media più alta negli esami della laurea triennale;
3 al candidato più giovane di età.

Art. 5
I colloqui si svolgeranno il giorno 10 ottobre 2019 a partire dalle ore 9.00 presso la sede della Scuola via Gemona n. 92 Udine.
A discrezione della Commissione i colloqui potranno avvenire anche per via telematica. I candidati che avessero fondati e oggettivi
impedimenti a presentarsi dovranno far pervenire, entro il 30 settembre 2019, all’indirizzo mail info.scuolasuperiore@uniud.it
motivata richiesta di sostenere il colloquio in via telematica. Il candidato deve indicare l’indirizzo che verrà utilizzato dalla
Commissione per la videochiamata. Il candidato dovrà, entro lo stesso termine, inviare allo stesso indirizzo mail la scansione della
domanda di partecipazione, debitamente firmata e del questionario allegando copia del documento di identità personale. I suddetti
documenti dovranno comunque successivamente pervenire in originale alla Segreteria della Scuola Superiore. Il candidato deve
risultare reperibile nella giornata del colloquio (10 ottobre 2019) comunicato dalla Commissione. Ai fini dell’identificazione e a
pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto a identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo
il medesimo documento di identità allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato
collegamento, l’irreperibilità del candidato nel giorno stabilito o la mancata esibizione del documento identificativo, sono motivo di
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esclusione dalla procedura selettiva. Tali cause di esclusione non operano se il candidato, munito di valido documento
identificativo, si presenta nel giorno stabilito per il colloquio, al fine di sostenere la prova orale “in presenza”. La Scuola non
assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici che non garantiscono il corretto svolgimento della prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva, distinti per classe e con l’eventuale indicazione del colloquio per via
telematica, sarà pubblicato, con valore di convocazione ufficiale dei candidati, all’Albo ufficiale on line dell’Università
http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale e sul sito internet della Scuola (scuolasuperiore.uniud.it) il 4 ottobre 2019.
La Scuola non fornirà ulteriori comunicazioni.
I candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di identità, nel giorno, sede stabiliti, pena
l’esclusione dalla procedura.
I candidati che ne facciano richiesta potranno sostenere il colloquio in lingua inglese.
Eventuali modifiche relative alla data del colloquio saranno tempestivamente rese note sul sito web della Scuola; non verranno
utilizzate altre forme di comunicazione pertanto si invitano i candidati a controllare il sito in prossimità della data del colloquio.
Art. 6
Sono ammessi alla Scuola in relazione al numero dei posti disponibili per ciascuna classe gli idonei in ordine di posizionamento
nelle graduatorie finali di merito della procedura selettiva.
Ai fini del perfezionamento dell’ammissione i vincitori dovranno presentare, nel termine perentorio del 31 ottobre 2019 a pena di
decadenza, alla Segreteria della Scuola i seguenti documenti:
• un valido documento di identità;
• una dichiarazione firmata di accettazione del posto presso la Scuola, delle norme del Regolamento e delle Norme di
comportamento, convivenza e uso degli spazi nello studentato della Scuola Superiore;
• una fotografia formato tessera firmata sul retro.
Entro la stessa data (31 ottobre 2019) i vincitori, se già laureati, dovranno aver preso iscrizione al corso di laurea magistrale
prescelto.
I vincitori non ancora in possesso della laurea saranno ammessi sub condicione, dovranno conseguire il titolo entro il 30 novembre
2019 e prendere iscrizione alla laurea magistrale entro il mese di dicembre 2019.
Il candidato ammesso che non avrà rispettato i termini sarà considerato rinunciatario a favore dei candidati idonei secondo
l’ordine della graduatoria di merito della relativa classe.
In caso di rinuncia al posto da parte dei vincitori entro il mese di dicembre, la Scuola provvederà a coprire i posti attingendo dalla
graduatoria degli idonei di quella classe.
Nel caso in cui i posti, relativi a una classe, non siano stati interamente coperti l’eventuale decisione di attingere alla graduatoria
dell’altra classe spetta al Consiglio della Scuola.
Art. 7
Ai sensi della legge il responsabile del procedimento amministrativo è il dr. Francesco Savonitto, responsabile della Direzione
Centri e Servizi. Il diritto di accesso è regolato dalla legge e dal Regolamento su procedimento amministrativo, diritto di accesso
e autocertificazione.
Art. 8
La procedura di selezione di cui al presente bando, nonché quella successiva ed eventuale concernente il perfezionamento del
rapporto giuridico tra la Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine e il vincitore, costituisce “trattamento” ai sensi dell’art.
4 §.1 n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.
In base all’art. 13 di tale normativa l’Università degli Studi di Udine, quale “titolare del trattamento”, è tenuta a fornire ai partecipanti
alla selezione, quali “interessati”, informazioni concernenti le modalità di trattamento dei dati personali.
L’informativa sul trattamento dei dati personali e i suoi aggiornamenti sono messi a disposizione sul sito dell’Università degli Studi
di Udine nella sezione “privacy” accessibile dalla home page www.uniud.it.
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AREA SERVIZI PER LA DIDATTICA
SEGRETERIE STUDENTI
Segreteria Studenti Medica
via Colugna 44, Udine

Segreteria Studenti Medica
via Colugna 44, Udine

Segreteria Studenti Economico-Giuridica
via Tomadini n. 30, Udine

Segreteria Studenti Umanistica
via Gemona 92, Udine

Orario di apertura degli sportelli al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì 9.30-11.30; martedì 11.0013.00; giovedì 9.30-11.30 e 14.00-16.00. L’apertura pomeridiana è sospesa nel mese di agosto
NUMERO VERDE 800-24-14-33
Dall’ 8 luglio all’ 11 ottobre 2019 dal lunedì al giovedì 9.00 - 16.00
venerdì 9.00 - 13.00
dal 14 ottobre 2019 dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00

Indirizzo di posta elettronica: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE studenti@uniud.it
Indirizzo del sito web dell’Ateneo: http://uniud.it

TUTTE LE SEDI UNIVERSITARIE SARANNO CHIUSE
DA LUNEDÌ 12 A VENERDÌ 16 AGOSTO 2019
CON RIAPERTURA IL 19 AGOSTO 2019

SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
via Gemona n. 92 – 33100 Udine
vox +39 0432 249632 - 34 - 36 - fax +39 0432 249631
Orario di apertura degli sportelli al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Accesso pomeridiano su appuntamento
Indirizzo di posta elettronica: info.scuolasuperiore@uniud.it
Indirizzo del sito web: http://scuolasuperiore.uniud.it/

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Di Silverio

Udine, 04/07/2019

IL RETTORE
prof. Alberto F. De Toni
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