ANNO ACCADEMICO 2017/2018
BANDO DI AMMISSIONE AL
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
(CLASSE L-36 DELLE LAUREE IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI)
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente bando disciplina l’ammissione al corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche della
classe L-36 per l’a.a. 2017/2018.
Il corso è attivato, ai sensi del D.M. 270/04, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
L’accesso è programmato ai sensi dell’art. 2 della legge 264/1999, e successive modificazioni e integrazioni.
L’ammissione al corso avviene previo superamento di un esame (vedi articolo 5 del bando), in base
all’ordine della graduatoria e nel limite dei posti disponibili.
Anche gli studenti già laureati, gli studenti decaduti o che hanno rinunciato agli studi e gli studenti già iscritti in
questa o altra Università, che intendono fare un passaggio o un trasferimento a questo corso di laurea,
devono superare l’esame di ammissione.
Anche gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo devono obbligatoriamente sostenere
l’esame di ammissione, secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente bando.
La durata del corso è di tre anni accademici.
2. POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili per il primo anno di corso sono n. 120, così suddivisi:
- n. 110 posti per cittadini dell’Unione Europea ed equiparati;
- n. 10 posti per cittadini stranieri/internazionali residenti all’estero, di cui 2 riservati a studenti cinesi aderenti al
progetto Marco Polo.
I posti riservati ai cittadini stranieri/internazionali residenti all’estero, rimasti eventualmente vacanti, saranno
assegnati agli idonei della graduatoria dei cittadini dell’Unione Europea ed equiparati in ordine di merito.
Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea:
- i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa
Sede;
- i cittadini stranieri/internazionali già regolarmente presenti in Italia a qualunque titolo.
Il candidato in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali italiana o di un altro Paese UE, concorre nella
categoria comunitari ed equiparati, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2.
Le procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi
universitari
per
l’anno
accademico
2017/18
sono
reperibili
all’indirizzo
www.studiare-initalia.it/studentistranieri/.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
Il candidato deve possedere il titolo di studio richiesto entro il termine di iscrizione al test di ammissione, pena
l’esclusione dalla graduatoria.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il bando viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo), e alla pagina delle “ulteriori
informazioni specifiche sul corso” della guida on line (https://esse3.units.it/Guide/Home.do), selezionando
Laurea e poi Scienze Internazionali e Diplomatiche.
I candidati devono iscriversi esclusivamente on line, pena la non ammissione all’esame, dal giorno 17 luglio
2017 entro il termine perentorio delle ore 15.30 del giorno 21 agosto 2017, come di seguito indicato:
1.

collegarsi ai servizi on line, cui si accede dal menù Studenti della home page (http://www.units.it/), e
registrarsi. Al termine della registrazione stampare e conservare il promemoria con le credenziali, nome
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2.
3.

utente e password, perché saranno valide per tutti i successivi accessi, compresa la futura carriera
universitaria;
iscriversi al concorso del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche effettuando durante la
procedura la scelta tra il test di lingua inglese o francese;
versare il contributo di iscrizione al test di euro 30 entro la stessa data del 21 agosto 2017.
Il pagamento va effettuato al termine della procedura, direttamente on line con carta di credito (anche
prepagata), oppure utilizzando il modulo personale di pagamento (MAV) che, una volta stampato, può
essere pagato presso un istituto bancario.
Nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla propria banca on line o tramite “Banca Telefonica”, per
il rispetto della scadenza fa fede la data in cui la banca effettua il pagamento, che potrebbe essere
successiva a quella dell’ordine.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo non sarà rimborsato in nessun caso.

Nei giorni seguenti al pagamento collegarsi ai servizi on line, cui si accede dal menù Studenti della home page
(http://www.units.it/) con le credenziali ricevute all’atto della registrazione, aprire il link “pagamenti” nel menù a
sinistra dello schermo e verificare lo stato del pagamento: il semaforo verde nella colonna “stato” indica
l’avvenuto accredito. Se il contributo non risulta ancora pagato, inviare la ricevuta alla Segreteria Studenti,
all'indirizzo scpolitiche.studenti@amm.units.it .
Coloro che non hanno versato il contributo entro il termine sopra indicato, sono ammessi con riserva alle procedure
selettive del presente bando e devono versarlo non oltre il giorno di svolgimento della prova.

La domanda si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma di presenza che gli verrà richiesta il giorno
dell’esame.
I candidati in possesso di titolo di studio estero entro il termine del 31 agosto 2017 dovranno inoltre
presentare all’ Ufficio Mobilità Internazionale (Studenti Internazionali) originale o copia conforme del titolo
di studio legalizzato o munito di timbro Apostille (salvo per i Paesi aderenti a convenzioni in materia di
esenzione dalla legalizzazione) e tradotti ufficialmente in italiano o in inglese. In assenza di indicazioni sul
voto finale del titolo di studio e della scala di valori a cui si riferisce il voto, sarà assegnato il voto minimo.
Entro la stessa data i cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno anche esibire il permesso
di soggiorno o la ricevuta della richiesta dello stesso.
Coloro che non consegneranno la documentazione o che la presenteranno oltre il termine saranno
ammessi con riserva e, nel caso risultassero idonei, dovranno consegnarla all’atto dell’immatricolazione
(vedi articolo 7). In caso contrario perderanno il diritto ad immatricolarsi.
I cittadini stranieri (non dell’Unione Europea) residenti all’estero, prima di iscriversi online seguendo la
procedura sopra descritta, devono aver presentato la domanda di preiscrizione e richiesto il visto
d’ingresso per studio all’Ambasciata o al Consolato d’Italia competente nel Paese di residenza. Al loro
arrivo in Italia e comunque non oltre il 31 agosto 2017, i candidati dovranno consegnare i documenti
perfezionati dal Consolato ed esibire la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno all’Ufficio Mobilità
Internazionale (Studenti Internazionali).
Inoltre, per sostenere l’esame di ammissione, devono aver versato il contributo di iscrizione non oltre il
giorno di svolgimento della prova.
Coloro che devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana, che si svolgerà in data 01
settembre 2017, potranno partecipare al test di ammissione soltanto se avranno superato tale prova. La sede
e l’orario di tale prova sarà pubblicato sul sito http://www2.units.it/stranieri/.
Per i candidati che non dispongono di un accesso a Internet, l’Ateneo mette a disposizione apposite postazioni
informatiche presso la Segreteria Studenti, in orario di sportello.
Candidati con disabilità e candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento
I candidati con disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni, possono
richiedere gli ausili necessari per la prova ed eventuali tempi aggiuntivi. La richiesta e il certificato della
disabilità ovvero l’autocertificazione secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 448/98 vanno presentate
previo appuntamento almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova al Servizio Disabilità.
Ai candidati con disturbi specifici di apprendimento sono garantiti strumenti compensativi e/o misure
dispensative in conformità alla diagnosi secondo quanto previsto dalla legge 170/2010. La richiesta e la
diagnosi, che dovrà risultare rilasciata da non più di tre anni, vanno presentate previo appuntamento almeno
15 giorni prima dello svolgimento della prova al Servizio Dislessia.
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Le informazioni sulla modalità di presentazione della domanda possono essere richieste ai seguenti
contatti:
Sedi e Contatti
SEGRETERIA STUDENTI: piazzale Europa, 1 – 34127, Trieste Edificio centrale, ala destra, piano
seminterrato tel.: 040/5583711 (da lunedì a giovedì 12:00-13:00) – e-mail:
scpolitiche.studenti@amm.units.it
UFFICIO MOBILITA’ INTERNAZIONALE (STUDENTI INTERNAZIONALI): piazzale Europa, 1 –
34127, Trieste Edificio centrale, ala destra, piano seminterrato – e-mail:
stranieri.studenti@amm.units.it
SERVIZIO DISABILITA’: piazzale Europa 1, - 34127, Trieste, Edificio centrale (ala destra), piano
seminterrato - tel. 040 558 2570 - fax 040 558 3288 – e-mail: disabili@units.it
SERVIZIO DISLESSIA - piazzale Europa 1, - 34127, Trieste, Edificio centrale (ala destra), piano
seminterrato – tel. 040 558 7792 - fax 040 558 3288 – e-mail: dislessia@units.it.
SERVIZIO Orientamento e URP: piazzale Europa, 1 – 34127, Trieste Edificio centrale, ala sinistra,
piano terra – e-mail: orientamento@units.it
P.E.C.: ateneo@pec.units.it
Orari Sportelli
Per gli orari di apertura e prenotazione accedere al sito www.units.it seguendo il percorso
Studenti>>Segreteria Studenti>>Orari

5. ESAME DI AMMISSIONE
L’esame di ammissione si articola su tre prove. Le due prove scritte si svolgeranno per tutti i candidati il giorno
7 settembre 2017 alle ore 9.00 presso la sede di Gorizia in via Alviano, 18. La prova orale si svolgerà il 7
(pomeriggio) e l’8 settembre (e se necessario nei giorni seguenti) secondo il calendario comunicato in sede
d’esame.
I candidati devono presentarsi all’ esame di ammissione con un idoneo documento di riconoscimento.
Contenuto dell’esame di ammissione
L’esame di ammissione consiste nelle seguenti tre prove:
a) -elaborato su un tema relativo allo scenario socio-politico-economico internazionale (i candidati
possono sostenere tale prova o in lingua italiana, o in lingua francese o in lingua inglese);
b) -test scritto di lingua inglese o francese a scelta del candidato;
c) -prova orale di cultura generale su temi socio-politico-economici a carattere prevalentemente
internazionale e verifica di una conoscenza informatica di base.
La valutazione delle prove è espressa in trentesimi. La votazione finale è costituita dalla media aritmetica dei
punteggi ottenuti nelle singole prove. A parità di punteggio ha la precedenza il candidato con il voto del
diploma di scuola superiore secondaria più elevato e in subordine il candidato più giovane d’età.
Modalità
Durante la prova i candidati non devono comunicare tra loro, né con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della Commissione d’esame. E’ vietato tenere con sé durante la prova: borse o zaini,
libri, dizionari, appunti, carta, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici. La Commissione d’esame è nominata
dal Consiglio di Dipartimento. Il Responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione, ai sensi
della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è il Presidente della Commissione esaminatrice.
6. GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo ufficiale di Ateneo (http://www.units.it/ateneo/albo/) entro e non oltre il
14 settembre 2017. Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti.
La graduatoria sarà consultabile anche via web, nella pagina delle” ulteriori informazioni specifiche sul corso”
della guida on line (https://esse3.units.it/Guide/Home.do), selezionando Laurea e poi Scienze Internazionali e
Diplomatiche. Non saranno date comunicazioni personali.
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7. DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E RIASSEGNAZIONE POSTI
La domanda di immatricolazione deve essere presentata esclusivamente on line entro il termine perentorio
del 25 settembre 2017, ore 11:00.
Al momento dell’immatricolazione, gli interessati devono avere chiuso eventuali precedenti carriere
universitarie o equiparate.
Prima di accedere alla procedura on line per effettuare l’immatricolazione, è necessario leggere attentamente
le istruzioni pubblicate alla pagina: http://www2.units.it/immatricolazioni/ e predisporre tutti i documenti dei
quali sarà richiesto di effettuare l’upload.
Per ottenere l’immatricolazione i candidati aventi diritto devono:
1 collegarsi ai servizi on line, cui si accede dal menù Studenti della home page (www.units.it/), ed
effettuare il login utilizzando le credenziali (username e password) ricevute all’atto dell’iscrizione all’
esame di ammissione;
2 selezionare dal menu a sinistra il link “immatricolazione” e procedere inserendo i dati e gli allegati
richiesti;
3 versare la prima rata di tasse e contributi on-line con carta di credito (anche prepagata), quindi
visualizzare lo stato del pagamento aprendo il link “pagamenti” nel menù a sinistra dello schermo per
accertarsi che l’operazione sia andata a buon fine (il semaforo verde indica l’avvenuto accredito).
In alternativa, solo nel caso non sia possibile effettuare il pagamento on line con carta di credito,
stampare il MAV precompilato ed effettuare il pagamento in banca entro il termine perentorio previsto
per l’immatricolazione. Entro lo stesso termine inviare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento
all’indirizzo scpolitiche.studenti@amm.units.it, indicando nell’oggetto cognome e nome, contributo per
l’immatricolazione al corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche.
Nel caso si dia l’ordine di pagamento del MAV alla propria banca on line o tramite “Banca Telefonica”,
per il rispetto della scadenza fa fede la data in cui la banca effettua il pagamento, che potrebbe essere
successiva a quella dell’ordine.
Non sono ammesse altre modalità di pagamento.
La domanda, come pure gli allegati di cui si è fatto l’upload, non devono essere consegnati in cartaceo alla
Segreteria Studenti.
I candidati non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un titolo di studio italiano, entro i
termini previsti per l’immatricolazione, devono presentarsi in Segreteria Studenti per esibire il permesso di
soggiorno.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero, che non hanno ancora presentato la
documentazione richiesta all’art. 4 (Modalità di presentazione della domanda), prima di procedere
all’immatricolazione on line devono provvedere alla consegna dei documenti all’Ufficio Mobilità
Internazionale (Studenti Internazionali). In caso di consegna tardiva, ossia dopo il 31 agosto e comunque
non oltre i termini pervisti per l’immatricolazione, i titoli di studio conseguiti all’estero dovranno
obbligatoriamente essere corredati da dichiarazione di valore, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato
d’Italia competente nel Paese in cui è stato conseguito il titolo. In alternativa alla dichiarazione di valore,
può essere presentata un’attestazione dei centri ENIC-NARIC (CIMEA in Italia) o altra attestazione
rilasciata da enti ufficiali esteri.
Per tutto ciò che riguarda gli importi, le modalità di pagamento e le eventuali agevolazioni di tasse e contributi
universitari si rimanda al Regolamento tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2017/2018,
di prossima pubblicazione.
Copertura dei posti vacanti
I posti rimasti eventualmente liberi dopo l’immatricolazione degli aventi diritto saranno assegnati ai rimanenti
candidati secondo l’ordine della graduatoria.
I candidati idonei non ammessi interessati alla copertura degli eventuali posti vacanti, a prescindere dalla
posizione in graduatoria, dovranno formalizzare la volontà di “subentro” dal 14 al 25 settembre 2017,
utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito web di Ateneo nella pagine delle “ulteriori informazioni
specifiche sul corso” della guida on line (https://esse3.units.it/Guide/Home.do), selezionando Laurea e poi
Scienze Internazionali e Diplomatiche. Tale domanda dovrà essere inviata via fax allo 040/558-3100 o via mail
all’indirizzo scpolitiche.studenti@amm.units.it con allegata fotocopia fronte e retro di un idoneo documento di
riconoscimento e darà loro diritto al posto, secondo l’ordine di graduatoria.
L’ assegnazione dei posti vacanti sarà comunicata il giorno 28 Settembre 2017, mediante avviso pubblicato
nella
pagina
delle
“ulteriori
informazioni
specifiche
sul
corso”
della
guida
on
line
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(https://esse3.units.it/Guide/Home.do), selezionando Laurea e poi Scienze Internazionali e Diplomatiche. Non
verranno date comunicazioni personali.
I candidati aventi diritto avranno l’obbligo di presentare domanda di immatricolazione o passaggio entro il
termine perentorio del 04 ottobre 2017, secondo le modalità indicate. Scaduto tale termine i candidati
inadempienti perderanno il diritto all’ammissione.
Scaduto il termine del 04 ottobre 2017 ed entro il giorno 6 ottobre 2017 sarà pubblicato sul sito web alla
pagina
delle
“ulteriori
informazioni
specifiche
sul
corso”
della
guida
on
line
(https://esse3.units.it/Guide/Home.do), selezionando Laurea e poi Scienze Internazionali e Diplomatiche
l’elenco dei subentranti in caso di ulteriori posti liberi. Tali subentranti avranno l’obbligo di presentare domanda
di immatricolazione o passaggio entro il termine perentorio dell’11 ottobre 2017, secondo le modalità
indicate. Scaduto tale termine i candidati inadempienti perderanno il diritto all’ammissione.
Eventuali ulteriori posti vacanti dopo tale termine non saranno coperti.
Iscrizione al primo anno a seguito di passaggio, trasferimento, laurea precedente, decadenza e/o
rinuncia
I candidati aventi diritto iscritti ad altri corsi di laurea di questa Università dovranno far pervenire la richiesta di
passaggio alla Segreteria Studenti del Corso di studi di provenienza entro gli stessi termini previsti per
l’immatricolazione.
I candidati aventi diritto iscritti presso altre Università dovranno, nei termini sopra indicati, presentare la
richiesta di trasferimento alla sede di provenienza e quindi immatricolarsi presso questo Ateneo seguendo la
procedura di immatricolazione on line descritta sopra e le istruzioni pubblicate alla pagina
http://www2.units.it/immatricolazioni/ e scegliere l’opzione “immatricolazione per trasferimento”.
I candidati aventi diritto già laureati dovranno immatricolarsi seguendo la procedura on line e le istruzioni
pubblicate alla pagina http://www2.units.it/immatricolazioni/e scegliere l’opzione “abbreviazione carriera” nei
termini e secondo le modalità sopra esposte.
I candidati in posizione utile in graduatoria decaduti e/o che hanno rinunciato agli studi presso questa o altra
Università, dovranno immatricolarsi seguendo la procedura on line sopra descritta e le istruzioni pubblicate
alla pagina http://www2.units.it/immatricolazioni/ e scegliere l’opzione “studente decaduto” o “studente
rinunciatario”. Oltre alla prima rata di tasse e contributi previsti per l’immatricolazione, questi candidati sono
tenuti al pagamento dei contributi previsti dal Regolamento tasse e contributi universitari per l’a.a.
2017/2018.
Gli aventi diritto che non seguiranno le procedure sopra indicate entro i termini previsti perderanno il diritto
all’iscrizione.
8. NORME DI AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Gli studenti che chiedono l’iscrizione ad anni successivi al primo devono obbligatoriamente sostenere
l’esame di ammissione.
Entro il 21 agosto 2017 gli studenti che intendono presentare domanda di valutazione della carriera pregressa
ai fini dell’iscrizione con abbreviazione di corso al 2° e al 3° anno devono far pervenire via e-mail all’indirizzo
scpolitiche.studenti@amm.units.it richiesta di valutazione della carriera precedente e, se provenienti da altro
Ateneo o laureati in altro Ateneo, anche allegare il modulo di autocertificazione della carriera pregressa,
reperibile sul sito web di Ateneo alla pagina “certificati e autodichiarazioni “cui si accede dal menù Studenti
>>Segreteria studenti della home page.
Le iscrizioni agli anni successivi al primo saranno concesse limitatamente al numero di posti disponibili.
L’esito della valutazione ad opera di apposita Commissione esaminatrice sarà reso noto entro il 14 settembre
2017 e avrà valore di notifica.
Le domande di immatricolazione/passaggio al secondo o al terzo anno dovranno essere presentate entro il
termine perentorio del 25 settembre 2017, secondo le modalità indicate.
9. DIRITTO DI ACCESSO, TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
I dati personali raccolti saranno trattati, nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università e di questo
procedimento concorsuale in particolare, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della
graduatoria, pena l’esclusione dal concorso. L’Università può trattare i dati personali inerenti allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, senza bisogno di preventivo consenso da parte dell’interessato/a nei limiti
della normativa vigente.
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Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente
normativa (Legge 241/90).
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste.
Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio
Segreterie Studenti delle Aree Scienze sociali ed umanistiche dell’Università degli Studi di Trieste – dott.ssa
Erika Federici.
Trieste,

6

