Oggetto: Prova di italiano per studenti extracomunitari a.a. 2020/2021. Nomina commissione.

Prot. n. 0105906 del 24/08/2020 - Rep. n. 588/2020 Decreti Rettorali (2016-) - UOR: Area studenti - Classif. III/9

IL RETTORE

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “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”

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento approvato, ai sensi della L. 240/2010, con D.R.
n. 597 del 7/11/2017

VISTO

il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. 855 del 20.12.2018

VISTO

il D.R. n. 444 del 22/6/2020 (prot. n. 76942) recante “Bando generale di ammissione
ai corsi di studio a numero programmato e ai corsi di laurea magistrale a.a. 2020/21”
– Emanazione”;

VISTO

il D.R. n. 468 del 25/6/2020 (prot. n. 80128) recante “Regole per lo svolgimento dei
test di valutazione della preparazione iniziale degli immatricolati ai corsi di laurea
triennale ad accesso libero ed al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza” – Emanazione”;

VISTO

il Manifesto degli Studi dell’a.a. 2020/2021 approvato con delibera n. 85 del
Consiglio di Amministrazione del 26/05/2020;

VISTA

la delibera n. 112 del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 recante “Offerta
Formativa a.a.2020/21: attivazione corsi di studio già accreditati nella precedente
annualità accademica - approvazione”;

TENUTO CONTO

della Circolare del MUR aggiornata al 16 giugno 2020, recante “Procedure per
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative
ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione
superiore valide per l’anno accademico 2020-2021”;

PRESO ATTO

dei casi di esonero riportati nella “PARTE III: Conoscenza della lingua italiana”
della Circolare MUR con particolare riferimento a “1.1. Esonero dalla prova di
conoscenza della lingua” e “1.2. Esonero dalla prova di lingua e dalle quote”;

CONSIDERATO

che, anche nella fase 2 conseguente alla pandemia da COVID-19, è opportuno
svolgere in modalità telematica i test di valutazione della conoscenza della lingua
italiana per la partecipazione ai test di ammissione ai Corsi di Laurea triennale e ai
Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero;

CONSIDERATO

che la prova di conoscenza della lingua italiana si espleterà il 1 settembre 2020 alle
ore 10.00 in modalità telematica sulla piattaforma Teams;

PRESO ATTO

che con nota prot n. 90236 del 10/07/2020 recante “Proposta nomina Commissione
d’Ateneo per la prova di italiano per studenti stranieri – a.a. 2020-2021”, il
Dipartimento di Studi Umanistici ha comunicato la proposta di nomina della

Commissione unica di Ateneo composta dai seguenti docenti afferenti al medesimo
Dipartimento:
RITENUTO

Prof. Marcello Aprile, SSD L-FIL-LET/12,
Prof. Salvatore De Masi, SSD L-LIN/01,
Prof.ssa Immacolata Tempesta, SSD L-FIL-LET/12;

necessario e urgente procedere alla nomina della Commissione di valutazione della
prova di lingua italiana per l’a.a. 2020/2021;

RITENUTO OPPORTUNO nominare una Commissione unica di Ateneo per l’espletamento della prova di
italiano per gli studenti stranieri, per l’accesso a tutti i corsi di Laurea triennale e ai
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo;
DECRETA
Art. 1

Nominare la Commissione unica di Ateneo per la valutazione della prova di conoscenza della
lingua italiana nelle persone di:
- Prof. Marcello Aprile, SSD L-FIL-LET/12,
- Prof. Salvatore De Masi, SSD L-LIN/01,
- Prof.ssa Immacolata Tempesta, SSD L-FIL-LET/12.

Art. 2

Fissare la prova di lingua italiana il giorno 1 settembre 2020 alle ore 11.00 in modalità telematica
sulla piattaforma Teams.

Art. 3

Stabilire che la prova di conoscenza della lingua italiana consisterà in una prova orale i cui
contenuti verteranno su argomenti di cultura generale.

Art. 4

Esonerare dalla prova della lingua italiana gli studenti che abbiano i requisiti previsti dalla
Circolare MUR del 16 giugno 2020.

Art. 5

Disporre la pubblicazione delle modalità di svolgimento della prova di conoscenza della lingua
italiana sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Come iscriversi”“Corsi ad accesso libero” accessibile scegliendo il profilo “Futuro studente” e nella Sezione
Didattica del sito web di ogni Dipartimento.

Il Rettore
Prof. Fabio Police
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