Oggetto: Bando unico del Dipartimento di Studi Umanistici per l’ammissione ai corsi di laurea triennale:
Filosofia (L-5), Lettere (L-10), Lingue, Culture e Letterature Straniere (L-11), Scienze della
Comunicazione (L-20); Bandi di accesso ai corsi di laurea magistrale in: “Lettere moderne”
(LM14), “Lettere classiche” (LM15), “Lingue moderne, letterature e traduzione (LM37),
“Comunicazione pubblica economica e istituzionale” (LM59), Scienze filosofiche (LM78),
“Traduzione Tecnico-Scientifica e Interpretariato” (LM94) - a.a. 2020/2021. Approvazione.

IL DIRETTORE

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 Calendario dell’attività didattica del Dipartimento di Studi Umanistici per l’a.a.
2020/2021 approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 15 giugno 2020, nel
quale sono state fissate le date dei test di accesso ai corsi di laurea magistrale per e
segnalato per i corsi di laurea triennale che “il test può deve essere eseguito al
momento dell'immatricolazione mediante accesso alla piattaforma Moodle” per
l’a.a. 2020/2021;

VISTO

il D.R. n. 444 del 22/6/2019 (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;

PRESO ATTO

che per l’a.a. 2020/2021, in considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in
corso, è stato predisposto un bando unico per l’ammissione ai corsi di laurea
triennale ad accesso libero del Dipartimento di Studi Umanistici, che prevede che i
test di accesso siano svolti in modalità telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma Moodle;

VISTO

il Bando unico per l’ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso libero
(Filosofia L-5, Lettere L-10, Lingue, Culture e Letterature Straniere L-11, Scienze
della Comunicazione L-20) del Dipartimento di Studi Umanistici per l’a.a.
2020/2021 (Allegato 1);

PRESO ATTO

del Decreto d’urgenza n. 13 del 22/7/2020 con il quale il Presidente del Consiglio
Didattico in Lingue, Culture e Letterature Straniere e LM37, ha espresso parere
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favorevole al Bando unico per l’ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso
libero del Dipartimento di Studi Umanistici per l’a.a. 2020/2021, limitatamente al
solo Corso di laurea triennale in “Lingue culture e letterature straniere” (Classe L11) e al bando di accesso al corso di laurea magistrale in “Lingue Moderne,
Traduzione ed interpretariato” (Classe LM37) – a.a. 2020/2021 (Allegato 2);
PRESO ATTO

dell’estratto del verbale n. 9 del 23/7/2020, punto 3, con il quale il Consiglio
Didattico in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica e LM94, ha espresso
parere favorevole al bando di accesso al corso di laurea magistrale in “Traduzione
Tecnico Scientifica e Interpretariato” (Classe LM94) a.a. 2020/2021 (Allegato 3);

PRESO ATTO

del Decreto d’urgenza n. 7 del 22/7/2020 con il quale il Presidente del Consiglio
Didattico in Lettere, ha espresso parere favorevole al Bando unico per l’ammissione
ai corsi di laurea triennale ad accesso libero del Dipartimento di Studi Umanistici per
l’a.a. 2020/2021, limitatamente al solo Corso di laurea triennale in “Lettere” (Classe
L-10) e ai bandi di accesso ai corsi di laurea magistrale in Lettere Moderne (Classe
LM14) (Allegato 4) e in Lettere Classiche (Classe LM15) per l’a.a. 2020/2021
(Allegato 5);

PRESO ATTO

del Decreto d’urgenza n. 4 del 22/7/2020_ con il quale il Presidente del Consiglio
Didattico in Filosofia, ha espresso parere favorevole al Bando unico per
l’ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso libero del Dipartimento di Studi
Umanistici per l’a.a. 2020/2021, limitatamente al solo Corso di laurea triennale in
“Filosofia” (Classe L-5) e al bando di accesso al corso di laurea magistrale in
“Scienze filosofiche” (Classe LM78) – a.a. 2020/2021 (Allegato 6);

PRESO ATTO

del Decreto d’urgenza n. 2 del 23/7/2020 con il quale il Presidente del Consiglio
Didattico in Scienze della comunicazione e LM59, ha espresso parere favorevole al
Bando unico per l’ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso libero del
Dipartimento di Studi Umanistici per l’a.a. 2020/2021, limitatamente al solo Corso
di laurea triennale in “Scienze della comunicazione” (Classe L-20) e al bando di
accesso al corso di laurea magistrale in “Comunicazione pubblica, economica e
istituzionale” (Classe LM59) – a.a. 2020/2021 (Allegato 7);

VISTI

tutti i bandi riportati negli Allegati dal n. 1 al n. 7;

DECRETA
1. Approvare, per l’a.a. 2020/2021, il Bando unico per l’ammissione ai corsi di laurea triennale ad accesso
libero (Filosofia L-5, Lettere L-10, Lingue, Culture e Letterature Straniere L-11, Scienze della
Comunicazione L-20) del Dipartimento di Studi Umanistici (Allegato 1).
2. Approvare, per l’a.a. 2020/2021, i Bandi di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in:
-

“Lingue Moderne, Traduzione ed interpretariato” (Classe LM37) - Allegato 2;

-

“Traduzione Tecnico-Scientifica e Interpretariato” (Classe LM 94) - Allegato 3;
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-

“Lettere Moderne” (Classe LM14) - Allegato 4;

-

“Lettere Classiche” (Classe LM15) - Allegato 5;

-

“Scienze filosofiche” (Classe LM78) - Allegato 6;

-

“Comunicazione pubblica, economica e istituzionale” (Classe LM59) - Allegato 7;

3. Disporre la pubblicazione sull’albo on line del Portale Unisalento https://www.unisalento.it e sul sito web
del Dipartimento di Studi Umanistici – sezione Didattica https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nel primo Consiglio di Dipartimento.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Maria Grazia Guido
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