UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
Ufficio Didattica, organi collegiali, alta formazione, Carriere
(D4) - CDS/DISES

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
BANDO PER L’AMMISSIONE AL II E AL III ANNO DEI CORSI DI LAUREA
IN
ECONOMIA AZIENDALE (L-18)
ECONOMIA E COMMERCIO (L-33)
STATISTICA PER I BIG DATA (L-41)
ECONOMIA (LM-56)

ANNO ACCADEMICO 2022/23
IL RETTORE
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATI

l’art. 17 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
la legge 2 agosto 1999, n. 264, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” che
all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) prevede la programmazione a livello locale degli
accessi ai corsi di laurea in presenza di specifici requisiti;
il D.M. 3 novembre 1999, n 509 recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, così come modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
il Regolamento Studenti emanato vigente;
la delibera del Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche del 26/05/2021 che
ha approvato i criteri per l’ammissione al secondo anno e al terzo anno dei Corsi di
Laurea Economia Aziendale (L-18), Economia e Commercio (L-33), del secondo anno
del corso Statistica per i big data (L-41) e del secondo anno del corso di laurea
Magistrale in Economia (LM-56) per l’anno accademico 2022/2023;
il numero complessivo dei posti disponibili in base alla rilevazione effettuata alla
data del 28/04/2022, tramite la procedura informatica per i servizi studenti on-line
Esse3;
i criteri per l’ammissione al II e III anno definiti dal Consiglio di Dipartimento, che ha
previsto:
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per il corso di laurea in Economia Aziendale (L-18)
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 31 posti
- l’iscrizione al terzo anno nel limite di N°.86 posti
per il corso di laurea in Economia e Commercio (L-33)
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 81 posti
- l’iscrizione al terzo anno nel limite di N°. 56 posti
per il corso di laurea in Statistica per i big data (L-41)
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 32 posti
- l’iscrizione al terzo anno nel limite di N°. 29 posti
per il corso di laurea magistrale in Economia (LM-56)
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 24 posti sul curriculum EF
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 17 posto sul curriculum CPF
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 10 posto sul curriculum EMI
- l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 14 posto sul curriculum EMPI
VISTO
il Manifesto degli Studi Anno Accademico 2022/2023 approvato con Decreto
Rettorale e contenente, tra l’altro, le regole per le iscrizioni, i trasferimenti e i
passaggi degli studenti;
CONSIDERATO
che si rende necessario emanare un bando per l’ammissione al secondo e terzo
anno dei suddetti Corsi di Laurea,
DECRETA
è indetta, per l’anno accademico 2022/2023, la procedura di ammissione al SECONDO e TERZO
anno dei seguenti Corsi di laurea a numero programmato locale del Dipartimento Scienze
Economiche e Statistiche.
1. POSTI DISPONIBILI PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/23
Corso di laurea in Economia Aziendale (L-18)
- Iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 31 posti
- Iscrizione al terzo anno nel limite di N°.86 posti
Corso di laurea in Economia e Commercio (L-33)
- Iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 81 posti
- Iscrizione al terzo anno nel limite di N°. 56 posti
Corso di laurea in Statistica per i big data (L-41)
- Iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 32 posti
- Iscrizione al terzo anno nel limite di N°. 29 posti
Corso di laurea magistrale in Economia (LM-56)
- Iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 24 posti sul curriculum EF
- Iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 17 posto sul curriculum CPF
- Iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 10 posto sul curriculum EMI
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-

l’iscrizione al secondo anno nel limite di N°. 14 posto sul curriculum EMPI

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
a) La domanda di ammissione al secondo e al terzo anno dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale
(L-18) e in Economia e Commercio (L-33) e Statistica per i big data (L-41) può essere presentata
da:
- studenti provenienti da altre Università, italiana o estera, o da altro Corso di studio di questo
Ateneo;
- studenti decaduti o rinunciatari che chiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti nella
carriera pregressa;
- studenti già in possesso di titolo di studio universitario, conseguito presso le Università
italiane e straniere, che intendono immatricolarsi per un secondo titolo accademico;
- studenti di questo Ateneo iscritti all’ordinamento ex D.M. 509/99;
- studenti di questo Ateneo che intendono richiedere il passaggio ad un diverso corso di studi
Gli studenti appartenenti alle predette categorie possono essere ammessi, nei limiti dei posti
disponibili e previo sostenimento del TOLC-E e dell’iscrizione alla selezione secondo quanto
previsto dall’art.8 del Bando di ammissione, e l’anno di iscrizione viene determinato sulla base
del numero delle convalide ottenute secondo il seguente schema:

Numero
convalide
sino a 3
da 4 a 9
da 10 in poi

LAUREA TRIENNALE
Anno
di
Numero crediti
iscrizione
sino a 34
I Anno
da 35 a 99
II Anno
da 100 in poi
III Anno

Coorte
2022
2021
2020

b) La domanda di ammissione al secondo anno del Corso di Laurea in Economia (LM-56) può
essere presentata da:
- studenti provenienti da altre Università, italiana o estera, o da altro Corso di studio di questo
Ateneo;
- studenti decaduti o rinunciatari che chiedono il riconoscimento dei crediti acquisiti nella
carriera pregressa;
- studenti già in possesso di titolo di studio universitario, conseguito presso le Università
italiane e straniere, che intendono immatricolarsi per un secondo titolo accademico;
- studenti di questo Ateneo iscritti all’ordinamento ex D.M. 509/99;
- studenti di questo Ateneo che intendono richiedere il passaggio ad un diverso corso di studi
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Gli studenti appartenenti alle predette categorie possono essere ammessi, nei limiti dei posti
disponibili e previo sostenimento del Test, l’anno di iscrizione viene determinato sulla base del
numero delle convalide ottenute secondo il seguente schema:
sino a 3
da 4 in poi

LAUREA MAGISTRALE
sino a 34
I Anno
da 35 in poi
II Anno

2022
2021

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli studenti che intendano chiedere l’ammissione ad anni successivi al primo e che si trovino in
una delle condizioni precedentemente indicate devono trasmettere, all’Ufficio Carriere del
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, apposita domanda di valutazione carriera,
secondo le istruzioni presenti nelle relative pagine web del sito UNISA
https://web.unisa.it/didattica/segreteria/servizi
a)
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, nel periodo 01-20 luglio 2022,
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione storica relativa agli esami sostenuti, dalla
quale risultino gli anni di iscrizione e gli esami superati presso il Corso di laurea di provenienza con
le relative votazioni e i corrispondenti CFU e i programmi di insegnamento di ogni esame superato.
La domanda con gli allegati deve essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12 del giorno di
scadenza, a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica: carrierestudenti.dises@unisa.it.
La domanda di valutazione carriera si intenderà perfezionata con il pagamento del contributo
entro e non oltre il termine ultimo di scadenza.
b)
Per gli studenti di questo Ateneo che intendono richiedere il passaggio ad un diverso
corso di studi dello stesso livello la domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, nel
periodo 01-30 settembre 2022, corredata da istanza di valutazione della carriera e di ridefinizione
del piano di studi, versano il contributo previsto per i passaggi di corso dal Regolamento in materia
di contribuzione studentesca. La domanda con gli allegati deve essere trasmessa, entro e non oltre
le ore 12 del giorno di scadenza, a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica:
carrierestudenti.dises@unisa.it.
4. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
La Commissione Trasferimenti e Cambi è preposta a valutare le domande pervenute e formulare
la proposta di riconoscimento crediti che sarà approvata con delibera della competente struttura
didattica.
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Nel caso in cui le domande pervenute siano in numero superiore al numero di posti disponibili, si
procederà a formulare per ciascun corso di studi le graduatorie in base al punteggio conseguito
- al TOLC-E (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Statistica per i big data)
- al Test di Accesso (LM in Economia).
L’elenco degli ammessi sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e
pubblicato sul sito web di Ateneo prima della scadenza del termine ultimo per l’iscrizione al test di
ammissione al I anno.
5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E TERMINI DI SCADENZA DELLA DOMANDA
A partire dalla data di pubblicizzazione dell’elenco degli ammessi ed entro il termine perentorio
previsto per l’immatricolazione dai relativi Bandi di ammissione, per i corsi di laurea in Economia
Aziendale, Economia e Commercio, Statistica per i Big data e per la Laurea Magistrale in Economia
gli studenti inseriti nel predetto elenco dovranno regolarizzare la loro posizione amministrativa
presso l’Ufficio Carriere del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Coloro che non
presenteranno la domanda di iscrizione entro il termine suddetto saranno considerati rinunciatari
e per la copertura di posti eventualmente resisi disponibili si procederà allo scorrimento della
graduatoria. I candidati ammessi a seguito dello scorrimento della graduatoria dovranno
regolarizzare la loro posizione entro i termini previsti dai relativi Bandi di ammissione.
6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione alle attività inerenti le procedure,
selettive e valutative, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università degli
Studi di Salerno.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI, IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA)
alla via Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale rappresentante, Rettore Pro-tempore,
- PEC: ammicent@pec.unisa.it
2) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DATI E DATI DI CONTATTO
“Responsabile del trattamento dei dati” è il Consorzio ESSE3 di raccolta e custodia dei dati
personali, con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
cineca@pec.cineca.it
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3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DATI DI CONTATTO
“Responsabile della protezione dei dati” è il soggetto autorizzato dal Titolare al trattamento in
relazione alle proprie funzioni e competenze alla protezione dei dati: protezionedati@unisa.it;
protezionedati@pec.unisa.it.
4) DATI PERSONALI TRATTATI
Per adempiere alle procedure, selettive e valutative, per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea
magistrale, l’Università di Salerno, attraverso il suo portale di iscrizione ai test, acquisirà i
seguenti dati personali:
 Cognome *
 Nome *
 Paese di nascita *
 Provincia di nascita *
 Città di nascita *
 Data di nascita *
 Sesso *
 Cittadinanza *
 Codice Fiscale *
 e-mail *
 Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <…> al <…>*
 Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *
 Telefono/ cellulare
Tutte le precedenti informazioni saranno utilizzate esclusivamente per le attività connesse alle
procedure di accesso e di successiva immatricolazione.
Tutti i dati di cui al precedente elenco sono obbligatori e la loro mancata acquisizione
comporterà l’esclusione dalle procedure di accesso.
5) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente a:
 svolgimento di tutte le attività necessarie previste dalle procedure, selettive e valutative,
per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale;
 adempimento degli obblighi di legge ai sensi dell’art. 6 del DM 509/99;
 ricerche statistiche fornite in forma aggregata ed anonima
 gestione di eventuali richieste di accesso agli atti, ai sensi delle leggi vigenti.
6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
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I destinatari dei dati forniti sono il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del
trattamento nominati dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno incaricate del
trattamento dei dati per le finalità sopra riportate al precedente punto 5.
I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, incaricati dall’Università,
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
precedente punto 5.
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di
necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati per tutto il periodo
necessario allo svolgimento degli scopi riportati nel precedente punto 5. I dati personali
verranno resi anonimi non appena si renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra,
e trattati esclusivamente a fini statistici.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti:
1. di accesso ai dati personali forniti;
2. di rettifica e cancellazione degli stessi;
3. diritto di limitazione del trattamento;
4. notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali, o limitazione del trattamento;
5. portabilità dei dati;
6. opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.
9) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti sopra riportanti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento al
seguente indirizzo e-mail protezionedati@unisa.it; protezionedati@pec.unisa.it
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta,
estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
10) EVENTUALI MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare
regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata
7. PUBBLICITA’
Il presente Decreto, e tutti i successivi atti in esso previsti, saranno pubblicati all’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi di Salerno, disponibile sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisa.it.
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La predetta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di
Legge.
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando, è il Capo dell’Ufficio Didattica, Organi
Collegiali, Alta Formazione Carriere (D4)-CDS/DISES Dott.ssa Filomena Ferrara (email:
carrierestudenti.dises@unisa.it).
8. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alla normativa vigente
in materia.

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
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All. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritt_____________________________________________________________

nat____ a________________________________________ il_____________________

residente a_______________________________________________ prov. (_________)

in via_________________________________________________________ n._______

valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia:

DICHIARO

sotto la mia responsabilità:
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di aver conseguito la laurea in ______________________________________________

in data____________ con voto__________ presso______________________________

e di aver superato i seguenti esami:
Insegnamento

SSD

CFU

Data

Voto/esito
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Insegnamento

SSD

CFU

Data

Voto/esito

Data___________________

In fede

____________________________
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