UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ATTIVATI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Art. 1 – Disposizioni generali
Nell’a.a. 2017/18, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, saranno attivati i seguenti Corsi di studio:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA (Classe LMG/01)
Corso di laurea (triennale) in CONSULENTE DEL LAVORO E GIURISTA D’IMPRESA (Classe L/14)
I competenti organi hanno stabilito che gli studenti che intendono essere ammessi ai Corsi di laurea e
laurea magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza debbano sostenere una prova di ingresso
obbligatoria a carattere non selettivo, esclusivamente finalizzata alla verifica della preparazione iniziale.
La seconda edizione del test si terrà il giorno 29 settembre 2017 e a tale prova sono tenuti a partecipare
tutti gli studenti immatricolati al primo anno di corso i quali non abbiano già partecipato alla prova del 5
maggio 2017 (salvo i casi di cui al successivo art. 3). I candidati che abbiano già partecipato alla prima
edizione del test il giorno 5 maggio 2017 e che abbiano conseguito un punteggio totale inferiore a 60/100
possono, senza ulteriori oneri economici, partecipare al test programmato per il giorno 29 settembre
2017.
Art. 2 – Titoli di ammissione
Possono essere ammessi ai Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza tutti coloro i
quali siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto idoneo.
L’immatricolazione dei possessori di titoli conseguiti all’estero sarà subordinata alla validità della
documentazione presentata, come previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni
M.I.U.R. per l’a.a. 2017/2018. I cittadini non comunitari residenti all'estero che non sono in possesso
della certificazione di conoscenza della lingua italiana prevista dalle predette disposizioni, saranno
ammessi all’immatricolazione previo superamento della prescritta prova di lingua italiana che avrà luogo
il giorno 1° settembre 2017.
Art. 3 – Norme per l’ammissione e l’immatricolazione
L'ammissione ai Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza nell’a.a. 2017/2018 è
consentita alle seguenti categorie di studenti:
1. studenti che hanno sostenuto il test orientativo del 5 maggio 2017, con qualsiasi esito, e che
possono procedere con la presentazione della domanda di immatricolazione on line dalla propria
pagina personale, stampando il MAV per il pagamento della prima rata per l’a.a. 2017/2018;
2. studenti che non hanno sostenuto il test orientativo del 5 maggio 2017 e che si devono
preventivamente iscrivere al test orientativo del 29 settembre 2017; la procedura di iscrizione al test
è descritta nel successivo art. 7 del presente bando e costituisce presupposto necessario per
l’immatricolazione, anche se quest’ultima precede cronologicamente il sostenimento del test; una
volta effettuata l’iscrizione al test, lo studente riceverà entro alcuni giorni una mail di conferma e potrà
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quindi procedere con la presentazione della domanda di immatricolazione on line dalla propria
pagina personale, stampando il MAV per il pagamento della prima rata per l’a.a. 2017/2018;
3. studenti già laureati o che effettueranno un’iscrizione a seguito di trasferimento da altra
Università o passaggio di corso; tali studenti sono esonerati dal test orientativo ed effettuano
l’immatricolazione seguendo la specifica procedura prevista descritta nella seguente pagina web:
https://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line/trasferimenti-e-passaggi/trasferimenti-da-altrauniversit%C3%A0/economia-e-giurisprudenza.
Il test orientativo avrà luogo, nella sua seconda edizione, il giorno 29/09/2017, alle ore 15.00, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza - Via S. Faustino, 41 – Brescia; i candidati sono convocati alle
ore 14.00.
Entro il 30/09/2017, lo studente dovrà comunque procedere al perfezionamento dell’immatricolazione
con le modalità pubblicate nella seguente pagina web: http://www.unibs.it/didattica/segreteria-studentiline.
I cittadini comunitari nonché quelli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia sono equiparati ai
candidati italiani.
Ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104 del 05/02/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate) e dell’art. 5 della Legge n. 170 del 8/10/2010 (Norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), il candidato diversamente abile o
affetto da dislessia, previa richiesta documentata da inoltrare on-line potrà avvalersi, durante lo
svolgimento del test orientativo, di particolari misure che la commissione deciderà di adottare nel rispetto
della normativa richiamata e del principio della parità di trattamento tra i candidati. Nel corso della
procedura on-line di iscrizione al concorso, è necessario allegare la documentazione in corso di validità
utilizzando l’apposita voce “Dichiarazione Invalidità” disponibile all’interno della pagina “Segreteria”. In
caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) compilare la voce di percentuale d’invalidità
indicando l’1% per poter essere riconosciuti dal sistema. Ulteriori dettagli relativi a tale specifica
procedura sono disponibili consultando la guida on-line al seguente link: Guida registrazione studente e
iscrizione al concorso online. Sarà opportuno inviare successivamente ulteriore copia del certificato in
corso di validità all’indirizzo mail capd@unibs.it al momento dell’immatricolazione. È possibile richiedere
ulteriori informazioni o segnalare particolari condizioni relativamente alla propria condizione di disabilità,
contattando la Commissione di Ateneo per le Disabilità tramite il medesimo indirizzo mail capd@unibs.it.
Art. 4 – Valutazione complessiva della preparazione iniziale
Il test orientativo sarà identico per l’accesso a tutti i Corsi di laurea e laurea magistrale attivati presso il
Dipartimento di Giurisprudenza. La verifica della preparazione iniziale sarà considerata positiva e la
prova superata se il candidato conseguirà un risultato minimo di 60 punti su 100, prendendo in
considerazione il risultato del test.
La prova si svolgerà nei seguenti termini: al candidato verrà sottoposta la lettura di un testo di cultura
giuridico-politica e storia delle istituzioni, seguito da n. 10 quesiti riferiti ai contenuti del brano medesimo.
Ad ogni quesito il candidato dovrà scegliere una risposta tra le quattro predisposte, una sola delle quali
è esatta. I quesiti, riferiti al brano prescelto, saranno suddivisi in tre aree: comprensione del testo, cultura
generale, storia e/o politica. Saranno altresì sottoposti al candidato ulteriori 60 quesiti così suddivisi: n.
30 quesiti di logica e n. 30 quesiti di cultura generale. La durata complessiva della prova è di 140 minuti.
La valutazione viene così effettuata:
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni mancata risposta, risposta sbagliata o risposta multipla.
Il punteggio massimo ottenibile dallo studente nella prova è di 70 punti. Il punteggio così ottenuto viene
normalizzato su una scala da 0 a 100.
Art. 5 – Graduatoria
La graduatoria di merito in ordine decrescente rispetto al punteggio totale normalizzato, redatta nel
rispetto della privacy in modo tale che solo il singolo interessato possa riconoscere la propria posizione,
sarà pubblicata con valore di notifica ufficiale agli interessati nella pagina web
http://www.unibs.it/dipartimenti/giurisprudenza.
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Art. 6 – Obblighi formativi aggiuntivi
I candidati con punteggio totale inferiore a 60/100 saranno tenuti a frequentare un corso introduttivo allo
studio delle discipline giuridiche della durata minima di 4 ore. Il corso, a frequenza obbligatoria, avrà
contenuti strettamente tecnici e sarà volto a fornire indicazioni pratiche, utili allo studio delle discipline
giuridiche. Le informazioni relative al corso saranno pubblicate successivamente nella pagina web
http://www.unibs.it/dipartimenti/giurisprudenza.
La mancata partecipazione al corso suddetto impedisce la regolare iscrizione agli appelli del periodo
dicembre 2017/febbraio 2018.
Art. 7 – Iscrizione al test
Presupposto per la presentazione on-line della domanda di ammissione al test è la registrazione dello
studente con i propri dati anagrafici, da effettuare nel portale di Ateneo www.unibs.it seguendo il
percorso: Didattica > Segreteria studenti on line > Registrazione studente (pagine correlate).
La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non conosciuti dal sistema
informatico dell’Università degli Studi di Brescia, mentre gli studenti che hanno già avuto un accesso
precedente dovranno seguire la procedura di recupero credenziali - cliccare a fianco sul sito correlato
(Servizio Recupero credenziali).
Si procede poi con l’iscrizione on-line al test orientativo seguendo il percorso www.unibs.it > – cliccare
su “studenti” ed inserire le credenziali ricevute che consentiranno l’accesso alla pagina personale cliccare su “Segreteria” e ancora su “Test di ammissione” > “Iscrizione ai concorsi” e poi seguire la
procedura indicata che prevede anche il caricamento della fototessera.
La domanda di ammissione al test dovrà essere presentata esclusivamente on-line a partire dal giorno
3 agosto 2017 ed entro le ore 12.00 del giorno 21 settembre 2017.
Al termine della procedura di iscrizione al test on-line, il candidato dovrà stampare:
1. la ricevuta di avvenuta iscrizione che indicherà il giorno, l’ora, la sede e l’aula del Dipartimento nella
quale il candidato sosterrà la prova;
2. il bollettino MAV di € 50,00 quale contributo di iscrizione al test; il pagamento del bollettino MAV di
€ 50,00 dovrà essere effettuato prima di sostenere la prova di ammissione; il MAV sarà emesso
anche per i candidati che non abbiano superato la soglia minima prevista nella prima edizione del
test, in quanto la procedura è unica per tutti coloro che si iscrivono ma, in questo solo caso, non si
dovrà provvedere al pagamento.
Per coloro che sono sprovvisti di collegamento ad Internet è possibile avvalersi del Servizio Tutor attivo
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Via S. Faustino, 41 - negli orari di apertura consultabili nella
pagina web: https://www.unibs.it/servizi/servizi-studenti/tutorato/tutorato-giurisprudenza.
Tutte le informazioni inerenti la preiscrizione al test, la procedura di immatricolazione on-line (di cui al
precedente art. 3, punto 2), la presentazione piani di studio, tasse e agevolazioni e diritto allo studio per
l’a.a.
2017/2018
sono
reperibili
nel
sito
di
Ateneo
al
seguente
indirizzo:
http://www.unibs.it/didattica/segreteria-studenti-line.
Per eventuali chiarimenti relativi alla procedura, in caso si riscontrassero problemi tecnici di accesso alla
procedura on-line, inviare una segnalazione a https://infostudente.unibs.it > Categoria:
Iscrizione/Immatricolazione > Sottocategoria: Test d’ingresso.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, il trattamento dei dati
personali richiesti è finalizzato alla redazione della graduatoria connessa alla verifica della preparazione
iniziale.
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Il trattamento dei dati personali proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le
finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla prova.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del test.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Brescia – P.za Mercato,
15, titolare del trattamento.
I candidati si impegnano a rispettare le disposizioni normative e regolamentari, relative alla gestione del
test e per coloro che si immatricolano anche alle disposizioni relative alla loro carriera universitaria e
all’utilizzo delle procedure web.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241 così
come modificata dalla L. 15/2005, è il Dott. Luca Bonfà.

Brescia, 3 agosto 2017

IL RETTORE
F.to Prof. Maurizio Tira
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