Procedura per la presentazione online della domanda online al concorso n. 69 relativo
all’ammissione al Corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche dell’innovazione
è la registrazione del candidato su www.unibs.it
nel banner blu in alto a destra selezionare Futuro Studente > Registrazione Studente>
Registrazione studente.
La registrazione deve essere effettuata esclusivamente da candidati non conosciuti dal sistema
informatico dell’Università degli Studi di Brescia, mentre i candidati che hanno già avuto un accesso
in precedenza devono entrare con le credenziali già in loro possesso o, qualora le abbiano smarrite,
dovranno seguire la procedura di recupero cliccando su Futuro Studente > Registrazione Studente
> Servizio Recupero credenziali.
Si procederà poi con l’iscrizione online al concorso seguendo il seguente percorso:
Futuro Studente > Registrazione Studente > LOGIN con le credenziali (username e password)
Selezionare la voce (Menù in alto a destra) poi selezionare Segreteria e ancora Test di ammissione
>Iscrizione ai concorsi > Corso di laurea magistrale > 69 - Ammissione al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze giuridiche dell’innovazione
Si aprirà una pagina in cui viene chiesto di inserire l’eventuale richiesta di ausilio per i candidati in
condizioni di invalidità, disabilità o con DSA anche se in questo concorso di prevalutazione non è
previsto un test e l’assegnazione di misure compensative.
Si apre poi una pagina per inserire il titolo di studio conseguito o da conseguire
Successivamente si apre la pagina sottirportata in cui vi viene
documentazione necessaria per la valutazione

chiesto di allegare la

.Gestione titoli e documenti per la valutazione

Dichiarare titoli e documenti utili alla valutazione.
Il concorso scelto prevede le seguenti tipologie di documenti e/o titoli che concorrono alla
valutazione della graduatoria:
Tipo titolo

Min Max

Autoc-Dichiaraz requisiti obbligatoria

1

4

Documento di Identità

1

2

Ulteriore documentazione

0

4

Titoli dichiarati
Non è stato inserito alcun documento e/o titolo di valutazione.
Vuoi allegare altri documenti e/o titoli alla domanda di ammissione?
Sì
No
Indietro

Avanti

Occorre biffare Sì alla domanda se vuoi allegare dei documenti e obbligatoriamente allegare il
documento di identità (tipologia documento di identità),
biffare di nuovo Sì e obbligatoriamente il modulo autoc-dich requisiti (tipologia autocert)

Occorre utilizzare il modello di autocertificazione, che si riferisce alla propria categoria di laurea
(lettera a), b), c) e d) dell’art. 3 del Bando riportato a questo link https://www.unibs.it/node/23382
Se non si vuole più allegare nulla, biffare No e il bottone Avanti, poi cliccare il bottone Completa
domanda di ammissione al concorso
La documentazione allegata si può annullare e integrare entro la scadenza del concorso – entro le

Si riporta l’Art. 3 del Bando di ammissione al corso di laurea
magistrale in Scienze giuridiche dell’innovazione
ART. 3 - PREVALUTAZIONE REQUISITI CURRICULARI D’ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento didattico del Corso di studio, l’accesso al corso presuppone il possesso
di specifici requisiti curriculari.

a)

Sono assolti automaticamente i requisiti curriculari per i laureati/laureandi nei corsi di
studio appartenenti alle seguenti classi ex DM 270/2004:
Scienze dei servizi giuridici (L-14);
LMG-01 (Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza)
Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18)
Scienze economiche (L-33)
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36)
ovvero appartenenti alle seguenti classi ex DM 509/1999:
02 Scienze dei servizi giuridici
19 Scienze dell'amministrazione
17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
28 Scienze economiche
15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
I candidati laureati o laureandi presso l’Università degli Studi di Brescia dovranno presentare domanda
di ammissione online, copia di un documento di identità e autocertificazione della data di conseguimento
del titolo di studio richiesto per l’accesso.
I candidati laureati o laureandi presso altro Ateneo dovranno allegare alla domanda di ammissione
online, copia di un documento valido d’identità, autocertificazione degli esami sostenuti o da sostenere
ed eventuale altra documentazione utile alla valutazione della Commissione

b)

I laureati nei corsi di studio appartenenti alle seguenti classi ex DM 270/2004:
Beni Culturali (L-1);
Filosofia (L-5);
Ingegneria Civile e Ambientali (L-7);
Ingegneria dell’informazione (L-8);
Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16);
Scienze e tecnologie informatiche (L-31);
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37);
Sociologia (L-40)

sono ammessi a condizione che cumulativamente:
– abbiano conseguito almeno 30 CFU nei settori IUS (di cui almeno 6 nel settore IUS/01 e 6
nel settore IUS/08 o IUS/09),
– abbiano conseguito almeno 9 CFU nei settori SECS-P (di cui almeno 6 nel settore SECSP/01);
I candidati laureati dovranno allegare obbligatoriamente alla domanda di ammissione online copia di un
documento valido di identità, autocertificazione degli esami sostenuti con voto e CFU, il relativo modulo
requisiti curriculari e copia di un documento di identità oltre a ogni altra documentazione utile alla
valutazione della Commissione

c)

I laureati triennali, magistrali, ovvero con laurea specialistica o a ciclo unico in classi diverse
da quelle citate nei precedenti punti a) e b)
accedono previa verifica della personale preparazione la quale, in primis, si sostanzia nell’aver acquisito il
numero minimo di CFU indicati di seguito:
– aver conseguito almeno 30 CFU nei settori IUS (di cui almeno 6 nel settore IUS/01 e 6 nel
settore IUS/08 o IUS/09),
– aver conseguito almeno 9 CFU nei settori SECS-P (di cui almeno 6 nel settore SECS-P/01);
cui si aggiunge la verifica, su base documentale, della coerenza e adeguatezza dei contenuti dei programmi
degli esami sostenuti rispetto alle conoscenze di base richieste per l’accesso alla magistrale, effettuata da
una commissione di docenti appositamente nominata, che potrà ove lo ritenga necessario per colmare
carenze della documentazione prodotta, far sostenere un colloquio (motivazionale) allo studente.
Al termine della verifica prevista per i candidati che rientrano nella presente lettera c) e, se
richiesto dalla Commissione, al termine del colloquio, sarà deliberata l'ammissione o la non
ammissione.
La non ammissione dovrà essere adeguatamente motivata.
Si precisa che il colloquio è richiesto a seguito di specifica valutazione della Commissione e non
necessariamente per tutti i candidati che rientrano nella presente lettera c)
I candidati dovranno allegare obbligatoriamente alla domanda di ammissione online, copia di un
documento valido d’identità, autocertificazione degli esami sostenuti, modulo dei requisiti curriculari
oltre a ogni altra documentazione utile alla valutazione della Commissione (programmi degli esami ecc.)

d)

Per i diplomati con Diploma universitario, i laureati quadriennali, con titolo di studio
conseguito in classi ritenute coerenti con il Corso di laurea magistrale o in classi diverse ma che
non risultano in possesso dei CFU richiesti, verrà valutata da apposita Commissione la coerenza e
adeguatezza degli insegnamenti e dei contenuti dei programmi degli esami sostenuti rispetto alle
conoscenze di base richieste per l’accesso alla magistrale con eventuale possibilità di sostenere un
colloquio (motivazionale).
Si precisa che il colloquio è richiesto a seguito di specifica valutazione della Commissione e non
necessariamente per tutti i candidati che rientrano nella presente lettera d)
I candidati dovranno allegare obbligatoriamente alla domanda di ammissione online, copia di un
documento valido d’identità, autocertificazione degli esami sostenuti e modulo dei requisiti curriculari
oltre a ogni altra documentazione utile alla valutazione della commissione (programmi degli esami ecc.)

Per tutti i laureati nei corsi di studio appartenenti alle classi di laurea di cui alle
precedenti lettere b) c) e d), che non abbiano conseguito il numero di CFU richiesti nei
due ambiti dei settori IUS e SECS-P, la Commissione potrà stabilire eventuali modalità
di recupero.
Verifica della conoscenza della lingua inglese
La verifica dei requisiti di preparazione individuale richiede la conoscenza della lingua inglese ad
un livello pari almeno a B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio
d'Europa. Tale conoscenza è dimostrata da attestazioni a carattere universitario o conseguita in contesto
extrauniversitario e facente parte dell'elenco delle certificazioni/attestazioni ammesse dal corso di
laurea, pubblicate sul sito del Dipartimento. https://www.unibs.it/node/143

