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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Concorso di ammissione alla Scuola Speriore ISUFI – Art. 10, comma 4 del bando di
selezione allievi per l’a.a. 2020/2021 approvato con Decreto Direttoriale n. 521 del
16/06/2020 – Parziale rettifica.

IL DIRETTORE ISUFI
VISTO lo Statuto dell’Università del Salento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del
24.11.2017;
VISTO il Regolamento della Scuola Superiore ISUFI, attualmente in vigore emanato con D.R. n. 43
del 23.1.2014;
VISTO il Regolamento Abitativo della Scuola Superiore ISUFI, emanato con D.R. n. 732 del
10.10.2019;
VISTO il Regolamento Didattico della Scuola Superiore ISUFI, emanato con D.R. n. 733 del
10.10.2019;
VISTO il bando approvato con Decreto del Direttore ISUFI n. 521 del 16/06/2020 e pubblicato sul
sito di Ateneo e all’albo Ufficiale in data 16/06/2020;
CONSIDERATO che la data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature è fissata
alla data del 13/07/2020 alle ore 12:00;
PRESO ATTO che l’art. 10, comma 4 “Valutazione dei titoli e colloquio” del bando di cui al D.D.
521/2020, recita:
Valutazione titoli e colloquio candidati al IV anno
La Commissione dispone di 100 punti per la valutazione dei titoli e del colloquio, di cui 50 per la
valutazione della carriera, 30 per altri titoli e 20 per il colloquio.
Il punteggio massimo di 50 punti attribuibile per la carriera è così suddiviso:
- Media esami di profitto sostenuti durante il percorso di studi universitario triennale: max 30 punti
- Numero dei crediti conseguiti nel terzo anno del percorso universitario, oltre i 30 CFU richiesti
quali requisiti di accesso: max 30 punti
Il punteggio massimo di 30 punti attribuibili per gli altri titoli è così suddiviso:
- Lettera di autopresentazione in cui il candidato esprima i propri interessi di studio e le proprie
motivazioni e le proprie potenzialità di sviluppo culturale e professionale (max 5 pagine, 2500
parole): max 100 punti
- Curriculum vitae: max 10 punti
PRESO ATTO che detto articolo, così redatto, presenta delle evidenti incongruenze dovute ad errori
materiali e di battitura;
RITENUTO necessario procedere con urgenza alla rettifica dell’art. 10, comma 4 del bando di cui
al D.D. n. 521/2020 per le motivazione addotte

DECRETA
Art. 1 – Rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 10 del bando di ammissione alla
Scuola Superiore ISUFI per l’a.a. 2020/2021 limitatamente al comma 4 dello stesso che presenta
delle incongruenze testuali dovute ad errori materiali e di battitura.
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A seguito di detta rettifica, l’art. 10, comma 4 “Valutazione dei titoli e colloquio” del D.D. 521 del
16/06/2020 risulta così modificato:
Valutazione titoli e colloquio candidati al IV anno
La Commissione dispone di 100 punti per la valutazione dei titoli e del colloquio, di cui 50 per la
valutazione della carriera, 30 per altri titoli e 20 per il colloquio.
Il punteggio massimo di 50 punti attribuibile per la carriera è così suddiviso:
- Media esami di profitto sostenuti durante il percorso di studi universitario triennale: max 40 punti
- Numero dei crediti conseguiti nel terzo anno del percorso universitario, oltre i 30 CFU richiesti
quali requisiti di accesso: max 10 punti
Il punteggio massimo di 30 punti attribuibili per gli altri titoli è così suddiviso:
- Lettera di autopresentazione in cui il candidato esprima i propri interessi di studio e le proprie
motivazioni e le proprie potenzialità di sviluppo culturale e professionale (max 5 pagine, 2500
parole): max 15 punti
- Curriculum vitae: max 15 punti
Fermo il resto.
Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università del Salento, nonché nello spazio
dei bandi e concorsi del sito www.unisalento.it in cui è presente il bando di cui al D.D. 521/2020.
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima riunione del Consiglio Direttivo della
Scuola Superiore ISUFI.

IL DIRETTORE ISUFI
(Prof. Domenico Fazio)
FAZIO DOMENICO
24.06.2020
16:26:43 UTC

Pubblicato il 24/06/2020
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Simona Palermo)
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