
 
 

 
BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE  

ATTIVATI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - (I edizione) 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 
 
 
Art. 1 – Disposizioni generali 
 

 

Sono aperte le procedure di ammissione ai seguenti Corsi di studio ad accesso libero attivati presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza nell’a.a. 2019/2020: 

 

- 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) 

 

Le informazioni sui Corsi di studio sono reperibili al link  

https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/ammissione-ai-corsi-
di-studio-di-giurisprudenza 

 

 

Per essere ammessi ai predetti Corsi di studio la preparazione iniziale del candidato è accertata attraverso  

 

un test obbligatorio a carattere orientativo – I edizione 

 

che si svolgerà Giovedì 2 maggio 2019 ore 15:00 

 

secondo le modalità indicate agli artt. 5 e 7. 

 

Il test orientativo – I edizione-  si svolgerà:  

 

a Brescia – presso l’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Brescia - Via S. Faustino 41/Via Battaglie 58  

 

 

E’ prevista anche una seconda edizione del test orientativo che si svolgerà il 13 settembre 2019.  

 

 
 
 

https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/ammissione-ai-corsi-di-studio-di-giurisprudenza
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/ammissione-ai-corsi-di-studio/ammissione-ai-corsi-di-studio-di-giurisprudenza
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Possono accedere ai Corsi di studio indicati a bando:  

 
I cittadini italiani, comunitari e non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 
26 della legge 30 luglio 2002 n. 189 
 

 
 

senza limitazione di posti 

 
I cittadini extracomunitari residenti all’estero, nel 
limite del seguente contingente loro riservato, qui 
indicato: 

 
- LMCU in Giurisprudenza            n. 30 posti 
 
- L in Consulente del Lavoro  
     e Giurista di Impresa              n. 30 posti  
 

 
I cittadini comunitari, nonché quelli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di 
un titolo di studio conseguito all’estero, sono equiparati ai cittadini italiani.  
 

Art. 2 – Titoli di ammissione 

 
L’ammissione ai Corsi sopra citati richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.  
 
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che risultano iscritti alla classe quinta di scuola 
secondaria superiore per l’a.s. 2018/2019. Per questi l’immatricolazione all’a.a. 2019/2020 sarà comunque 
subordinata all’effettivo conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore.  
 

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. 2019/2020. 

 

I cittadini non comunitari residenti all'estero possono partecipare al Test orientativo. 
L’immatricolazione sarà subordinata al superamento della prescritta prova di conoscenza della lingua 
italiana, salvo i casi di esonero indicati al link http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 

 

I candidati già in possesso di un titolo di laurea conseguito in Italia o all’estero (riconosciuto 
idoneo) e coloro che effettueranno un’iscrizione a seguito di trasferimento da altra Università o passaggio 
di corso sono esonerati dal sostenimento del test orientativo e dell’iscrizione al relativo concorso.  
 
Potranno immatricolarsi al Corso di studio di interesse seguendo le procedure che saranno indicate alla 
pagina web relativa alle immatricolazioni: 
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione/immatricolazioni-ai-corsi-di-studio 
 

 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione/immatricolazioni-ai-corsi-di-studio
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Art. 3 – Domanda di ammissione online al test orientativo  

 

La domanda di ammissione al test orientativo dovrà essere presentata esclusivamente online  

 

a partire dal giorno 29 marzo 2019 ed entro le ore 12 del giorno 23 aprile  2019. 

 

 
Per effettuare l’iscrizione il candidato deve svolgere le seguenti operazioni: 

 

1. Registrazione al portale di Ateneo alla pagina  

https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online   
e creazione dell’account UNIBS tramite l’inserimento dei dati richiesti. E’ obbligatorio indicare un indirizzo e-mail, 
un numero di cellulare, i dati del documento di identità. Al termine della registrazione selezionare la voce Stampa del 
promemoria dove sono indicate le credenziali di accesso (Nome utente e Password) che serviranno per i collegamenti 
(login) futuri e inserire nome utente e password appena definiti alla voce Procedi con l’autenticazione.  
 
2. Iscrizione al Concorso:   
Chi si è già registrato presso l’Università degli Studi di Brescia deve effettuare il LOGIN (username e password) alla 
pagina  
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online  
o effettuare dalla stessa il recupero credenziali, se sono state dimenticate.  
 
2.1 Dopo il LOGIN, il candidato si collega alla voce a sinistra Segreteria > Test di ammissione; seleziona la voce 
Procedi con l’ammissione e la voce Iscrizione concorsi > Corso di laurea di primo livello, poi prosegue iscrivendosi al concorso  

 “26 - Test di ammissione ai Corsi di studio  del Dipartimento di Giurisprudenza”   

 

Attenzione 
Il candidato, in fase di iscrizione al concorso, dovrà indicare un corso di studio tra i due proposti, ma tale scelta non 
è determinante poiché il test orientativo è uguale per entrambi i corsi di studio. 
La scelta definitiva del corso di studio sarà effettuata dal candidato solo nelle fase dell’immatricolazione descritta 
all’art. 9. 
 
Si ricorda che, fra gli altri dati, è obbligatorio l’inserimento: 
• della CATEGORIA AMMINISTRATIVA di appartenenza: 

• Comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia – devono utilizzare questa tipologia gli 
italiani, i comunitari e gli stranieri equiparati. 

• Non comunitari residenti all’estero – devono usare questa tipologia gli studenti stranieri residenti all’estero 
che presenteranno domanda di ammissione presso le autorità diplomatiche italiane. 

 
Va inoltre inserita l’eventuale richiesta di ausilio per i candidati disabili o con DSA. 

 

Al termine della procedura di iscrizione online al test, il candidato dovrà: 

1. stampare la ricevuta di partecipazione al test, che indicherà il giorno, l’ora e la sede del Dipartimento 
nella quale il candidato sosterrà la prova;  

2. effettuare entro la scadenza del 23 aprile 2019 il pagamento di € 50,00 quale contributo di iscrizione 
al test, tramite la procedura PagoPA indicata al link  

https://www.unibs.it/segreterie-studenti/tasse-e-contributi/pagopa-modalit%C3%A0-di-pagamento-
rate-e-contributi-universitari 

https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/tasse-e-contributi/pagopa-modalit%C3%A0-di-pagamento-rate-e-contributi-universitari
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/tasse-e-contributi/pagopa-modalit%C3%A0-di-pagamento-rate-e-contributi-universitari
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In caso si riscontrassero problemi inerenti alla procedura on-line, inviare una segnalazione a 
https://infostudente.unibs.it> Categoria: Iscrizione/Immatricolazione > Sottocategoria: Test d’ingresso. 
 

Il contributo di iscrizione di € 50,00 non è in alcun modo rimborsabile, anche in caso di mancata 
partecipazione al test.  

 

 

Informazioni sulla seconda edizione del test prevista per il 13 settembre 2019  
 

Gli studenti che sosterranno la prova nella prima edizione con esito non sufficiente, potranno reiscriversi 
al test nella seconda edizione, senza dover pagare nuovamente il contributo di iscrizione.  

 

 

 

Art. 4 - Candidati in condizione di disabilità o con disturbo specifico di apprendimento 

Con riferimento all’art. 11 del D.M. 337/2018 e ai sensi dell'art. 16 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 con disabilità o affetto da Disturbi Specifici dell’Apprendimento, previa 
richiesta documentata - da specificare nella procedura di iscrizione online al concorso - potrà avvalersi, 
durante lo svolgimento della prova di ammissione, di particolari misure che potranno essere adottate nel 
rispetto della normativa richiamata e del principio della parità di trattamento tra i candidati. 
 
Nel corso della procedura online di iscrizione al concorso è necessario allegare la documentazione 
certificativa in corso di validità utilizzando l’apposita voce “Dichiarazione Invalidità” disponibile 
all’interno della voce “Segreteria” ed è obbligatorio specificare alla voce "note ausilio" gli ausili di cui si 
intende usufruire durante lo svolgimento del test orientativo. La compilazione di questo campo "note 
ausilio" va effettuata tassativamente anche qualora non si necessiti di supporto. In tal caso è essenziale 
scrivere la seguente frase “nessun ausilio richiesto”.  
 
L’intera procedura di cui sopra deve essere completata inderogabilmente entro il 23 aprile 2019, pena 
l’impossibilità di garantire le misure richieste. 
 
In caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, secondo quanto stabilito dalla legge n. 170 del 2010 
(art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012, è necessario produrre idonea certificazione 
diagnostica aggiornata comprensiva di visita neurologica e test neuropsicologici rilasciata da non più di 
3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. Il riferimento temporale per 
calcolare la scadenza dei tre anni è la data del concorso d'ammissione 
 
Ulteriori dettagli relativi alla procedura online sono disponibili consultando la guida al seguente link:  
Guida registrazione studente e iscrizione al concorso  
 
Per ulteriori informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da allegare è possibile contattare 
l’Ufficio per l’Inclusione e Partecipazione dell’Università degli Studi di Brescia all’indirizzo e-mail 
capd@unibs.it 

https://infostudente.unibs.it/
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Guida%20registrazione%20studente%20e%20iscrizione%20concorso_0.pdf
mailto:capd@unibs.it
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La conferma dell’ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione 
delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in tempo utile direttamente al candidato 
dall’Ufficio per l’Inclusione e Partecipazione unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail 
segnalato nella fase di iscrizione online al concorso.  
 

Art. 5 - Calendario della prova di ammissione e modalità di svolgimento 

 

Il test orientativo per l’accesso ai Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza avrà 
luogo il giorno  

 

Giovedì 2 maggio 2019 -  ore 15,00 (prima edizione) 

a Brescia – presso l’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Brescia - Via S. Faustino 41/Via Battaglie 58  

 

Convocazione dei candidati 

I candidati sono convocati alle ore 14,15 e dovranno presentarsi muniti: 

- di un documento di riconoscimento in corso di validità,  

- di copia della ricevuta pagamento del contributo di partecipazione di € 50,00 

- nonché di ricevuta della iscrizione al test online.  

Coloro che il giorno del test non risulteranno aver pagato la tassa di iscrizione non saranno 
ammessi a sostenere la prova orientativa. 

 
Al termine delle operazioni di identificazione avrà inizio la prova.  
 
Durante lo svolgimento della prova i candidati/e non potranno tenere con sé borse o zaini, libri, cellulari 
e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà consegnarli alla Commissione prima dell’inizio 
della prova. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza cureranno l’osservanza delle citate 
disposizioni e avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla mancata 
osservanza delle stesse. 
 
In ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, per quanto non regolato dal presente bando si rinvia 
agli artt. 5, 6, e 8 del D.P.R. n. 686 del 3 maggio 1957. 

 

Art. 6 - Commissione giudicatrice   
 
La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da docenti delle materie 
oggetto della prova o di materie affini.  
 
Ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 686 del 3 maggio 1957 la Commissione redige processo verbale delle 
operazioni svolte, sottoscritto da tutti i Commissari.  
 
Durante lo svolgimento della prova la Commissione si avvarrà dell’assistenza di personale docente e 
amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.  
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Art. 7  – Prova di ammissione e Valutazione  

 

 

Il test orientativo sarà identico per l’accesso a tutti i Corsi di studio attivati presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
 
La prova si svolgerà nei seguenti termini: 
- al candidato verranno sottoposti tre brevi brani con 10 quesiti a risposta multipla per ogni brano (30 
domande complessive di comprensione del testo e di riferimenti storico-culturali; 
- al candidato saranno sottoposti ulteriori 20 quesiti a risposta multipla, di cui 10 quesiti di cultura 
generale e 10 quesiti di logica.  
 
Ad ogni quesito il candidato dovrà scegliere una risposta tra le quattro predisposte, una sola delle quali è 
esatta. 

La durata complessiva della prova è di 120 minuti (2 ore).  

 
Valutazione 
 
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 50 punti. Il punteggio così ottenuto viene 
normalizzato su una scala da 0 a 100. 
 
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. 
 
Per i candidati con punteggio totale inferiore a 60/100 è obbligatorio frequentare un corso di 
avviamento allo studio delle discipline giuridiche della durata di 20 ore. 
Il corso di avviamento si intende superato se viene frequentato per almeno il 75% (15 ore).  
La mancata partecipazione al corso suddetto impedisce la regolare iscrizione agli appelli della sessione 
invernale a.a. 2019/2020. 
 
Il corso è aperto anche a tutti i nuovi  immatricolati per un totale di 3 cfu extracurriculari se viene 
frequentato per almeno il 75%.  
 
Le informazioni sul corso saranno reperibili al link: 
http://www.unibs.it/dipartimenti/giurisprudenza 
 

Art. 8 – Risultati del test  

 
Il risultato del test avrà funzione di informazione ai candidati per un’autovalutazione e sarà pubblicato nel 
sito web del Dipartimento di Giurisprudenza: 
https://www.unibs.it/dipartimenti/giurisprudenza   

http://www.unibs.it/dipartimenti/giurisprudenza
https://www.unibs.it/dipartimenti/giurisprudenza
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e anche sulla pagina del Bando 
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/bandi-l-
ammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale 
 
Coloro che avranno ottenuto un risultato inferiore a 60/100 potranno reiscriversi alla prova di 
ammissione del 13 settembre 2019, senza dover ripagare la tassa di iscrizione di 50 €. 
 

9 – Immatricolazione online  

 
Le immatricolazioni potranno essere effettuate online da parte degli studenti che hanno sostenuto la 
prima edizione del test (anche con esito inferiore a 60/100) 

 
a partire dal 15 luglio 2019 

 
secondo le istruzioni pubblicate sul portale d'Ateneo alla pagina Immatricolazioni: 
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione 
 
Gli studenti  in fase di immatricolazione dovranno selezionare il Corso di studio di interesse e potranno, 
se interessati, optare anche per la scelta del regime a tempo parziale  
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione/studente-tempo-parziale 
 
Gli studenti che sostengono il test nella prima edizione e che si immatricolano da luglio 2019, non 
potranno risostenere il test nella seconda edizione (13 settembre 2019).  
 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 
 
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 Marzia Campari, Responsabile della UOC Segreteria e Informazioni 
Studenti, Via S. Faustino 74/b – Brescia  – e-mail: marzia.campari@unibs.it. 
 
 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del 
trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per 
l’istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della 
Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e 
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena 
l’esclusione dalla selezione.  
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile 
alla  seguente e-mail: rpd@unibs.it 
 
L’informativa è reperibile al seguente link: https://www.unibs.it/privacy 

https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/bandi-l-ammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/bandi-l-ammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione/studente-tempo-parziale
mailto:marzia.campari@unibs.it
mailto:rpd@unibs.it
https://www.unibs.it/privacy
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Art. 12 – Informazioni generali 

 

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   
 
Le informazioni per gli studenti extraUE residenti all’estero sono reperibili ai link: 
https://www.unibs.it/node/14106               

 
Gli orari della segreteria e tutti i recapiti degli uffici dell’Ateneo si trovano sul portale di Ateneo alla pagina  
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci 

 
Le informazioni inerenti la procedura di immatricolazione online a.a. 2019/20, i trasferimenti, i passaggi, 
le abbreviazioni di carriera, saranno reperibili all’indirizzo:  
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi 

 
Le informazioni sull’opzione del regime a tempo parziale sono reperibili al link: 
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione/studente-tempo-parziale 

 
Le informazioni inerenti le tasse e i contributi saranno reperibili all’indirizzo:  
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/tasse-e-contributi 
 

Le informazioni sul Bando Servizi Diritto allo studio (Borse di studio, Servizio ristorazione e Servizio 
abitativo)  saranno reperibili:  
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/diritto-allo-studio 

 
Il presente bando di concorso è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Brescia. 
 
 

Brescia, 29/03/2019                                                                                                      

 

IL RETTORE 

                                     F.to    Prof. Maurizio Tira  

 

https://www.unibs.it/servizi/servizi-studenti/tutorato/tutorato-giurisprudenza
https://www.unibs.it/node/14106
https://www.unibs.it/node/16517
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/iscriversi/immatricolazione/studente-tempo-parziale
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/tasse-e-contributi
https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-studenti-e-laureati/diritto-allo-studio

