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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DELLA
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI ‘GIACOMO LEOPARDI’

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA
A.A. 2021/22

ART. 1
Ammissione
1. La Scuola di Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’ dell’Università degli Studi di Macerata bandisce per l’anno accademico
2021/22 un concorso per esami per n. 10 posti interni rivolto agli/alle studenti/sse diplomati/e aventi titolo ad
accedere al primo anno dei corsi di laurea triennale (lo status di allievo/a è mantenuto poi anche al momento
dell’iscrizione ad un corso di laurea magistrale, sempre nell’Ateneo maceratese, previa conservazione di tutti i requisiti
richiesti dalla Scuola stessa) o ciclo unico, attivati presso l’Università di Macerata. L’ammissione alla Scuola avviene sulla
base esclusiva del merito mediante selezione pubblica volta ad accertare la preparazione di base dei/lle candidati/e, il
talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale.
2. Gli/Le allievi/e, che vengono confermati/e annualmente sulla base del rispetto delle regole previste dall’art. 12 del
presente bando e dall’art. 17 del Regolamento della Scuola, hanno diritto a godere di vitto e alloggio gratuiti presso le
strutture universitarie.
3. I/Le vincitori/rici del concorso sono tenuti/e ad iscriversi al primo anno di uno dei Corsi di studio dell’Università degli
Studi di Macerata tra quelli presenti nell’offerta formativa per l’anno accademico 2021/22. La scelta deve essere specificata
nella domanda di ammissione.

ART. 2
Posti a concorso
1. I n. 10 posti sono così ripartiti:
- 4 posti nella Classe delle Scienze Umanistiche, per gli/le studenti/sse universitari/e che si iscrivono ai Corsi di
studio dei Dipartimenti di:
- Studi Umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia
- Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo
- 4 posti nella Classe delle Scienze Sociali, per gli/le studenti/sse universitari/e che si iscrivono ai Corsi di studio dei
Dipartimenti di:
- Giurisprudenza
- Economia e diritto
- Scienze Politiche, della Comunicazione e delle relazioni internazionali
- 2 posti assegnati agli/alle studenti/sse che, a seguire i primi 8, abbiano ottenuto il miglior punteggio,
indipendentemente dalla Classe di iscrizione.
2. Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Regolamento della Scuola, nel caso di Corsi di studio con riserva di posti stabilita per
legge, la partecipazione al presente concorso non è sostitutiva del concorso nazionale, il quale pertanto deve essere
regolarmente sostenuto indipendentemente dall’ammissione alla Scuola.

ART. 3
Requisiti di ammissione
1. Sono ammessi/e al concorso coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Per partecipare al concorso è necessario aver conseguito all’esame
di Stato una votazione di almeno 80/100.
2. Per gli/le studenti/sse in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’iscrizione alla Scuola è subordinata alla
verifica dell’idoneità del titolo stesso all’atto dell’immatricolazione al Corso di laurea prescelto.
3. Per essere ammessi/e al concorso i/le candidati/e devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore
nell’anno scolastico 2020/21 seguendo un regolare percorso di studi, comunque nel limite del 21° anno di età anagrafica.

ART. 4
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata solo ed esclusivamente on-line utilizzando il modulo presente
nel sito internet www.scuolastudisuperiori.unimc.it..Terminata la compilazione, occorre premere il tasto “invia” e stampare
l’e-mail pervenuta all’indirizzo personale indicato nel modulo.
Dopo aver verificato la regolarità dei dati inseriti, procedere alla sottoscrizione del modulo e all’invio dello stesso in formato
PDF, corredato della documentazione di seguito elencata.
L’invio in oggetto dovrà essere effettuato all’indirizzo e-mail scuolastudisuperiori@unimc.it, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 10 settembre 2021, specificando nell’oggetto: “Concorso di ammissione al primo anno della Scuola di Studi
Superiori ‘G. Leopardi”.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
Fotocopia di un valido documento di identità;
Lettera motivazionale di presentazione (massimo 3.000 battute).;
Eventuali certificazioni Linguistiche;
Eventuali certificazioni Informatiche;
Qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.
Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli richiesti nel presente
Bando.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso, i/le candidati/e debbono dichiarare:
nome, cognome, luogo e data di nascita;
la residenza ai fini del concorso;
la cittadinanza;
il titolo di studio posseduto con le indicazioni dell’Istituto superiore, del luogo e dell’anno scolastico di
conseguimento dello stesso, nonché la votazione riportata e la media annuale dei voti ottenuti nel triennio
conclusivo delle scuole superiori;
la Classe per cui intendono concorrere;
il Dipartimento e il Corso di studio dell’Università degli Studi di Macerata a cui intendono iscriversi;
l’eventuale conoscenza, attestata da certificati linguistici, di una o più lingue straniere e l’eventuale possesso di
certificazioni informatiche;
di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
ai sensi della L. 104/1992 art. 20, i/le candidati/e portatori/rici di handicap potranno fare richiesta riguardo l’ausilio
e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove.
alla domanda va allegata una lettera motivazionale di presentazione (massimo 3.000 battute).
3. La Scuola non assume alcuna responsabilità per mancate o tardive comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del/della candidato/a, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o
di numero telefonico indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili agli uffici
amministrativi della Scuola. È responsabilità del/della candidato/a verificare la corretta compilazione della domanda: non
saranno accettati reclami per mancate o errate informazioni dovute a eventuali malfunzionamenti del sistema informatico
non sottoposti alla verifica finale.

4. La Scuola comunicherà agli/alle interessati/e l’eventuale inammissibilità della domanda di partecipazione al Concorso.
In mancanza di comunicazioni i/le candidati/e sono considerati/e ammessi/e alle prove di selezione e tenuti/e a presentarsi
nei giorni stabiliti dal calendario delle prove di ammissione di cui al successivo articolo 5, muniti/e di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

ART. 5
Prove d’esame e graduatorie
1. L’ammissione alla Scuola di Studi Superiori per ciascuna delle due Classi, è subordinata al superamento del concorso
di ammissione, che si articola nelle seguenti prove:
- 1ª prova scritta: svolgimento di un tema di approfondimento e di analisi di un problema rilevante della società
contemporanea.
Tale prova è comune ad entrambe le Classi ed è volta a valutare la capacità critica, di ragionamento e di proprietà
linguistica del/della candidato/a. La prova non richiede conoscenze specifiche se non l’attitudine ad affrontare
problematiche culturali, sociali e politiche della società contemporanea.
- 2ª prova scritta: svolgimento di un tema relativo ad una delle discipline sotto riportate appartenente alla Classe per la
quale il/la candidato/a concorre. La scelta della materia, in sede di concorso, è affidata liberamente al/alla candidato/a tra
quelle sotto riportate:
• Classe delle Scienze Umanistiche:
diritto;
filosofia / pedagogia;
letteratura;
latino;
storia;
storia delle arti.
• Classe delle Scienze Sociali:
diritto;
filosofia / pedagogia;
letteratura;
latino;
storia;
economia.
- Prova orale: consiste in un colloquio volto a verificare le conoscenze del/la candidato/a nella materia svolta nella seconda
prova scritta, il suo profilo culturale, le motivazioni e l’attitudine verso la Classe prescelta.
2. I/Le candidati/e al concorso possono trovare nella sezione “Ammissione” del sito web www.scuolastudisuperiori.unimc.it,
entro un mese dall’uscita del bando di concorso, gli argomenti di studio per la preparazione all’esame di ammissione e le
tracce dei concorsi degli anni passati.
3. Le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da 1 a 10 per ciascuna delle prove scritte che saranno valutate.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una media di almeno 7/10 tra i voti delle due prove
scritte.
4. L’elenco dei/lle candidati/e ammessi alla prova orale viene affisso nei locali sede di esame e pubblicato sul sito web
della Scuola.
5. Per la prova orale i componenti le Commissioni giudicatrici dispongono di un punteggio da 1 a 10. Sono dichiarati/e
idonei/ee coloro che superano la prova orale con una valutazione di almeno 7/10.
6. A conclusione dei lavori le Commissioni giudicatrici formulano una graduatoria di merito per ciascuna Classe sommando
la votazione complessiva ottenuta dai/lle candidati/e nelle tre prove. In caso di ex-aequo prevale, in primo luogo il/la
candidato/a che abbia conseguito il diploma di maturità con il punteggio più alto; se anche quest’ultimo è uguale, prevale
il/la candidato/a che possiede certificazioni linguistiche di livello più elevato ed in numero maggiore. A seguire, prevale la
media dei voti ottenuta durante il triennio conclusivo delle scuole superiori.
7. Le graduatorie vengono affisse nei locali sede di esame e pubblicate sul sito web della Scuola; la pubblicazione ha
valore di comunicazione ufficiale agli/lle interessati/e.

ART. 6
Calendario delle prove d’esame
1. Le prove d’ammissione alla Scuola si svolgono presso la sede di Palazzo Ugolini, Corso Cavour n. 2, 62100
Macerata, secondo il seguente calendario:
Prova

Sede

Data

1ª prova scritta

Aula Shakespeare

13.09.2021

Ora
09,30

2ª prova scritta
prova orale

Aula Shakespeare
Aula Goethe e Aula Calderón de la Barca

14.09.2021
15.09.2021

09,30
09,30

2. Per essere ammessi/e alle prove di concorso i/le candidati/e devono presentarsi muniti/e di un valido documento di
identificazione almeno 30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio delle prove.
3. È consentito l’uso del codice civile e dei dizionari di italiano e latino, anche di proprietà personale.
4. Nella eventualità del permanere di misure di distanziamento, in relazione alla emergenza epidemiologica, ci si riserva
di sostituire le due prove scritte in presenza con prove di valutazione da somministrare a distanza, comunque seguite da
una prova orale, sempre a distanza.
È opportuna al riguardo la consultazione periodica del sito della Scuola ove saranno pubblicate eventuali variazioni
riguardanti la modalità di svolgimento delle prove; in mancanza di comunicazioni gli esami di ammissione saranno svolti
in presenza, secondo le disposizioni di cui ai punti 1-2-3 del presente articolo.

ART. 7
Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici, una per ciascuna Classe, sono nominate dalla Direttrice della Scuola e sono composte da
un numero di membri non inferiore a tre, designati/e dal Consiglio di Direzione della Scuola tra docenti universitari/e e
ricercatori/ricercatrici di ruolo e possono essere integrate da esperti/e per specifiche materie. Nell’atto di nomina viene
designato il/la Presidente della Commissione e i/le commissari/e supplenti.

ART. 8
Servizi gratuiti per i/le partecipanti al concorso
1. Nei giorni di svolgimento delle prove di esame i/le candidati/e possono beneficiare di:
- servizio di pernottamento presso le strutture residenziali messe a disposizione dalla Scuola, per i/le residenti o
domiciliati/e ad una distanza superiore a 130 km da Macerata, nei limiti delle disponibilità effettive e
subordinatamente all’assenza di misure di distanziamento; si terrà conto in tale caso della data di ricevimento della
domanda. Per usufruire dell’alloggio i/le candidati/e devono farne esplicita richiesta entro il 2 settembre 2021.
- rimborso delle spese di viaggio se effettuato con mezzi pubblici, fino ad un massimo di € 50,00 a studente/ssa.
Possono usufruirne i/le candidati/e residenti o domiciliati/e oltre i 130 Km da Macerata, documentando debitamente
le spese e compilando il modulo che verrà distribuito nei giorni del concorso.

ART. 9
Nomina e iscrizione dei/lle vincitori/trici
1. Sono ammessi/e alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati/e in posizione utile
nelle graduatorie di merito.
2. La Scuola comunica ai/lle soli/e vincitori/trici l’esito del concorso e i termini entro i quali devono inviare la
documentazione per l’iscrizione.

3. Ai fini dell’immatricolazione all’Università di Macerata e alla Scuola è necessario ATTENDERE LA RICEZIONE DELLA
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO E NON PAGARE ANTICIPATAMENTE LE TASSE UNIVERSITARIE.
4. I/Le vincitori/trici devono presentare, ovvero far pervenire alla Segreteria della Scuola di Studi Superiori dell’Università
degli Studi di Macerata, c/o Palazzo De Vico – Piazza C. Battisti 1 - 62100 Macerata, un plico contenente:
a) domanda di iscrizione redatta su apposito modello, che verrà inviata dalla Scuola ai/lle soli/e vincitori/trici;
b) copia della ricevuta del pagamento on line del bollo virtuale;
c) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, datata e firmata in calce;
d) fotocopia del codice fiscale;
e) una fototessera firmata sul retro dall’interessato/a;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante l’avvenuta iscrizione al Corso di studio dell’Università degli Studi
di Macerata;
g) dichiarazione di accettazione del Regolamento della Scuola, con esonero da qualsiasi responsabilità della Direzione
della Scuola per le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza;
h) dichiarazione di impegno a collaborare all’ordinato funzionamento del “Polo Residenziale Matteo Ricci” ed a rispettarne
il Regolamento che lo disciplina. All’atto dell’accettazione dell’alloggio è previsto il versamento di una cauzione (pari
ad € 250,00).
5. Il Consiglio di Direzione può concedere una modifica del Dipartimento o del Corso di studio prescelto nella domanda di
ammissione se appartenente alla medesima Classe della Scuola. Qualora la modifica preveda il cambiamento della classe
di appartenenza è previsto il superamento di una prova orale alla presenza di una commissione nominata tra i membri del
Consiglio di Direzione. Tali richieste di modifica devono essere presentate al Consiglio di Direzione entro il 15 gennaio
dell’anno accademico di immatricolazione.
6. La Scuola si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati anagrafici e dei titoli di studio dichiarati dai/le candidati/e.

ART. 10
Rinunce e posti vacanti
1. In caso di non assegnazione dei posti disponibili relativi ad una Classe per mancanza di idonei, la Direttrice può decidere
di attribuirli ai/alle candidati/e risultati/e idonei/e nell’altra Classe, con conseguente variazione della distribuzione dei posti
tra le due Classi, fino alla totale copertura dei posti a concorso, ovvero di ammettere con le modalità di cui ai commi
precedenti, anche studenti/sse aventi titolo ad accedere al II e III anno dei Corsi di studio.
2. I/le vincitori/rici del concorso che non presentano i documenti entro i termini fissati, ovvero in caso di esplicita rinuncia,
vengono considerati/e decaduti/e a tutti gli effetti e i posti che risultano vacanti vengono messi a disposizione dei/lle
candidati/e risultati/e idonei/e secondo l’ordine della graduatoria della relativa Classe. In mancanza di idonei/e, si applica
la disciplina di cui al comma 1.
3. Ai/lle candidati/e che hanno diritto a subentrare viene data comunicazione del termine entro il quale iscriversi alla Scuola.

ART. 11
Diritti degli/lle allievi/e
1. I/le vincitori/trici del concorso beneficiano di:
- vitto e alloggio gratuiti indipendentemente dalle condizioni economiche proprie e familiari, presso le strutture messe a
disposizione dall’Università, a far data al massimo dal 1° ottobre 2021, fino al conseguimento del Diploma di licenza della
Scuola nella prima sessione utile stabilita dal Consiglio di Direzione, salvo che le misure per l’emergenza epidemiologica
non rendano necessaria una limitazione temporanea della fruizione delle residenze, in conformità ai provvedimenti adottati
dall’Ateneo; in tal caso sarà data preferenza agli/alle studenti/sse sulla base del criterio di maggiore distanza del proprio
luogo di residenza dalle sedi dell’Ateneo;
- esonero dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio;
- accesso alle strutture e ai servizi dell’Università e diritto ad usufruire degli spazi appositamente dedicati allo studio;
- assistenza nell’organizzazione degli studi e nei rapporti con l’Università da parte di Tutor selezionati/e.

ART. 12
Doveri degli/lle allievi/e
1. Per il passaggio agli anni successivi gli/le allievi/e della Scuola devono:
- sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni anno solare successivo a quello
di iscrizione e conseguire per ciascun esame una votazione non inferiore a 24/30 mantenendo la media complessiva di
27/30;
- frequentare i corsi interni della Scuola, disciplinari ed interdisciplinari, e conseguire i relativi crediti formativi (12 CFU);
- conseguire la certificazione FCE, entro il primo anno di corso;
- conseguire la certificazione CAE, entro il quarto anno di corso;
- frequentare un corso di una seconda lingua straniera a scelta, con relativa attestazione di frequenza di almeno 40 ore,
entro il quinto anno di corso;
- conseguire la certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) entro il terzo anno di corso;
- svolgere attività di studio e di ricerca all’estero;
- presentare al Consiglio di Direzione, entro il 31 ottobre di ogni anno solare successivo a quello di iscrizione, un elaborato
atto a dimostrare la maturità acquisita nell’attività di ricerca;
- sostenere un esame annuale, di norma entro il mese di novembre, avente ad oggetto le attività di ricerca e formazione
svolte nella Scuola;
- riportare una media complessiva non inferiore a 27/30 tra tutti gli esami per cui è previsto un voto nel piano di studi
universitario, includendo anche l’esame di cui al punto precedente;
- conseguire la laurea di primo livello, ove prevista, entro il 31 ottobre del terzo anno;
- dedicare un numero di ore, approvato dal Consiglio di Direzione, alle attività a vantaggio della Scuola;
- gli/le studenti/sse hanno l’obbligo della residenzialità presso i collegi dell’Ateneo durante i periodi di attività accademica,
salvo diversa autorizzazione della Direttrice.

Art. 13
Diploma
1. Il Diploma della Scuola viene conferito agli/lle allievi/e che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano
acquisito i 60 crediti formativi interni presso la Scuola ed abbiano conseguito la Laurea magistrale o altro titolo equivalente
presso l’Università entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico di riferimento.
È possibile rilasciare un attestato dell’attività formativa anche al termine del corso triennale.
2. L’esame di Diploma deve essere sostenuto in una delle due sessioni utili dopo la laurea (gennaio e luglio) stabilite dal
Consiglio di direzione, secondo un calendario definito dal/lla Direttore/Direttrice, ad eccezione dei/delle laureati/e nella
sessione straordinaria (cfr. art. 17 comma 10/bis), pena l’esclusione dalla Scuola.
3. Al termine del percorso di studio e di ricerca propri della Scuola, gli/le allievi/e sono tenuti a presentare alla segreteria
della Scuola l'elaborato di cui all'art. 17 comma 5. Il Direttore/la Direttrice, verificata la sussistenza dei requisiti e visto il
parere favorevole del/la relatore/trice, provvede all’ammissione dell’allievo/a alla dissertazione finale.
4. La Commissione è costituita da almeno cinque membri più un/a supplente nominati dal/dalla Direttore/Direttrice della
Scuola, ed è presieduta dal Direttore/dalla Direttrice o da un/a suo/a delegato/a. La Commissione è composta da docenti
e ricercatori/trici universitari/e di ruolo, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari delle Classi di riferimento
e può essere integrata da non più di due esperti/e, anche stranieri, scelti nell’ambito di strutture pubbliche e private di
ricerca.
5. Il voto di diploma è espresso in centodecimi e può prevedere il conferimento all’unanimità della lode.

ART. 14
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabile del procedimento di cui al
presente bando è la dott.ssa Michela Salvucci, Palazzo de Vico, Piazza C. Battisti 1- 62100 Macerata, Tel.
0733.258.5803/5804, e-mail: scuolastudisuperiori@pec.unimc.it.

ART. 15
Trattamento dati personali
1. I dati personali dei/le candidati/e saranno trattati ai sensi e per gli effetti della reg. UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, unicamente per gli scopi connessi al presente bando di concorso.

IL RETTORE
Prof. Francesco Adornato

Per informazioni:
Università degli Studi di Macerata - Scuola di Studi Superiori ‘Giacomo Leopardi’
c/o Palazzo De Vico – piazza C. Battisti 1 - 62100 Macerata
Tel. 0733.258.5803/ 5804
E-mail: scuolastudisuperiori@unimc.it – Pec: scuolastudisuperiori@pec.unimc.it Sito web: www.scuolastudisuperiori.unimc.it

