UFFICIO COORDINAMENTO PROCEDURE
STUDENTI E DIDATTICA
Decreto rettorale
Classificazione: V/2
N. allegati: 0
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN AGRIBUSINESS (CLASSE L-25) – A.A. 2019/2020
(seconda procedura)
IL RETTORE
-

-

-

VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante norme sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 “Regolamento recante norme in materia di
accessi e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto ministeriale 8
giugno 1999 n.235;
VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, recante norme concernenti la disciplina dell’immigrazione e
sulla condizione dello straniero, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189,
recante disposizioni di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in
particolare l'art. 2 che stabilisce che sono programmati dalle università gli accessi ai corsi di studio
per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di
sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con cui sono state ridefinite, ai sensi del DM 270/2004, le classi delle
lauree magistrali universitarie;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.
1332 del 26 settembre 2016;
VISTO l’art. 15 comma 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
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-

-

VISTA la normativa vigente in materia di immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi
universitari per l’a.a.2019/2020;
VISTA la delibera del Senato Accademico prot.n.51963 II/6 del 14 marzo 2019 relativa al numero dei
posti disponibili, per l’a.a. 2019/2020, per gli studenti stranieri residenti all’estero in possesso del
visto d’ingresso per motivi di studio che non rientrano nella normativa prevista dall’art. 39, comma
5 del D.L. del 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Vita del 26 febbraio 2019 prot.n.40870 II/8 del
28 febbraio 2019 relativa, per l’a.a.2019/2020, alle potenzialità formative e alle modalità di
ammissione al corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13) e all’indicazione dei posti
disponibili per le immatricolazioni;
VISTO il Decreto Rettorale rep. n.811/2019 prot.n. 71633 V/2 del 30 aprile 2019 con il quale è stata
indetta la prima procedura di ammissione al corso di laurea in Agribusiness 2019/2020;
DECRETA

ART. 1
INDIZIONE DELLA PROVE E REQUISITI DI ACCESSO
1. Per l’anno accademico 2019/2020 è indetta la seconda procedura per l’ammissione al primo anno
del corso di laurea in Agribusiness (classe L-25).
2. Per il suddetto corso di laurea il numero dei posti rimasti disponibili al primo anno di corso, per
studenti comunitari e non comunitari in possesso di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o
per motivi religiosi ovvero per gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei
diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (ex art. 39, comma 5 del D.L. del 25 luglio
1998 n. 286, come modificato dall’art. 26 della Legge del 30 luglio 2002 n. 189) e per studenti stranieri
residenti all’estero in possesso del visto d’ingresso per motivi di studio che non rientrano nella predetta
normativa, è il seguente:
Agribusiness (classe L-25)

4*

1**

(*) Posti riservati a cittadini comunitari e a cittadini non comunitari che rientrano nella previsione dell’art.
39 del D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286 modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189
(**) Posti riservati a cittadini non comunitari che non rientrano nella previsione dell’art. 39 del D.Lgs. del 25
luglio 1998 n. 286 modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189.
I posti riservati a cittadini non comunitari che non rientrano nella previsione dell’art. 39 del D.Lgs. del 25
luglio 1998 n. 286 modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n.189 saranno coperti dai candidati che
hanno presentato domanda attraverso le rappresentanze diplomatiche competenti. Qualora il numero dei
candidati fosse superiore ai posti disponibili saranno rese note, ai singoli candidati, le modalità di selezione.
3. Per l’ammissione al corso di laurea di cui al comma 1 è richiesto il seguente requisito: possesso di
un diploma di istruzione secondaria superiore o di analogo titolo di studi conseguito all’estero dopo almeno
12 anni di scolarità. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi qualora siano stati conseguiti sulla base
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almeno degli ultimi due anni di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero.
4. Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e con
provvedimento motivato, l’annullamento dell’iscrizione.
5. Gli studenti iscritti al corso di laurea in Agribusiness devono sostenere un test d’accesso
obbligatorio ma non preclusivo all’immatricolazione. Tutte le informazioni relative a tale test sono reperibili
nelle pagine web del Dipartimento di Scienze della Vita https://www.dsv.unisi.it/it .
ART. 2
MODALITA’ E TERMINI PER L’AMMISSIONE
1. L’ammissione avviene per via telematica attraverso la procedura di immatricolazione e deve
essere effettuata dalle ore 12.00 del giorno 9 agosto 2019 alle ore 12.00 del giorno 28 agosto 2019 tramite
il sito internet https://segreteriaonline.unisi.it dell'Università degli Studi di Siena secondo le istruzioni ivi
indicate e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Dopo la suddetta scadenza non è più possibile effettuare l’iscrizione di cui al comma 1.
Per l’immatricolazione è previsto il pagamento della prima rata dei contributi universitari da effettuarsi
entro e non oltre il 28 agosto 2019.
Il pagamento della prima rata dei contributi universitari va effettuato con una delle seguenti modalità:
a) online mediante carta di credito;
b) online tramite pagoPA;
c) presso qualunque sportello bancario del territorio nazionale servendosi del MAV bancario che viene
generato al termine della procedura informatica.
N.B. Non sono ammessi pagamenti né con bonifico bancario, né presso gli uffici postali.
Il candidato che non abbia pagato la prima rata o il cui pagamento non risulti perfezionato entro i termini
previsti, anche se ciò derivi da cause imputabili all’istituto bancario accettante, è escluso dall’ammissione.
Sono ammessi al corso di laurea in Agribusiness, fino alla copertura dei posti disponibili, solo i candidati che
hanno completato la procedura di immatricolazione online e che hanno provveduto al pagamento previsto
entro e non oltre la scadenza.
Eventuali dichiarazioni difformi dalla situazione reale rese durante la procedura online, comportano
l’annullamento dell’iscrizione.
2. Gli studenti iscritti presso l’Università di Siena o in altri Atenei che intendano essere ammessi ai
corsi di laurea in Agribusiness per l’a.a. 2019/2020, entro il 28 agosto 2019, devono:
a) inviare una mail al seguente indirizzo: immatricolazioni@unisi.it unitamente alla copia del
documento d’identità in corso di validità.
b) consegnare presso lo sportello dell’Ufficio studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della vita
nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico (da consultare sul sito www.unisi.it):
copia della rinuncia alla precedente carriera, presentata presso l’Ufficio studenti e didattica del
corso di laurea/laurea magistrale di provenienza o presso altro Ateneo,
oppure copia della richiesta di passaggio/trasferimento di corso effettuato presso l’Ufficio
studenti e didattica del corso di laurea/laurea magistrale di provenienza o presso altro Ateneo.
3. Il candidato comunitario in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e il candidato non
comunitario residente in Italia e titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario o per motivi religiosi
ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l’ingresso per studio (ex art. 39, comma 5 del D.L. 286 del 25 luglio 98, come modificato
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dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189) devono effettuare l’iscrizione utilizzando la procedura di cui al
comma 1 del presente articolo. Gli studenti in possesso del titolo di studio conseguito all’estero e/o del
permesso di soggiorno devono consegnare, prima di accedere alla procedura online, la documentazione
presso l’URP e International Place Via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena. Tutti i documenti in lingua straniera
devono essere tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente per territorio. La documentazione dovrà essere completa e
regolare; in caso contrario non sarà consentita l'immatricolazione.
4. Coloro che siano stati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992
n.104 successivamente modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n.17 e gli studenti con diagnosi di DSA
(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) certificati ai sensi della Legge n.170/2010 possono contattare
l’Ufficio Accoglienza Disabili e servizi DSA – Via Banchi di sotto,55 – 53100 Siena – tel.0577/235518.
5. Sono ammessi al corso di laurea in Agribusiness (Classe L-25) coloro che hanno effettuato nei
termini e nelle modalità di cui sopra l’immatricolazione sulla base del numero di posti disponibili.
6. Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto entro il termine stabilito sono
considerati rinunciatari e la matricola generata verrà annullata d’ufficio.
7. Qualora nel periodo di apertura della procedura di cui al comma 1 del presente articolo i posti a
disposizione per l’immatricolazione al corso di laurea in Agribusiness risultassero esauriti, il sistema,
accedendo alla procedura online di immatricolazione, consentirà di iscriversi in una lista d’attesa.
ART 3
EVENTUALI ULTERIORI IMMATRICOLAZIONI
1. Qualora al termine delle immatricolazioni di cui all’art. 2 del presente bando i posti non fossero
stati ricoperti, verrà pubblicato, nella pagina del sito di ateneo https://www.unisi.it/corsi-numeroprogrammato e nelle date indicate nella tabella di cui al comma 2 del presente articolo, un avviso con
l’indicazione del numero dei posti residui. In tal caso sarà possibile effettuare l’immatricolazione secondo le
scadenze indicate nella medesima tabella.
2. Qualora invece al termine delle immatricolazioni i posti a disposizione fossero esauriti, eventuali
posti, che dovessero rendersi liberi a causa di trasferimento o rinuncia di studenti già immatricolati,
saranno ricoperti dai candidati utilmente inseriti nella lista d’attesa di cui all’articolo 2, comma 7, del
presente bando. L’assegnazione di tali posti avverrà in base all’ordine cronologico di iscrizione nella lista
d’attesa. La lista d’attesa comprenderà anche gli eventuali candidati che, già iscritti presso l’ateneo senese,
presenteranno richiesta di immatricolazione con le modalità descritte all’articolo 2 comma 2 del presente
bando di ammissione. A tal fine verrà reso noto, con pubblicazione nella pagina del sito di ateneo
https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato e secondo il calendario indicato nella sottostante tabella,
l’elenco nominativo dei candidati ammessi che dovranno perfezionare l’immatricolazione secondo la
tempistica indicata nella tabella stessa. I candidati che non ottempereranno alle condizioni di cui sopra
entro il predetto termine saranno considerati rinunciatari.
Data di pubblicazione avviso
16 settembre 2019
27 settembre 2019
10 ottobre 2019

Data scadenza immatricolazione
20 settembre 2019
3 ottobre 2019
15 ottobre 2019

3. Durante i periodi indicati in tabella sarà possibile accedere alla procedura online per iscriversi
nell’eventuale lista d’attesa.
4. Nel caso in cui, alla chiusura dei termini sopraindicati, i posti non venissero esauriti, sarà
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pubblicato alla seguente pagina https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato un successivo avviso per
la copertura dei posti vacanti.
ART. 4
NORME PER I CANDIDATI DI CITTADINANZA STRANIERA E PER I COMUNITARI CON TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO ALL’ESTERO
1. Gli studenti stranieri residenti all’estero non in possesso dei requisiti di cui all’ex art. 39, comma 5
del D.L. 286 del 25 luglio 1998, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189, che abbiano
presentato domanda di preiscrizione tramite la Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese di
provenienza, devono effettuare l’immatricolazione utilizzando la stessa procedura di cui all'art. 2 comma 1
del presente bando.
2. Gli studenti stranieri di cui al precedente comma devono superare una prova di conoscenza della
lingua italiana che si terrà il giorno 2 settembre 2019. Le informazioni (sede, orario, etc.) in merito a tale
prova o all’eventuale esonero da essa possono essere ottenute presso le Rappresentanze Diplomatiche
italiane che hanno curato l’invio delle domande di preiscrizione oppure presso l’URP e International Place
Via Banchi di Sotto, 55 – Siena nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico del predetto ufficio (da
controllare sul sito www.unisi.it).
3. Il candidato comunitario in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e il candidato non
comunitario residente in Italia e titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario o per motivi religiosi
ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l’ingresso per studio (ex art. 39, comma 5 del D.L. 286 del 25 luglio 1998, come modificato
dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002 n. 189) devono effettuare l’immatricolazione utilizzando la procedura
di cui all'art.2 comma 1 del presente bando. Tali studenti, prima di accedere alla procedura di
immatricolazione online, devono presentare la documentazione presso l’URP e International Place Via
Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere tradotti, legalizzati e
muniti di dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza Diplomatica italiana competente per
territorio.
ART. 5
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la
Responsabile dell’Ufficio coordinamento procedure studenti e didattica.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità previste dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992 n. 352 (Regolamento per la disciplina delle
modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 2, della Legge 241/90 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere
inviata per posta a URP e International Place Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55, 53100
Siena, per posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it oppure tramite posta elettronica
all’indirizzo urp@unisi.it allegando, in ogni caso, la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
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ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), citato nelle premesse, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
concorso ed alla eventuale immatricolazione.
ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Il medesimo bando costituisce lex specialis della procedura di ammissione, pertanto la partecipazione alla
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo online di questo Ateneo.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Monica Lenzi

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
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