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DECRETO N. - 6 9'2
LARETTRICE

Vista la legge 2.8.1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19.11. 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti universitari;
Vista la Legge 15.5.1997, n. 127, art. 17, commi 95 e ss.;
Vista la legge 2.8.1999, n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante norme in

materia d'accessi ai corsi universitari;
Visto il D.Lgs.vo 30.6.2003, n.196;
Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

Vista la legge 5.7.1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8.10.2010.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

Vista la Legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l'art.5, comma 1, lett.a);
Visto il D.M. 30.1.2013, n.47 concernente l'accreditamento dei Corsi di studio;
Visto il D.M. 23.12.2013, n.1059 che ha modificato ed integrato il predetto DM n.47/2013;
Visto lo Statuto dell' Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista l'Offerta Didattica approvata dagli Organi di Governo per l'a.a. 2014/2015, con

deliberazioni del Senato Accademico in data 21.1.2014 e del Consiglio di Amministrazione in data
29.1.2014;

Considerato che i predetti Organi di Governo, in sede di approvazione della suddetta Offerta
Didattica, deliberarono tra l'altro, su proposta del Coordinatore del Corso di Mediazione Linguistica e
Culturale l'attivazione - a decorrere dall'a.a. 2014/2015 - della somministrazione di un Test di verifica
delle competenze della Lingua inglese per tutti gli immatricolandi che intendessero scegliere come
lingua di studio la lingua inglese nei Corsi delle classi L-Il e L-12 del Dipartimento di Studi Letterari,
Linguistici e Comparati;

Visto il bando di concorso relativo al Test di ingresso per la lingua inglese per l'a.a. 2017/2018,
pubblicato sul sito di Ateneo in data 1.6.2017; .' . .. .

Considerato inoltre che alle ore 12.00 dell' 1.9.2017 hanno avuto termme le previste iscnziom al

Test; '1 .
Considerato che il previsto Test per la Lingua inglese - per l'a.a. 2017/201 ~ - fissato per I giorno

6 settembre 2017 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli - ha avuto regolare svolgimento;

l



Visto a tal fine il contratto di locazione temporanea di spazi presso la Mostra d'Oltremare di
Napoli;

Considerato altresì che la complessiva gestione tecnico-logistica del Test (somministrazione e
correzione del Test) è stata affidata alla Società Selexi srl. di Milano con il compito di assistere e
coadiuvare la Commissione di esame preposta allo svolgimento e del Test sotto gli aspetti didattico
formativi;

Visto altresì il D.D.G. n.66 del 9.8.2017 con il quale - in considerazione dell'alto numero di
partecipanti al Test - è stato costituito un Comitato di vigilanza dell'Ateneo per le attività di controllo,
vigilanza, smistamento dei concorrenti, nonché di supporto nell'identificazione dei candidati;

. Visto il D.R. n.618 del 2.8.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della
selezione;

Visto il verbale in data 6.9.2017 redatto dalla Commissione giudicatrice a chiusura della
procedura di somministrazione del Test;

Visti i risultati del Test trasmessi dalla Società affidataria della gestione della procedura ed
accertata la loro conformità al bando di concorso;

Accertata la regolarità e legittimità della complessiva procedura selettiva esperita;

DECRETA

ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione - esperita mediante somministrazione di un Test a
risposta opzionale multipla in data 6 settembre 2017 presso la Mostra d'Oltremare di Napoli - finalizzata
alla verifica delle competenze della Lingua inglese per tutti gli immatricolandi all' a.a. 2017/2018 che
intendano scegliere come lingua di studio la lingua inglese nei Corsi delle classi L-Il e L-12 del
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell' Ateneo ..
ART.2 - E' disposta la pubblicazione dei risultati del Test di ingresso per la lingua inglese sul sito
istituzionale dell' Ateneo.

ART.3 - Il presente Decreto sarà pubblicato altresì all' Albo ufficiale dell' Ateneo.

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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