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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
CORSO DI LAUREA CL. 6 SERVIZIO SOCIALE
IN MEDlAZIONE SOCIOCULTURALE PER L'INTEGRAZIONE MULTIETNICA
BARCELLONA P.G; (MESSINA)
BANDO DI CONCORSO PER L'ISCRIZIONE A N. ISO POSTI
ANNO ACCADEMICO 2007-08

1. La Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Messina attiva un Corso di Laurea della
classe 6 "Servizio sociale" in "Mediazione Sociocult~rale per l'Integrazione Multietnica". Il Corso è diretto a
fornire conoscenze appropriate di metodi, di contenuti culturali e scientifici, di prassi operative per il
conseguimento del livello professionale richiesto dall'area dei servizi sociali nello specifico settore della
intermediazione sociale e culturale ai fini dell'integrazione multietnica. Fra gli obiettivi primari figura
l'acquisizione di adeguate conoscenze interdisciplinari necessarie per affrontare le problematiche relative alle
conflittualità di natura culturale, etnica e religiosa e risolvere quelle in atto, indicando gli strumenti di supporto più
idonei a garantire l'inserimento di soggetti estranei (per provenienza, cultura e bisogni economici) nelle singole
comunità e ad affrontare le condizioni di svantaggio o sottosviluppo, anche mediante l'utilizzazione di strumenti
giuridici di natura nazionale o internazionale finalizzati a impedire l'emarginazione di portatori di disagio, con
particolare riferimento a soggetti immigrati o locali in condizione di svantaggio o sofferenza socio-economica
culturale, anche nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche e di inserimento di tutti nel
mondo del lavoro garantito, nel rispetto delle identità etnica, culturale e personale.
2. La durata del Corso è di tre anni: al compimento degli studi si consegue la laurea triennale in Mediazione
Socioculturale per l'Integrazione Multietnica. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. Le modalità di
accertamento delle frequenze saranno indicate dal Comitato di Coordinamento, che potrà altresl deliberare vincoli
di frequenza ad altre attività didattiche, da pubblicizzarsi comunque con debito anticipo. Alcuni insegnamenti
potranno essere attivati per video-conferenza.
3. Il numero degli iscritti al l° anno di Corso, per l'anno accademico 2007-08, è stabilito in ISO studenti.
L'iscrizione al Corso è consentita ai diplomati delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale <l equiparate. L'accesso al Corso avrà luogo secondo una graduatoria definita per il 50% in base al
punteggio c<lnseguito dal candidato nel diploma di scuola media superiore e per il 50% dall'esito di una prova
selettiva di cultura generale e a carattere psico-attitudinale. In caso di parità di punteggio, ai fini della formazione
della graduatoria, verranno applicate le vigenti normative.
4. Le domande di preiscrizione al Corso dovranno effettuarsi esclusivamente tramite la procedura
"preiscrizioni on line" atllva sul sito Internet www.unime.it dell'Università degli Studi di Messina alla voce
Studenti, prescrizioni on fine a.a. 200712008 (Corsi a numero programmato), da un qualsiasi PC oppure mediante
apposite postazi<lni, dislocate presso la Sede Centrale dell' Ateneo, nel periodo dal 16 luglio 2007 fino alle ore
13.00 del 6 settembre 2007; dopo tale ora la procedura di pre - iscrizione sarà sarà disattiYJ!ta.
- Le domande di pre
IScrizione dovranno pervenIre entro le ore 11,30 del giorno 07-09-2007 presso la
segretena studenn della facoltà dI SCIenze PoIttlChe, m VIa Calvlls. 478, Messina, e m copia presso la segreteria
del Corso di Barcellona P.G., Palacultura "B. Cattafi" , via S. Andrea n. l75/A - allegando il diploma di scuola
media superiore, in fotocopia o producendo un'autocertificazione nonché la ricevuta del versamento della tassa di
partecipazione alla prova attitudinale di € . 40.00 (effettuato entro il 6 settembre 2007, pena l'esclusione). I
candidati dovranno specificare nella domanda che desiderano essere iscritti al Corso della Laurea della Cl. 6 in
"Mediazione Socioculturale per l'Integrazione Multietnica" della Facoltà di Scienze Politiche attivato presso la
sede di Barcellona P.G. (Messina). E' possibile inoltrare la domanda per posta, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento; per la data di scadenza si intende quella di ricevimento della domanda presso gli uffici di
segreteria e non quella del timbro postale.
S. La prova selettiva, che sarà comunque effettuata ed è obbligatoria per l'immatricolazione, si terrà il giorno
13-09-2007, presso la sede successivamente indicata, mediante pubblicizzazione all'albo della Facoltà, la sede di
Barcellona P.G. (palacultura), sul sito Web della Facoltà (www.scienzepolitiche.unime.it) e dell' Ateneo
(www.unime.it). I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di
riconoscimento. I risultati delle prove saranno notificati mediante pubblica affissione della graduatoria presso
['albo della Facoltà. Ove il numero delle domande fosse inferiore al numero dei posti disponibili, i risultati della
prova avranno solo valore orientativo, anche ai fini della detenninazione di eventuali debiti formativi per

l'accesso.
6. I candidati ammessi dovranno completare le modalità di iscrizione producendo improrogabihnente entro
le ore Il,30 del giorno 21-09-2007 tutti i documenti richiesti dalla segreteria. In caso di mancata presentazione,
entro il termine stabilito, della documentazione necessaria per l'iscrizione, subentreranno i candidati che segu<lno
nella graduatoria, fino a copertura del numero progranrrnato di 150 posti. Successivamente alla suddetta data, in

caso di disponibilità di posti, il Comitato di Coordinamento valuterà eventuali istanze di iscrizione, dando la
preferenza in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fmo al mggiungimento del numero dei
posti messi a concorso e comunque non oltre il 31-12-2007.
7. L'inizio dei corsi per l'anno accademico 2007-08 è previsto a partire dal 24 se!tem.bre 2007.
•
8. Il conseguimento della laurea trienoale in "Mediazione Socioculturale per l'Integrazione MUltietrilca"
si ottiene sostenendo un esame fmale che prevede la predisposizione e la discussione di un elabomto su un
argomento inerente ad una disciplina del Corso di studi preventivamente concordato con uno dei docenti del
Corso. Per essere ammesso all'esame finale lo studente deve avere supemto tutti gli esami prescritti e avere
ollempemto agli eventuali obblighi di frequenza indicati dal Corso di Laurea.
9. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Laurea, purché rientrino tra i primi ISO nella
gmduatoria di cui al punto 3 del presente bando, possono richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti e dei
crediti maturati, purché il numero totale di debiti sia inferiore a 30 CFU per l'anno di ammissione.
Il Comitato di Coordinamento può rifiutare la convalida degli esami sostenuti e/o dei crediti maturati ove non
accerti la coincidenza di programmi e contenuti tra gli insegnamenti già sostenuti o le attività formative svolle e
quelli impartiti nel Corso stesso.
IO. Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia alla normativa in vigore dell' Ateneo e della Facoltà.
11. L'ammontare delle tasse e dei contributi e le modalità dei versamenti saranno determinati dai competenti
Organi Accademici.

Messina, II luglio 2007

F.to IL DlRETIORE AMMINISTRATlVO
Doli. Salvatore Bilardo

F.to IL RETTORE
Prof. Francesco Tomasello

