Bando di concorso per l’ammissione al
“Corso di preparazione al Preliminary English Test”
Corso di preparazione al Preliminary English Test
Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali – DiSea, Università degli Studi di Sassari, attiva presso la
sede di Olbia il Corso di di preparazione al Preliminary English Test.
Oggetto e finalità
Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze per poter sostenere il Preliminary English Test – PET,
utile al fine di conseguire la certificazione a valenza internazionale.
Calendario
Il Corso si terrà dal 18 dicembre 2017 al 16 marzo 2018.
Sede
Il Corso si terrà presso la sede del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo (EMT), Polo
universitario di Olbia, Aeroporto “Costa Smeralda”, in un’aula appositamente attrezzata per consentire lo
svolgimento delle attività formative.
Destinatari
Il corso si rivolge esclusivamente (v. meglio, infra, sub “Requisiti per l’ammissione”) agli studenti dei Corsi di
studio attivati dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali presso il Polo universitario di Olbia,
Economia e management del turismo ed Economia aziendale curriculum Tourism management.
Posti disponibili
Il corso è gratuito ed è riservato ad un numero massimo di 30 allievi. Nel caso le domande presentate
superino i posti disponibili, si procederà ad effettuare la selezione tramite lo svolgimento di un Test atto a
valutare il possesso di requisiti minimi di conoscenza della lingua inglese.
Durata e modalità del corso
Il Corso si svolgerà per 30 ore di lezioni frontali calendarizzate in una lezione a settimana di durata massima
di tre ore (generalmente il venerdì pomeriggio). E’ prevista la frequenza obbligatoria ad almeno l’80% delle
lezioni.
Svolgimento
Le attività didattiche sono articolate in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.
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Quota di partecipazione
La partecipazione al corso è gratuita. Le spese di acquisto del libro di testo “Nick Kenny and Anne Kelly,
Ready for PET, coursebook with key. MacMillian Exams”, le spese relative al vitto, all'alloggio e ai trasporti,
così come ogni altra spesa necessaria per seguire il corso, restano interamente a carico degli allievi.
Requisiti per l’ammissione
Il requisito richiesto per l’ammissione al Corso è l’iscrizione regolare per l’a.a. 2017/2018 ad uno dei Corsi di
laurea attivi presso il Polo universitario di Olbia afferenti al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali,
Economia e management del turismo e Economia aziendale curriculum Tourism management.
Modalità di accesso
Per l’accesso al corso di preparazione si valuteranno le motivazioni indicate dai candidati nel modulo di
iscrizione, a giudizio insindacabile di una commissione giudicatrice nominata dal Dipartimento. Qualora le
iscrizioni superassero il numero massimo dei partecipanti previsti (trenta) si procederà con lo svolgimento di
un Test di selezione.
Modalità di partecipazione
Le domande di ammissione, il cui modulo potrà essere scaricato dal sito del Polo universitario di Olbia,
www.uniolbia.it sono redatte in carta semplice e dirette al Presidente del Corso di Laurea in Economia e
Management del Turismo, consegnate a mano alla Segreteria didattica del Polo universitario di Olbia,
Aeroporto “Costa Smeralda” entro e non oltre le ore 16.00 del 14 dicembre 2017. Il ritardo nella consegna
della domanda, qualunque ne sia la causa, comporta l’esclusione dalla selezione.
La Commissione si riserva il diritto di ammettere i candidati alle prove di esame con riserva e di provvedere
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei
requisiti previsti.
La Commissione giudicatrice, successivamente all’espletamento della valutazione candidati, predisporrà
l'elenco degli ammessi.
Elenco degli ammessi
Saranno ammessi al Corso coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16
giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la
minore età anagrafica.
L’elenco ufficiale degli ammessi sarà pubblicato esclusivamente sul sito web del Polo universitario di Olbia
all’indirizzo www.uniolbia.it; tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica e non sarà dato
ulteriore o diverso avviso, scritto o orale, agli interessati.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso la Segreteria didattica del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo,
dell’Università degli Studi di Sassari per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al Corso, proseguirà anche successivamente
all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. Gli interessati sono
titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
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nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, dell’Università degli Studi di
Sassari titolare del trattamento.
Informazioni
Per le informazioni relative al Corso di preparazione al Preliminary English Test è possibile rivolgersi alla
Segreteria didattica del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo, Aeroporto di Olbia “Costa
Smeralda”, tel. n. 0789/642184, e-mail uniolbia@uniss.it.

Il Direttore del Dipartimento

(Prof. Ludovico Marinò)
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