AVVISO DI BANDO
(CORSO DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO)
FACOLTA’:
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE,
SCIENZE
POLITICHE E
SOCIALI

CORSO DI LAUREA
IN SCIENZA E
TECNICHE
PSICOLOGICHE
(Classe L-24)

Prova di
ammissione
anticipata:
15/07/2016

Conoscenze richieste per l’accesso:
Per accedere al Corso è richiesto il possesso di un diploma quinquennale di
Scuola media superiore o altro titolo conseguito all’estero riconosciuto
equipollente.
Per accedere al corso di laurea lo studente deve dimostrare di possedere, oltre ad
una buona padronanza delle regole di uso della lingua italiana (competenza
lessicale, competenza ortografica, conoscenza della sintassi), una buona
comprensione del testo, buon livello di padronanza della lingua inglese.
Ulteriori aree di conoscenze propedeutiche per l’accesso al corso sono:
- le attitudini al ragionamento logico-scientifico, al problem solving e al
pensiero critico;
- un buon livello di cultura generale.
La verifica del possesso di tali conoscenze (di base e propedeutiche) è effettuata
tramite una prova di ingresso.
Nota
Nel periodo 4-8 luglio 2016, al fine di agevolare la partecipazione alla relativa
prova di ammissione, sarà organizzato un breve corso di preparazione al test per
gli argomenti trattati.

Numero dei posti a concorso:

90

N.B.
La prova anticipata è
Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
riservata agli studenti
che conseguano il
n. 7 posti di cui n. 2 per studenti cinesi – Progetto Marco Polo
diploma di scuola
media superiore entro
Nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, accedono gli
il 13 luglio 2016.
studenti stranieri extracomunitari in possesso del titolo di studio richiesto, nelle
more del superamento della prova di lingua italiana, prevista per il giorno 2
Gli
studenti
che
settembre 2016.
conseguano il diploma
in data successiva al
Modalità di selezione:
13
luglio
2016
potranno partecipare
alla
prova
di La prova di accesso consisterà in un test composto da n. 60 domande a risposta
ammissione ordinaria multipla con l’opzione di n. 4 risposte di cui 1 esatta.
che si terrà nel mese La durata della prova è di massimo 90 minuti.
di settembre 2016.
La prova ha valore selettivo.
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Settori scientifico-disciplinari/Obblighi Formativi Aggiuntivi
(O.F.A.)
Il settore scientifico disciplinare nel quale potrà essere assegnato l’OFA è:
L-LIN/12 Lingua Inglese
Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno necessariamente essere recuperati
entro il primo anno di corso, secondo le modalità che verranno comunicate
tramite
la
pubblicazione
sul
sito
web
di
Facoltà
www.formazionescienzesociali.unisalento.it
In ogni caso l’obbligo formativo aggiuntivo non ha alcuna influenza sul numero
dei CFU che lo studente deve conseguire nel percorso di studio per il quale
richiede l’immatricolazione.

Criteri di valutazione delle prove di ammissione
Aree relative alla verifica delle competenze ortografico-sintattiche e di
comprensione del testo nonché di conoscenza della lingua inglese: a ciascuna
domanda, la risposta esatta viene valutata 1 punto, la risposta sbagliata viene
valutata punti -0.25, la risposta non data punti 0.
Area relativa alla verifica delle attitudini al ragionamento logico-scientifico, al
problem solving e al pensiero critico: a ciascuna domanda, la risposta esatta
viene valutata 1 punto, la risposta sbagliata viene valutata punti -0.25, la risposta
non data punti 0.
Area relativa alla verifica delle conoscenze di cultura generale: a ciascuna
domanda, la risposta esatta viene valutata 1 punto, la risposta sbagliata viene
valutata punti -0.25, la risposta non data punti 0.
Il punteggio totale è dato dalla sommatoria dei punteggi alle singole domande.

Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli OFA verranno assegnati sulla base della valutazione del numero delle
risposte esatte totalizzate nei SSD per i quali sono previsti OFA.
Si procederà all’assegnazione di OFA nel SSD esaminato se il numero di risposte
esatte nello stesso SSD risulti:
- L-LIN/12 Lingua Inglese: numero di risposte esatte inferiore a 4.

Materie oggetto della prova di ammissione
La Prova verte sulle seguenti aree:
a) comprensione del testo
b) ortografia e sintassi
c) conoscenza della lingua inglese
d) ragionamento logico e scientifico
e) pensiero critico
f) problem solving
g) conoscenze di cultura generale
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Termine compilazione domande
Le domande di ammissione alla prova di selezione potranno essere compilate,
sotto pena di inammissibilità, esclusivamente on-line e secondo le modalità di
cui al presente bando:

fino alle ore 23.59 dell’8/7/2016
Modalità compilazione domande di partecipazione al test:
La domanda dovrà essere compilata entro il termine di scadenza fissato nel
presente Avviso, ovvero entro le ore 23.59 del giorno 8 luglio 2016.
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente
on-line, accedendo al Portale degli Studenti (https://studenti.unisalento.it).
Si precisa che la prenotazione al test si intende perfezionata con il pagamento
della tassa di iscrizione al test di € 25,00 entro e non oltre l’11/7/2016.
L’importo versato per partecipare alla prova di ammissione del 15/7/2016 verrà
scomputato dalle tasse previste per l’immatricolazione A.A. 2016/2017.

Luogo e data di svolgimento

15 luglio 2016 ore 9,30
Aula Magna – Ed.Codacci Pisanelli P.zza A. Rizzo, 1 – 73100 Lecce
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 9,00.
I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ingresso previa esibizione di
un valido documento di riconoscimento e della copia della ricevuta di
pagamento, pena l’esclusione, e dovranno presentarsi muniti di penna nera per la
compilazione del test.
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Criteri di formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio del candidato, calcolato
secondo la seguente ripartizione:
- voto di maturità: 1 punto per ogni voto superiore a 90/100 (i voti di maturità
espressi in termini diversi dai centesimi saranno preventivamente resi equivalenti
a tale scala di riferimento);
- punteggio alla prova.
Per consentire la formulazione della graduatoria, il giorno della prova selettiva il
candidato dovrà presentare un’autocertificazione attestante il punteggio del
diploma di Scuola Secondaria Superiore conseguito. In assenza di tale
autocertificazione da parte del candidato, il voto del diploma verrà considerato
pari a zero.
In caso di parità di punteggio finale tra due o più candidati, prevarrà il più
giovane di età.

Termini e luogo di pubblicazione dell’elenco degli ammessi
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale di ateneo
http://www.unisalento.it e sul sito della Facoltà
http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it entro il 25 luglio 2016
La pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8
della L. 241/90. Per l’effetto, non saranno inviate comunicazioni al domicilio dei
candidati.

Termini di immatricolazione:
L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 1° agosto 2016,
pena la decadenza del diritto ad iscriversi. L’immatricolazione si intende
perfezionata con il pagamento della 1° rata della tassa di iscrizione, entro il
giorno successivo non festivo alla scadenza ultima prevista per
l’immatricolazione, ovvero entro il 2/8/2016.
I candidati extracomunitari che supereranno la prova di ammissione anticipata
nel mese di luglio potranno effettuare, entro il 1 agosto 2016, l’immatricolazione
con riserva, nelle more del superamento della prova di lingua italiana, prevista
per il giorno 2 settembre 2016.
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Nel mese di settembre 2016, si svolgerà la prova ordinaria di ammissione A.A.
2016/2017 al Corso di laurea in Scienza e tecniche psicologiche. I posti messi a
disposizione saranno 90 più quelli eventualmente residuati a seguito di un
mancato perfezionamento dell’immatricolazione, entro la scadenza del 1/8/2016,
da parte di candidati ammessi a seguito dell’espletamento della prova anticipata
di luglio 2016.
Il numero dei posti complessivamente disponibili per la “Prova di ammissione
ordinaria” del mese di settembre 2016 verrà reso noto nella prima settimana del
mese indicato.
Nel mese di settembre 2016 saranno messi a disposizione anche gli eventuali
posti residuati riservati per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo da
coprire per trasferimento, passaggio di corso e per riconoscimento di CFU.
Responsabile del procedimento:
Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 296473
e-mail: mariacristina.solombrino@unisalento.it
Per assistenza tecnico-informatica relativa alla procedura di prenotazione al
test gli interessati potranno rivolgersi al:
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
Recapito telefonico: 0832 296034

Lecce, 30 maggio 2016
f.to Il Preside
Prof. Mariano Longo

f.to Il Manager Didattico
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
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