Conoscenze richieste per l’accesso:

Dipartimento di STORIA
SOCIETÀ STUDI
SULL’UOMO

Corsi di laurea triennale
in:
- Educazione sociale e
tecniche
dell’intervento
educativo (L-19);
- Servizio sociale (L39);
- Scienze politiche e
delle relazioni
internazionali (L-36);
- Sociologia (L-40)

Per essere ammessi è necessario:
- il diploma di scuola secondaria superiore;
- il diploma degli Istituti magistrali e dei Licei Artistici: in tal caso
è necessario aver frequentato, con esito positivo, un corso
integrativo (in mancanza, l’Università potrà definire un obbligo
formativo aggiuntivo corrispondente alle minori conoscenze
conseguenti alla frequenza dell’anno integrativo);
- titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente ad
un diploma italiano di istruzione secondaria superiore;
- laurea di I, di II livello o diploma di laurea di cui agli
ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99;

Modalità di verifica della preparazione iniziale:
Ai fini della verifica della preparazione iniziale, è necessaria la
partecipazione ad un
Test di valutazione online a risposta multipla.
La prova di ammissione accerterà il possesso delle conoscenze
richieste per l'accesso al corso di laurea. La prova consisterà in un
test online a risposta multipla (minimo 25 domande) con l’opzione di
n. 4 risposte di cui n. 1 esatta. La durata massima di svolgimento del
test è di 60 minuti.
Entro 10 giorni dall’immatricolazione (comprensiva del pagamento
della prima rata di contribuzione), agli studenti sarà consentito
sostenere il test accedendo alla piattaforma E-learning di Ateneo
https://formazioneonline.unisalento.it/, tramite il link che sarà
comunicato
sull’account
istituzionale
nome.cognome@studenti.unisalento.it e utilizzando login e password
di registrazione al portale di Ateneo studenti.unisalento.it.
Materie oggetto del test di valutazione
Il test tende ad accertare il possesso da parte dello studente di
conoscenze di base sulle seguenti discipline: Cultura Generale.
Criterio di valutazione del test
Per la valutazione del test sarà attribuito un punteggio positivo (+1)
per ogni risposta esatta e nessun punteggio in caso di risposta errata
o non data (0).
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Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
- n. 12 posti per Educazione sociale e tecniche dell’intervento
educativo;
- n. 7 posti per Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- n. 10 posti per Servizio sociale;
- n. 10 posti per Sociologia.
Nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione,
accedono gli studenti stranieri (extracomunitari che abbiano inoltrato
domanda di preiscrizione secondo le procedure e le tempistiche
indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero
degli Affari Esteri) in possesso del titolo di studio richiesto e che
abbiano superato la prova di conoscenza della Lingua italiana,
(requisito indispensabile per la partecipazione al test).
Le modalità, la data e l’orario di svolgimento della Prova di
Conoscenza della Lingua Italiana saranno rese note a cura del Capo
Settore della Didattica di Dipartimento sul Portale di Ateneo
all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Come iscriversi” - “Corsi
a numero programmato” accessibile scegliendo il profilo “Futuro
studente” e sul sito web di Dipartimento nella sezione Didattica.
"Gli studenti extra UE in possesso di una certificazione di competenza
di lingua italiana di livello C1, C2 o di livello non inferiore al B2 del
Consiglio d’Europa, sono esonerati dal sostenimento della prova di
conoscenza della lingua italiana".
Per ulteriori informazioni per studiare in Italia:
Calendario per le procedure per le immatricolazioni a.a. 2020/2021
nelle Università (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Gli studenti con disabilità a norma della Legge 104/92, come
modificata dalla Legge n. 17/1999, e gli studenti con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) che parteciperanno al test hanno diritto ad
un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello stabilito ed all’uso
di strumenti compensativi
Le modalità particolari di accesso al test degli studenti con disabilità
dovranno essere concordate con l’Ufficio Integrazione Disabili
centro.sostegno@unisalento.it (tel. e fax 0832/294886).
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Casi di esonero dal test
5. Casi di esonero dal test
Per il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo sono esonerati
dal test:
a) coloro che sono in possesso di un diploma di laurea;
b) coloro che, decaduti o rinunciatari o provenienti per
trasferimento o cambio Corso abbiano sostenuto almeno un
esame nella pregressa carriera.
La istanza di esonero dalla prova di valutazione della preparazione
iniziale disponibile sul sito della Didattica nel link dedicato al bando
di accesso del Corso di Laurea di interesse dovrà essere inviata a
bandiaccessoformazione@unisalento.it.
Si precisa che le richieste di esonero saranno accolte a prescindere
dal riconoscimento CFU per la cui valutazione si rimanda ai criteri
adottati dai Regolamenti dei Corsi di Studio e alla valutazione della
Commissione preposta.

Risultati del test
I risultati del test saranno disponibili appena completate le risposte e
saranno comunicati agli studenti a mezzo mail sull’account
istituzionale nome.cognome@unisalento.it.

3

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Dall’esito del test potranno risultare Obblighi Formativi Aggiuntivi
(OFA) da recuperare entro il primo anno accademico attraverso
specifiche attività individuate su piattaforma di formazione a distanza
dell’Università del Salento (piattaforma MOODLE) su contenuti di
cultura generale. In caso di mancato assolvimento degli OFA non
sarà possibile sostenere gli esami del secondo anno.

Modalità di recupero degli OFA
Gli OFA devono essere recuperati entro il primo anno di corso sulla
piattaforma MOODLE.
In ogni caso l’OFA non ha alcuna influenza sul numero dei CFU che
lo studente deve conseguire nel percorso di studio per il quale si è
immatricolato.
Per recuperare gli OFA, lo studente dovrà accedere (con le stesse
credenziali fornite dall’amministrazione per l’accesso al test di
valutazione della preparazione iniziale) alla piattaforma di E-learning
dell’Università del Salento attraverso il seguente link:
http://formazioneonline.unisalento.it.
La piattaforma sarà disponibile contestualmente all’avvenuta
immatricolazione
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Modalità e Termini di immatricolazione:
Per immatricolarsi è necessario seguire la procedura on-line tramite il
portale
degli
studenti
accedendo
all’indirizzo
https://www.unisalento.it/studenti/iscrizioni.
Il termine a decorrere dal quale sarà possibile immatricolarsi sarà
comunicato su www.unisalento.it.
L’immatricolazione si intenderà perfezionata con il pagamento della I
rata della tassa di iscrizione a.a. 2020/2021 da effettuarsi con le
modalità ed entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi a.a.
2020/2021 pubblicati al link:
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-deglistudi
Responsabile del procedimento:
Capo Settore della Didattica:

Dr.ssa Mariacristina Solombrino
Capo Settore Didattica
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Studium 5 - Via Di Valesio
73100 Lecce (Italy)
Tel. +39 0832 294895
___________________________________________________________
Il Capo Settore della Didattica
(dr.ssa Mcristina Solombrino)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)
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