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(Classe L-5)

____________

Conoscenze richieste per l’accesso:
l titolo di ammissione è il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
La verifica della preparazione iniziale è effettuata mediante test d'accesso,
volto ad accertare il possesso delle conoscenze basilari della logica e della
filosofia.
Qualora il risultato del test d'accesso fosse negativo, sono previsti obblighi
formativi aggiuntivi (OFA) Per permettere agli studenti di soddisfare gli
O.F.A., il Consiglio
Didattico propone di organizzare corsi base, intesi anche al recupero e
potenziamento delle conoscenze. Questi corsi prevedono 30 ore e si svolgono
nel primo semestre.
Modalità di verifica della preparazione iniziale:
Test di valutazione a risposta multipla
È prevista una verifica della preparazione iniziale, da effettuarsi mediante test
d'accesso, volto ad accertare il possesso delle conoscenze basilari della logica e
della filosofia. La prova di verifica della preparazione iniziale che avrà durata
massima di 90 min., tende ad accertare il possesso delle conoscenze scientifiche di
base necessarie per l’accesso al corso di Laurea in Filosofia.
Consiste in 25 domande a risposta multipla (a,b,c,d) così suddivise:
2/3 su argomenti di “conoscenza di base”,
Cultura generale, Logica e
comprensione verbale, lingua straniera
1/3 su argomenti di “conoscenze specifiche” pertinenti le seguenti materie: Storia
della Filosofia.

Qualora il risultato del test d'accesso fosse negativo, sono previsti obblighi
formativi aggiuntivi (OFA).
Dopo la verifica della preparazione iniziale ai soli fini di ricerca verrà
somministrato un questionario immagine anonimo a cui gli studenti sono tenuti a
rispondere

Criterio di valutazione delle prove di ammissione
Inoltre per la valutazione dei test sarà attribuito un punteggio pari a 1 in caso di
risposta esatta, un punteggio pari a -0.25 in caso di risposta errata ed un
punteggio pari a 0 in caso di risposta mancata o nulla, in conformità all’art. 14 del
citato Bando di ammissione al corso di laurea.
Settori scientifico-disciplinari/Obblighi Formativi Aggiuntivi
(O.F.A.)
Il Settore scientifico disciplinare in cui potrà essere assegnato l’ OFA è “Storia
della filosofia” M-FIL/06.

AVVISO	
  DI	
  BANDO	
  

	
  (CORSO	
  DI	
  LAUREA	
  AD	
  ACCESSO	
  LIBERO)	
  
Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli OFA sono assegnati sulla base del seguente criterio: valutazione complessiva
del test, con indicazione del punteggio minimo sufficiente al superamento del test
(art. 16, let. A opz. 1 del Bando generale di ammissione ai Corsi di Laurea).
Sono ammessi senza OFA coloro che conseguono un punteggio complessivo
pari o superiore a 4.
Qualora il risultato del test d'accesso fosse negativo, sarà attribuito un obbligo
formativo aggiuntivo (OFA) nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/06
che dovrà essere colmato al termine dei corsi base organizzati dal Corso di studi.

Questi
corsi
verranno
erogati
on-line
sulla
piattaforma:
formazioneonline.unisalento.it (OFA Storia della filosofia” M-FIL/06).
Le lacune conoscitive dello studente accertate nel settore scientifico-disciplinare a
cui corrisponde l’O.F.A., dovranno essere colmate tassativamente entro il primo
anno di corso a pena di iscrizione, per l'a.a. 2016/2017 , quali ripetenti del I anno.

Materie oggetto della prova di valutazione
Le materie oggetto della prova sono: Cultura generale, Logica e comprensione
verbale, lingua straniera e storia della Filosofia

Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n.15 posti di cui:
n. 5 posti riservati a studenti di cittadinanza cinese
Termine presentazione domande on line:
Fino alle h. 23.59 del

04/09/2015

Modalità presentazione domande di partecipazione al test:
La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso di bando sul sito istituzionale di ateneo
www.unisalento.it, nonché sul sito web di Facoltà
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it , ed entro il termine di scadenza
fissato nel presente Avviso.
Ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di svolgimento del test di
valutazione è definita nel Bando generale di ammissione pubblicato sul sito web
di ateneo www.unisalento.it nel Link “Iscrizioni”, cui si fa espresso rinvio.
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15 settembre 2015 ore 9.30
Aula SP3/SP5 Edificio Ex Sperimentale Tabacchi
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle h. 9.00 muniti di penna nera)
Note:
I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova di ingresso, pena
l’esclusione, muniti di domanda di ammissione, valido documento di riconoscimento
e fotocopia dello stesso, distinta di pagamento del contributo di iscrizione al test.
In aula non saranno ammesse apparecchiature telefoniche. I candidati che all’orario
di inizio della prova non dovessero essere presenti saranno considerati rinunciatari,
con conseguente decadenza dal diritto di partecipare alla prova.

Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale di ateneo
http://www.unisalento.it e sul sito della Facoltà
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it entro 10 gg dallo svolgimento della
prova. La pubblicazione varrà ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90. Per l’effetto non
saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei candidati.

Pubblicazione elenco degli ammessi:
La graduatoria degli ammessi alla frequenza sarà pubblicata sul sito internet
di ateneo all’indirizzo http://www.unisalento.it link “bandi e concorsi”,
nonché sul sito web di Facoltà.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di
legge.

Casi di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale:
Si rimanda a quanto disciplinato agli articoli 5 e 6 del Bando generale di
ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’a.a.2015/2016
Si	
  precisa	
  che	
  eventuali	
  richieste	
  	
  di	
  esonero	
  dal	
  test	
  di	
  valutazione	
  della	
  
preparazione	
  iniziale	
  dovranno	
  pervenire,	
  anche	
  a	
  mezzo raccomandata	
  A.R.	
  o	
  fax	
  
al	
  numero	
  0832	
  295401,	
  presso	
  lo	
  Sportello	
  Unico	
  Codacci	
  Pisanelli	
  aperto	
  dal	
  
lunedì	
  al	
  venerdì	
  	
  dalle	
  ore	
  10.00	
  alle	
  ore	
  12.00,	
  entro	
  e	
  non	
  oltre	
  le	
  ore	
  12,00	
  
del	
  giorno	
  13	
  agosto	
  2015	
  e	
  dovranno	
  essere	
  corredate	
  della	
  certificazione	
  o	
  
autocertificazione,	
  resa	
  ai	
  sensi	
  dell’art.	
  46	
  del	
  D.P.R.	
  445/00,	
  attestante	
  il	
  proprio	
  
curriculum	
  universitario	
  (esami	
  sostenuti,	
  settori	
  scientifico	
  disciplinari	
  e	
  numero	
  
dei	
  crediti	
  corrispondenti)	
  pena	
  l’esclusione	
  nonché	
  da	
  una	
  fotocopia	
  del	
  libretto	
  
universitario,	
  al	
  fine	
  di	
  consentire	
  la	
  valutazione	
  in	
  crediti	
  formativi	
  degli	
  esami	
  di	
  
profitto	
  eventualmente	
  già	
  sostenuti	
  presso	
  altro	
  corso	
  di	
  laurea	
  di	
  questa	
  o	
  altra	
  
Università	
  (il	
  modulo	
  di	
  “ Richiesta esonero test laurea triennale” disponibile al
link	
  	
  https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/696 )
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Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio
Per gli studenti che si trasferiscono da altri CdS, il Consiglio Didattico stabilisce
caso per caso e a seconda degli esami superati e convalidati e dei relativi CFU
l’anno al quale essi sono ammessi e l’ordine degli studi che devono seguire. In
linea di massima si convalidano gli insegnamenti appartenenti ai SSD previsti dal
Regolamento Didattico del Corso di Studio.
Responsabile del procedimento
Manager didattico della Facoltà: Dott.ssa Marina Angela Montinaro
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a SPORTELLO UNICO, FRONT-OFFICE
RICEVIMENTO STUDENTI, Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali,
Edificio Sperimentale Tabacchi – Via Calasso 3/A – 73100 Lecce - secondo il seguente
orario estivo:
·
MARTEDI' 10.00 - 12.00
·
MERCOLEDI' 10.00 - 12.00
Esclusivamente nel periodo 10/8/2015 - 28/8/2015
Sportello Unico (Ed. Codacci- Pisanelli) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Commissione test d’accesso
Prof. Fabio Angelo Sulpizio
Prof. Antonio Quarta
Prof. Fiorella Retucci
Prof.ssa Siegrid Agostino
Prof.ssa Maria Rita Serio
Prof.ssa Nadia Bray

Lecce,
Lecce, 22 luglio 2015
f.to il Preside della Facoltà

f.to il Manager Didattico della Facoltà

