AVVISO DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE
INIZIALE
(Corso di laurea ad accesso libero)

FACOLTA’:
Lettere e
Filosofia,
Lingue e
Beni
Culturali

Conoscenze richieste per l’accesso:
Per una proficua frequenza del Corso di Laurea in Lettere si richiede un'adeguata
preparazione iniziale costituita dalle competenze linguistiche e dalle conoscenze culturali
comuni agli Istituti di Istruzione Secondaria, con particolare riferimento ad un'appropriata
conoscenza di base delle nozioni di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia.
È
prevista
una
verifica
delle
conoscenze
richieste
per
l'accesso.
Per le modalità di verifica, per l'indicazione degli obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.)
previsti nel caso che la verifica non sia positiva, e per le modalità con le quali i medesimi
debbono essere colmati, si fa riferimento alla relativa sezione del Regolamento OFA del
Corso
Modalità di verifica della preparazione iniziale:
Test di valutazione a risposta multipla

CORSO DI
LAUREA in
LETTERE
(Classe L-10)
____________

È prevista una prova di verifica della preparazione iniziale, da effettuarsi mediante test
della preparazione iniziale, volto ad accertare il possesso delle conoscenze di base
previste dal Corso.
Per coloro che optano per il curriculum moderno, la prova consiste in un test di 60
domande a risposta chiusa (a quattro opzioni), della durata di 120 minuti. Per coloro
che optano per il curriculum classico, la prova consiste in un test di 70 domande a
risposta chiusa (a quattro opzioni), della durata di 150 minuti.
Le prime 40 domande, comuni ai due indirizzi, vertono sulle conoscenze di base e
riguardano: la lingua italiana (5 domande: SSD L- FIL-LET/12), la lingua latina (5
domande: SSD L- FIL-LET /04), la storia greca (5 domande: SSD L-ANT/02), la storia
romana (5 domande: SSD L-ANT/03), la storia medievale (5 domande: SSD MSTO/01), la storia moderna (5 domande: SSD M-STO/02), la storia contemporanea (5
domande: SSD M-STO/04) e la geografia (5 domande: SSD M-GGR/01).
Ulteriori 20 domande, comuni ai due indirizzi, vertono sulle conoscenze specifiche e
riguardano la lingua e la letteratura latina (5 domande: SSD L‐ FIL-LET/04), la lingua
italiana (5 domande: SSD L-FIL-LET/12) e la letteratura italiana (10 domande: SSD LFIL-LET/10).
Le ultime 10 domande sono solo per l'indirizzo classico e riguardano la lingua e la
letteratura greca (10 domande: SSD L-FIL-LET/02).
Per i SSD nei quali vengono verificate solo le conoscenze di base, la prova è intesa a
mettere lo studente in condizione di valutare da sé la propria preparazione rispetto al
percorso di studio cui chiede di esser iscritto. Invece, per i SSD nei quali vengono
verificate anche le conoscenze specifiche, è prevista l’eventuale attribuzione di un
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).
Criterio di valutazione del TEST
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 non data o nulla.
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Settori scientifico-disciplinari/Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.)
I SSD di riferimento della prova di verifica della valutazione iniziale sono i seguenti:
 L-ANT/02










Storia greca
L-ANT/03
Storia romana
L-FIL-LET/02 (solo per il curriculum classico)
Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04
Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/10
Letteratura Italiana
L-FIL-LET/12
Linguistica italiana

M-GGR/01
Geografia
M-STO/01
Storia medievale
M-STO/02
Storia moderna
M-STO/04
Storia contemporanea

I SSD su cui possono essere attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.) sono i
seguenti
 L-FIL-LET/02 (solo per il curriculum classico)
Lingua e letteratura greca
 L-FIL-LET/04
Lingua e letteratura latina
 L-FIL-LET/10
Letteratura Italiana
 L-FIL-LET/12
Linguistica italiana
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Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
L’OFA è previsto solo per i SSD nei quali vengono verificate anche le conoscenze
specifiche ed essi sono i seguenti: 1) L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca (solo
per il curriculum classico); 2) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina; 3) L-FILLET/10 Letteratura Italiana; 4) L-FIL-LET/12 Linguistica italiana.
L'OFA è assegnato a chi non raggiunge la soglia di sufficienza nei SSD per i quali i
detti OFA sono previsti. In specifico, trattandosi di SSD con 10 domande, la soglia è
pari a 6 punti per ognuno di essi e quindi con punteggio pari od inferiore a 5 si
subisce l'Obbligo Formativo Aggiuntivo.
A coloro che provengono da Istituti scolastici diversi dal Liceo classico, Liceo
scientifico, ex Istituto magistrale, o comunque da Istituti in cui non sia previsto un
corso almeno quadriennale di latino, sarà attribuito obbligatoriamente l'OFA in latino
(SSD L-FIL-LET/04).
A coloro che provengono da Istituti diversi dal Liceo classico o comunque da Istituti
in cui non sia previsto un corso almeno quadriennale di greco e che intendono
iscriversi al curriculum classico, sarà attribuito obbligatoriamente anche l'OFA in
greco (SSD L-FIL-LET/02).
Le lacune conoscitive dello studente accertate nel SSD (a cui corrisponde l’O.F.A.),
dovranno essere colmate nel primo anno di corso.
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.
Per permettere agli studenti di soddisfare gli OFA, il Consiglio Didattico propone alla
Facoltà e ai Dipartimenti di organizzare corsi base.
Questi corsi prevedono un minimo di 30 ed un massimo di 120 ore, si tengono lungo
un solo semestre, mentre su entrambi i semestri solo per casi particolari, ad es. per le
competenze linguistiche, ed inoltre possono esser organizzati per aree disciplinari
coerenti, possono prevedere lezioni frontali con assegnazione di esercizi oppure
attività di tipo seminariale o laboratoriale.
La frequenza dei detti corsi è obbligatoria, con un numero massimo di assenze pari al
20% delle ore previste. Tuttavia, lo studente può esserne esonerato su domanda
scritta e dichiarazione di provvedere personalmente alla preparazione necessaria.
A conclusione di ogni corso base lo studente sosterrà una prova di verifica, scritta od
orale, con voto di idoneità o non idoneità. Tuttavia, il docente responsabile del corso
base - pur stabilita l’idoneità al corso base - può decidere dell’obbligo da parte dello
studente di frequentare un ulteriore corso curriculare nel secondo o nel terzo anno e
di sostenerne il relativo esame di profitto. Così, ad es., il titolare del corso base di
lingua latina potrà decidere dell’obbligo di uno studente di seguire il Laboratorio di
Lingua latina od altro corso istituzionale.
Gli studenti cui sia stato attribuito un OFA. possono seguire i corsi degli
insegnamenti curriculari cui l’OFA pertiene, ma non possono sostenerne l’esame di
profitto prima di aver colmato l’OFA stesso.
Materie oggetto della prova di valutazione
Le materie oggetto della prova sono quelle corrispondenti ai SSD sopraindicati. Nello
specifico si tratta di Linguistica e Letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Storia
greca e romana, Storia medievale, moderna e contemporanea e Geografia; per chi si
iscrive al curriculum classico, anche Lingua e letteratura greca.
In queste materie lo studente dovrà dimostrare le nozioni di base acquisite durante il suo
percorso negli anni della scuola superiore. Così, il test prevede 2/3 delle domande su
argomenti di conoscenza di base e solo 1/3 su argomenti di conoscenze specifiche relative
alle materie suindicate.
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Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n. 15 posti di cui
n. 5 posti riservati a studenti di cittadinanza cinese
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n.
270/2010 devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da
strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. Ai candidati è
concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello definito per le prove di cui
all’articolo 1, comma 5 del D.M. n. 475 del 28/06/2017.
Le modalità particolari di accesso alla prova degli studenti disabili saranno da concordare
con l’Ufficio Integrazione Disabili centro.sostegno@unisalento.it (tel. e fax
0832/294756)
Modalità di prenotazione al test di valutazione

entro le ore 23.59 del 10/10/2017
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente on-line,
secondo quanto indicato all’art. 3 delle “Regole per lo svolgimento del test di
valutazione” a.a. 2017/2018 e la stessa dovrà essere esibita il giorno della prova, insieme
alla fotocopia del versamento ed al documento di identità in corso di validità.
Si precisa che la prenotazione al test si intende perfezionata con il pagamento della tassa
di iscrizione al test di € 23,00 entro e non oltre l’11/10/2017.
L’avviso di pagamento di iscrizione al test dovrà essere stampato a conclusione delle
procedure on-line nella sezione “PAGAMENTI”
Immatricolazione al Corso di Laurea
L’immatricolazione deve avvenire con procedura on-line entro il 5 novembre 2017.,
Decorso il termine del 5 novembre 2017 sarà consentito perfezionare
l’immatricolazione con il pagamento della mora secondo le modalità indicate nella
sezione “Contribuzione studentesca”.
Luoghi e date di svolgimento
16ottobre, ore 10.00
Edificio Codacci Pisanelli, aula Ferrari
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle h. 9.30 muniti di penna nera)
Note:
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.
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.
(art. 4 e 7 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a.a. 2017/2018).
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Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito sul sito internet di ateneo all’indirizzo
www.unisalento.it link “bandi e concorsi”, nonché sul sito web di Facoltà

www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page
La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90. Per
l’effetto, non saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei candidati.
Casi di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale:
(articolo 7 delle “Regole per lo svolgimento del test di valutazione”
a.a. 2017/2018)
Sono esonerati dalla partecipazione al test di valutazione della preparazione iniziale,
previa presentazione di apposita istanza, i seguenti soggetti:
a) coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano un modulo convalidabile del
Corso di Studio per il quale richiedono la immatricolazione (ad eccezione del modulo
di lingua straniera);
b) coloro che, decaduti o rinunciatari, abbiano già sostenuto un modulo convalidabile
nel Corso di Studio per il quale richiedono la immatricolazione (ad eccezione del
modulo di lingua straniera).
c) coloro che provengano, anche in trasferimento, già da un Corso di Studio inserito
nell’Area Culturale di riferimento, attivato ai sensi del D.M.270/04;
d) coloro che provengano, anche in trasferimento, da un Corso di Studio inserito
nell’Area Culturale di riferimento, attivato ai sensi del D.M.509/99 (ad esaurimento),
purchè in possesso di moduli convalidabili nel percorso di studi da intraprendere (ad
eccezione del modulo di lingua straniera).
Si precisa che le richieste di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale
dovranno essere indirizzate al Preside di Facoltà e dovranno pervenire presso l’edificio
Ex Sperimentale Tabacchi Via Calasso3/a entro il 7/10/2017
I moduli per la compilazione della domanda sono reperibili nella sezione SEGRETERIA
STUDENTI>MODULISTICA
del
sito
di
Facoltà
oppure
al
link
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/news//news/viewDettaglio/64011604/852109
Alle richieste di esonero dovranno essere allegati:
- Copia del documento d’identità in corso di validità;
- Copia del Codice Fiscale;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami sostenuti, ai sensi del D.P.R.
445/2000 o stampa degli esami sostenuti nella precedente carriera, dalla pagina
personale del portale studenti.
Si precisa che l’Università non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo
recapito delle domande.

Modalità per il trasferimento/cambio corso
Si rimanda a quanto disciplinato dal Manifesto degli Studi Parte II – Regole per gli
Studenti A.A. 2017/2018 (v. http://www.unisalento.it).
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Responsabile del procedimento:
Manager Didattico
Dott.ssa Elisa Giangrande
Tel. 0832 295448
e-mail: elisa.giangrande@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
Recapito telefonico: 0832 296034
Commissioni Test di accesso
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prof.ssa R. Guido - Presidente della commissione
Dr.ssa G. De Trane
Prof. B.Stasi
Dott.ssa M. Vittoria Dell'Anna
Dr.ssa B. Tisé
Prof.V.L. Puccetti
Dr.ssa E. Caroppo
Prof. L. Nicoletti
Prof.ssa C. Romano

Lecce, 28 settembre 2017
f.to il Preside della Facoltà
Prof. Giovanni Laudizi

f.to il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Elisa Giangrande

