AVVISO DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE
INIZIALE CORSO DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO IN
“LETTERE” (CLASSE L-10)
A.A. 2021/2022

Dipartimento di

STUDI
UMANISTICI

Corso di laurea
triennale in:
Lettere
curriculum
moderno (Classe
L-10)

Requisiti richiesti per l’accesso
Per essere ammessi è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli:
-

Il diploma di scuola secondaria superiore;

-

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, indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria posseduto.

Modalità di verifica della preparazione iniziale
Ai fini della verifica della preparazione iniziale, è necessaria la partecipazione ad un

Lettere
curriculum
classico (Classe
L-10)

Test di valutazione on line a risposta chiusa.
La prova di ammissione accerterà il possesso delle conoscenze richieste per l'accesso al corso
di laurea. La prova consisterà in un test on line a risposta chiusa (30 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 I rata – gli studenti
riceveranno
a
mezzo
mail
sul
proprio
account
istituzionale
nome.cognome@studenti.unisalento.it il link per accedere alla piattaforma E-learning di
Ateneo tramite propri login e password al fine di sostenere il test di valutazione.
Il test di valutazione potrà essere sostenuto fino al 15/01/2022.
Agli studenti che NON svolgeranno il test di accesso entro il 15/01/2022 saranno attribuiti
d’ufficio tutti gli OFA previsti dal corso di laurea.
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Materie oggetto del test di valutazione
Il test tende ad accertare il possesso da parte dello studente di conoscenze specifiche nelle
materie di seguito indicate:
Corso di Laurea in Lettere - curriculum moderno: Test suddiviso in 3 micro test

-

n. 10 domande di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10): durata 20 minuti
n. 10 domande di Lingua latina e letteratura latina (L‐FIL-LET/04): durata 20 minuti
n. 10 domande di Linguistica italiana (L-FIL-LET/12): durata 20 minuti

Corso di Laurea in Lettere - curriculum classico: Test suddiviso in 3 micro test

-

n. 10 domande di Grammatica greca e letteratura greca (L-FIL-LET/02): durata 20

-

minuti
n. 10 domande di Lingua latina e letteratura latina (L‐FIL-LET/04): durata 20 minuti
n. 10 domande di Linguistica italiana (L-FIL-LET/12): durata 20 minuti

Per l’accesso alla prova di ammissione di latino e/o greco lo studente deve aver frequentato
un corso di studi di scuola secondaria in cui siano previsti almeno 4 anni di lingua e civiltà
latina e/o greca; in caso contrario è attribuito d’ufficio l'OFA in latino e/o greco e pertanto
non si accederà al test di Lingua latina e letteratura latina (SSD L‐FIL-LET/04) e/o di
Grammatica greca e letteratura greca (SSD L-FIL-LET/02).
A tal fine, prima di svolgere il test, gli studenti dovranno indicare nella piattaforma Moodle
l’istituto scolastico di provenienza, l’eventuale indirizzo scelto e il numero di anni di latino
e/o greco previsti nel curriculum scolastico.
Criterio di valutazione del test
Per la valutazione del test sarà attribuito un punteggio positivo (+1) per ogni risposta esatta e
punteggio pari a zero (0) in caso di risposta errata o non data.
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Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
N. 20 posti riservati a studenti extracomunitari
di cui N. 5 riservati a studenti cinesi
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 di ammissione)
La Prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il giorno 1 settembre 2021 alle
ore 10.00 in modalità telematica sulla piattaforma Teams.
Le informazioni di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana saranno
pubblicate sul Portale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Come
iscriversi”- “Corsi ad accesso libero” accessibile scegliendo il profilo “Futuro studente” e sul
sito web del Settore Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici nella sezione Bandi di
accesso http://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/712.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/ e all’indirizzo email welcome.office@unisalento.it dell’ufficio
Welcome Office dell’Università del Salento.
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
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 sostenuto un modulo convalidabile
nel Corso di Studio per il quale richiedono la immatricolazione (ad eccezione del modulo
di lingua straniera);
b. Coloro che, decaduti, rinunciatari o trasferiti da altro Ateneo abbiano già sostenuto almeno
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, da un Corso di Studio attivato ai sensi del
D.M.270/04 o del D.M.509/99 (ad esaurimento), inserito nella Classe di laurea di
riferimento o ad essa equipollente ai sensi del D.I. 9 luglio 2009;
La richiesta di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale, disponibile su sito
della Didattica del DSU al link https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/712, dovrà essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica protocollo.studiumanistici@unisalento.it.
L’esonero sarà concesso previa valutazione della Commissione Didattica.
Alla richiesta di esonero dovranno essere allegate:
- 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;
- Copia del documento d’identità in corso di validità.
L’Università non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda.
Risultati del test
L’esito del Test sarà disponibile immediatamente, appena completate le risposte.
Il test non potrà essere ripetuto.
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Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Dall’esito del test potranno risultare Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nei Settori
Scientifico Disciplinari di seguito indicati per ciascun curriculum del corso di laurea:
Corso di Laurea in Lettere - curriculum moderno
- L-FIL-LET/10: Letteratura italiana
- L‐FIL-LET/04: Lingua latina e letteratura latina
- L-FIL-LET/12: Linguistica italiana
Corso di Laurea in Lettere - curriculum classico
- L-FIL-LET/02: Grammatica greca e letteratura greca
- L‐FIL-LET/04: Lingua latina e letteratura latina
- L-FIL-LET/12: Linguistica italiana

Criterio di attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Gli OFA sono attribuiti nei SSD nei quali il punteggio complessivo risulta inferiore o eguale
al 50% di quello massimo conseguibile. In particolare:
Corso di Laurea in Lettere - curriculum moderno
- L-FIL-LET/10: Letteratura italiana: punteggio ≤ 5
- L‐FIL-LET/04: Lingua latina e letteratura latina: punteggio ≤ 5
- L-FIL-LET/12: Linguistica italiana: punteggio ≤ 5
Corso di Laurea in Lettere - curriculum classico
- L-FIL-LET/02: Grammatica greca e letteratura greca: punteggio ≤ 5
- L‐FIL-LET/04: Lingua latina e letteratura latina: punteggio ≤ 5
- L-FIL-LET/12: Linguistica italiana: punteggio ≤ 5
Nei SSD L‐FIL-LET/04: Lingua latina e letteratura latina e / o L-FIL-LET/02: Grammatica
greca e letteratura greca, gli OFA saranno attribuiti d’ufficio qualora lo studente provenga da
un istituto scolastico in cui non abbia fatto almeno 4 anni di latino e/o greco.
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Modalità di recupero degli OFA
Gli OFA devono essere recuperati entro il primo anno di corso.
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.
Gli OFA saranno recuperati attraverso specifici percorsi formativi che inizieranno a fine
settembre e saranno pubblicizzati sul sito http://www.letterelinguebbcc.unisalento.it
Coloro che sosterranno il test di accesso a partire dal mese di ottobre potranno reperire le
lezioni di recupero degli OFA su piattaforma Moodle o Teams e contemporaneamente
frequentare le lezioni in corso di svolgimento.
Il recupero degli OFA verrà verificato tramite una prova di recupero.
Modalità e Termini di immatricolazione:
Gli studenti che si immatricoleranno all’A.A. 2021/2022 sono automaticamente iscritti al test
di valutazione purché provvedano al pagamento della I rata.
Non è previsto il pagamento di alcun contributo per la prenotazione al test di valutazione.
Per immatricolarsi gli studenti dovranno:
- collegarsi all’indirizzo https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
- accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN);
- inserire le informazioni richieste dal sistema;
- pagare mediante “pagoPA” l’importo della prima rata come determinato dalle Regole per
gli studenti vigenti per l’a.a. 2021/2022.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra quelle proposte:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i
link gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPA proposto dal sistema
Oppure
- “Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti
convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento
allo sportello presso una degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie
che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
Una volta completata la procedura on-line ed effettuato il relativo versamento, il candidato
potrà accedere alla prova.
Si segnala che per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito, previste dal
Manifesto degli Studi a.a. 2021/2022 www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifestodegli-studi, è indispensabile possedere l’attestazione ISEE 2021 rilasciata dall’INPS ad uso
universitario.
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Responsabile del procedimento:
Capo Settore Didattica: Dott.ssa Anna Maria Giannuzzi
annamaria.giannuzzi@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 e dalle 14:00 alle 18:00)
Tel. 0832 296034/35 - e-mail: cas@unisalento.it
Per informazioni
Consultare il Portale sezione Didattica del sito del Dipartimento di Studi Umanistici
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page, con particolare riferimento alle
Sezioni “Bandi di accesso” e “Ultime News”.
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