DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
SETTORE DIDATTICA

A.A. 2021/2022
AVVISO DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE CORSI
DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO IN:
- BENI CULTURALI (Classe L-1)
- DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO - DAMS (Classe L-3)

Art. 1
Conoscenze richieste per l’accesso:
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.

Nello specifico:
-

per il Corso di Laurea in Beni Culturali sono richieste conoscenze di base, quali quelle acquisibili con
il conseguimento di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore (o di altro titolo conseguito all'estero
e riconosciuto secondo la normativa vigente). In relazione agli obiettivi formativi del corso, le
conoscenze preliminari devono riguardare quelle che nel corso si configureranno come materie di
base (lingua italiana, storia, geografia) e materie caratterizzanti (storia dell'arte). Oltre a queste,
sono richieste conoscenze basilari di materie scientifiche (informatica, fisica e chimica). Gli studenti
devono, inoltre, possedere conoscenze di base di lingua inglese pari almeno al livello A2. Tali
conoscenze preliminari saranno verificate preventivamente, secondo modalità non selettive (es.
questionari o test);

-

per il Corso di Laurea in DAMS sono richieste conoscenze di base, acquisite con il conseguimento di
un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto
idoneo secondo la normativa vigente. In relazione agli obiettivi formativi del corso, le conoscenze
preliminari devono riguardare la cultura generale e quelle che nel corso si configureranno come
materie di base (lingua e letteratura italiana, storia). Gli studenti devono, inoltre, possedere
conoscenze di base di lingua inglese pari almeno al livello A2. Tali conoscenze preliminari saranno
verificate preventivamente, secondo modalità non selettive (es. questionari o test).
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Art. 2
Modalità di verifica della preparazione iniziale:
Ai fini della verifica della preparazione iniziale, è necessaria la partecipazione a un:
Test di valutazione on-line a risposta multipla
Tale prova è obbligatoria, anche se non selettiva, e rappresenta un requisito indispensabile ai fini della
successiva immatricolazione. Essa avrà durata massima di 60 minuti e consisterà in un test d'ingresso
mirante a verificare il possesso delle competenze necessarie per l'accesso al corso di Laurea in Beni Culturali
o in DAMS, sia quanto alle conoscenze minime richieste, sia quanto a quelle scientifiche di settore e di lingua
straniera (inglese).
La prova consiste in un test online (30 domande a risposta multipla, con 4 risposte di cui una esatta).
Le domande saranno così suddivise:
 2/3 su argomenti di "Cultura generale”;
 1/3 su argomenti di "conoscenze specifiche” (Lingua e letteratura Italiana).
È inoltre prevista almeno una domanda utile all'accertamento del livello minimo richiesto di
conoscenza della lingua inglese (A2).
Entro 10 giorni dall’immatricolazione (comprensiva del pagamento della prima rata di contribuzione), gli
studenti potranno 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.
Una volta effettuato l’accesso, selezionando la voce “I miei corsi” potranno cliccare sul codice del test da
sostenere e visualizzare la pagina dello stesso.
Il Test deve essere svolto entro il I anno di iscrizione.
Art. 3
Materie oggetto del test di valutazione
La prova di ammissione tende ad accertare il possesso da parte del candidato di conoscenze necessarie per
l'accesso, con riferimento a temi e questioni di Cultura generale, e nello specifico alle seguenti materie:
Storia dell’Arte, Storia, Geografia, Lingua e letteratura Italiana.

Art. 4
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).
Il test si intende superato con il punteggio di 18/30. Nel caso in cui il test non sia stato superato, saranno
attribuiti gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).
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Art. 5
Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n. 15 posti di cui n. 5 riservati a studenti cinesi Progetto “Marco Polo”

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).
Per le modalità, la data e l’orario di svolgimento della Prova di Conoscenza della Lingua Italiana: saranno
rese note Sezione didattica del Portale del Dipartimento https://bbcc.unisalento.it/home_page)
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.
2021/2022 nelle Università (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)

Art. 6
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) a norma della Legge 170/2010 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).

Art. 7
Casi di esonero dal test
Per i Corsi di Laurea del Dipartimento di Beni Culturali sono esonerati dal test:
a) coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano 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).
L’istanza di esonero dalla prova di valutazione della preparazione iniziale, disponibile nella Sezione didattica
del Portale del Dipartimento https://bbcc.unisalento.it/home_page) - nella pagina dedicata ai bandi di
accesso ai Corsi di Laurea, dovrà essere inviata a bandiaccessobeniculturali@unisalento.it.
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Art. 8
Risultati del test
Al completamento del test, i risultati saranno immediatamente visibili a video.
Art. 9
Obblighi Formativi Aggiuntivi - (OFA)
Dall’esito del test potranno risultare Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da recuperare entro il primo anno
accademico attraverso specifiche attività su contenuti di Lingua e letteratura italiana (L-FIL-LET/10).
In caso di mancato assolvimento degli OFA non sarà possibile sostenere gli esami del secondo anno.

Art. 10
Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Il calcolo del punteggio che il candidato avrà acquisito nel test online seguirà il seguente criterio: +1 per ogni
risposta esatta, nessun punteggio in caso di risposta mancata o nulla (0).
Il test si intende superato con il punteggio di 18/30.
Nel caso in cui il test non sia stato superato, gli OFA saranno recuperati nel SSD L-FIL-LET 10 (Letteratura
italiana).

Art. 11
Modalità di recupero degli OFA
Nel caso in cui il candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo nel test (18/30) e gli siano stati attribuiti
gli OFA, sarà possibile recuperarli frequentando un corso organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali nella
seguente disciplina: Letteratura italiana (L-FIL-LET/10), nel mese di settembre 2021 sulla piattaforma
TEAMS (Nome TEAM: Laurea Beni Culturali - DAMS Recupero OFA; Codice TEAM: vh9rqa8); data e ora
saranno comunicate con congruo preavviso sulla pagina www.beniculturali.unisalento.it e
https://bbcc.unisalento.it (sezione DIDATTICA  BANDI D’ACCESSO).
Una volta erogato il corso sulla piattaforma TEAMS, gli studenti potranno recuperare gli OFA accedendo alla
registrazione delle lezioni, disponibile sulla piattaforma di e-learning di Unisalento (piattaforma MOODLE)
attraverso il seguente link: http://formazioneonline.unisalento.it e usando le stesse credenziali fornite
dall’amministrazione per l’accesso al test di valutazione della preparazione iniziale.
Gli OFA devono essere recuperati entro il 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.
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Art. 12
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. e sulla pagina www.beniculturali.unisalento.it e
https://bbcc.unisalento.it (sezione DIDATTICA  BANDI D’ACCESSO L’immatricolazione si intenderà
perfezionata con il pagamento della I rata della tassa di iscrizione a.a. 2021/2022 da effettuarsi con le
modalità ed entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi a.a. 2021/2022 pubblicati al link:
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/manifesto-deglistudi.

Art. 13
Modalità per il trasferimento/cambio corso
Si rimanda a quanto disciplinato dal Manifesto degli Studi Parte II – Regole per gli Studenti A.A. 2021/2022
(v. http://www.unisalento.it).

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Maria Teresa De Vitis
Responsabile alla Didattica del Dipartimento di Beni Culturali
e-mail: teresa.devitis@unisalento.it
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria didattica:
Dott.ssa Chiara Marcucci
e-mail: chiara.marcucci@unisalento.it

Responsabile Amministrativo per la Didattica
(Dott.ssa Maria Teresa De Vitis)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Raffaele Casciaro)
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