DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy

AVVISO DI SVOLGIMENTO DEL
TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
A.A. 2019/2020
CORSO DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO

UNIVERSITÀ DEL SALENTO – DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
Corso di Laurea triennale in BENI CULTURALI (Classe L-1)
Termine di presentazione delle domande on-line
3 settembre 2019 – ore 12.00
Conoscenze richieste per l’accesso:
TEST:

Sono richieste conoscenze di base, quali quelle acquisibili con il
conseguimento di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore (o di altro titolo
10/09/2019 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). Eventuali carenze dovranno
essere recuperate, entro il I anno di corso, secondo modalità stabilite dal
Regolamento del corso.
Modalità di verifica della preparazione iniziale:
Questionario e/o test di valutazione a risposta multipla
Si accede al Corso tramite una prova di valutazione della preparazione iniziale.
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 consiste in un questionario e/o test
d'ingresso mirante a verificare il possesso delle competenze necessarie per
l'accesso al corso di Laurea in Beni Culturali, sia quanto alle conoscenze
minime richieste, sia quanto a quelle scientifiche di settore e di lingua
straniera (inglese).
La prova consiste in domande a risposta multipla così suddivise:
- 2/3 su argomenti di "conoscenza di base" (Lingua e letteratura Italiana,
storia, geografia);
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1/3 su argomenti di "conoscenze specifiche" e caratterizzanti il corso
(Storia dell'arte, dall'antichità ai nostri giorni).
È inoltre prevista almeno una domanda utile all'accertamento del livello
minimo richiesto di conoscenza della lingua inglese (A2).
Qualora il risultato del test d'accesso fosse negativo, allo studente sarà
attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (O.F.A.) per il recupero.
Il recupero del debito OFA da parte degli studenti viene monitorato dal
Consiglio Didattico, in collaborazione con la Segreteria Didattica.
Vengono proposte agli studenti opportunità di recupero differenziate secondo
le loro disponibilità e impegni.
In primo luogo agli studenti vengono proposte attività didattiche di recupero,
mirate sulle carenze di base manifestate nei questionari. Tali corsi sono
organizzati dal CdS con l'ausilio di tutor didattici selezionati con apposito
contratto o, ove necessario, grazie al supporto volontario di docenti del corso.
Il recupero del debito OFA, in questo caso, avviene tramite la frequenza di
almeno 30 ore di lezione, certificate e verificate dalle Segreterie.
Per gli studenti che non avessero la disponibilità alla frequenza o che non
riuscissero ad assolverla, il Consiglio Didattico, nominata una commissione di
cui fanno parte il Presidente e il docente responsabile del SSD di riferimento
per gli OFA, indica almeno due testi di studio che essi dovranno dimostrare di
aver letto e compreso nel corso di un colloquio.
La commissione ha il compito di accertare l'assolvimento dell'obbligo di
studio; essa stabilirà almeno due date per i colloqui di accertamento, in modo
da consentire agli studenti il recupero del debito entro il periodo stabilito (1°
anno di corso).
-

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 (S.S.D.)/
Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.)
Il settore scientifico-disciplinare (SSD) in cui potranno essere assegnati gli
Obblighi formativi aggiuntivi è il seguente:
- M-GGR/02 Geografia
Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli OFA sono assegnati sulla base del seguente criterio:
- punteggio totalizzato nei SSD corrispondenti alle materie della prova
(art.10, lettera b, punto 1 delle “Regole per lo svolgimento dei test di
valutazione della preparazione iniziale”). Sono ammessi senza O.F.A.
coloro che conseguono un punteggio pari o superiore a 12. Qualora il
risultato del test d’accesso fosse negativo, ovvero se il punteggio finale
risultasse inferiore a 12, sarà attribuito un obbligo formativo
aggiuntivo (O.F.A.) nel SSD M-GGR/02 “Geografia”.
L’Obbligo Formativo Aggiuntivo (O.F.A.) dovrà essere recuperato entro il
primo anno di corso, secondo modalità stabilite dal regolamento del 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.
Modalità di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.)
Il Consiglio Didattico organizzerà attività di recupero degli OFA in favore degli
studenti immatricolati all’a.a. 2019/20 ai quali, a seguito della prova
d’ingresso del medesimo anno accademico, siano stati assegnati degli OFA.
Le modalità delle attività di recupero e le informazioni ad esse relative
saranno pubblicate, in tempo utile, tra le NEWS dei seguenti indirizzi:
- https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page
- https://bbcc.unisalento.it
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Materie oggetto della prova di valutazione
Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Geografia e Storia dell’Arte.
Numero dei posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero
n. 15 posti di cui n. 5 posti riservati a studenti di cittadinanza cinese.
Studenti stranieri
Prova di conoscenza della lingua italiana
Ai corsi di laurea a numero aperto accedono gli studenti stranieri
(extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di pre-iscrizione 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 alla prova di
valutazione della preparazione iniziale, che avrà luogo il 2 settembre 2019
alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Beni Culturali
(II piano, Edificio C2, Via Birago, n. 64).
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
La prova di ammissione sarà organizzata tenendo conto anche delle esigenze
degli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così
come modificata dalla Legge 17/99. Le modalità particolari di accesso alla
prova per studenti disabili saranno da concordare con l’Ufficio Integrazione
Disabili (tel. e fax. 0832/294886 - 887).
Gli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92 così come
modificata dalla Legge 17/99, e gli studenti con Disturbi specifici di
apprendimento (DSA) che parteciperanno al test, avranno diritto al 30% in più
del tempo per lo svolgimento della prova di ammissione ed all’uso di
strumenti compensativi.
Il supporto sarà fornito dall’Ufficio Integrazione Disabili.
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Modalità di presentazione domande al test di valutazione
La domanda di partecipazione al test di valutazione dovrà essere compilata
esclusivamente on-line secondo la procedura descritta dall’art. 3 delle Regole
per lo svolgimento dei test di valutazione della preparazione iniziale dei Corsi di
laurea triennale ad accesso libero a.a. 2019/20.
Detta domanda dovrà essere presentata, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso di bando nell’Albo Ufficiale on-line:
https://www.unisalento.it/albo-online entro e non oltre le ore 12.00 del
termine di scadenza specificato nella sezione “Termine di presee4ntazione
domande”.
Coloro che intendono partecipare alla prova prima dell’immatricolazione al
corso di studio dovranno:
- compilare esclusivamente on-line la domanda;
- collegarsi al sito 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 del contributo di prenotazione alla
prova di valutazione pari a € 23,00 come determinato dalle Regole per
gli studenti vigenti per l’a.a. 2019/20, entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione alla prova fissata
nell’apposito avviso pubblicato a cura del Dipartimento.
Il pagamento del contributo di € 23 previsto dalle Regole per gli studenti
vigenti per l’a.a. 2019/20 dovrà essere effettuato entro e non oltre il
giorno 4 settembre 2019 con una delle seguenti modalità:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento
on-line attraverso i link gestiti dal portale studenti, seguendo il
processo di GOVPAy proposto dal sistema
ovvero
- “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).
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Ogni ulteriore informazione relativa all modalità di pagamento del contributo
di € 23 ed, in generale, alle modalità di svolgimento del test è definita nelle
Regole per lo svolgimento dei test di valutazione della preparazione iniziale dei
Corsi di laurea triennale ad accesso libero a.a. 2019/20, pubblicato nell’Albo
Ufficiale on-line: https://www.unisalento.it/albo-online.
Note
1. Gli studenti che si immatricolano nel mese di luglio/agosto sono
automaticamente prenotati al test di valutazione della preparazione
iniziale del mese di settembre purchè provvedano al pagamento della
prima rata prima dello svolgimento del test e sono dispensati dal
pagamento del contributo di € 23,00 per la prenotazione al test di
valutazione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla seguente pagina del Portale
di Ateneo: https://www.unisalento.it/studenti/iscrizioni.
2. I candidati che intendono partecipare al test prima
dell’immatricolazione dovranno seguire le indicazioni riportate
all’art.3 delle Regole per lo svolgimento dei test di valutazione della
preparazione iniziale dei Corsi di laurea triennale ad accesso libero a.a.
2019/20.
LA PROCEDURA È INTERAMENTE ONLINE: ISCRIVITI
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Luogo e date di svolgimento
10 settembre 2019 - ore 11.00
AULA 7 - Edificio Studium 6
Via Di Valesio, 24 Lecce
(i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 10.30 muniti di penna nera)
Note:
E’ obbligatorio portare con sé il documento di identità valido da esibire, nel
corso delle procedure di riconoscimento, il giorno di espletamento della
prova.
I candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere presenti
saranno considerati rinunciatari, con la conseguente decadenza dal diritto di
partecipare alla prova.
Termini e luogo di pubblicazione dei risultati del test
I risultati del test di valutazione della preparazione iniziale saranno pubblicati
sul
Portale
all’Albo
Ufficiale
on-line
all’indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online nonché nella sezione “Come
iscriversi” - “Corsi ad accesso libero” accessibile scegliendo il profilo
“Futuro studente”, nonché sui siti web di Dipartimento nella sezione
Didattica entro il decimo giorno successivo all’espletamento della prova
selettiva ovvero entro il 20 settembre 2019.
La pubblicazione all’Albo ufficiale varrà come notifica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 della L. 241/90. Non saranno, pertanto, effettuate comunicazioni al
domicilio dei candidati.
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Termini di immatricolazione
L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro i termini previsti dalle Regole
per lo svolgimento dei test di valutazione della preparazione iniziale dei Corsi di
laurea triennale ad accesso libero a.a. 2019/20, pubblicate nella sezione
“ISCRIZIONI – MANIFESTO DEGLI STUDI” del Portale di Ateneo
https://www.unisalento.it
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Casi di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale
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,
attivato ai sensi del D.M.270/04 o da un Corso di Studio, attivato ai sensi del
D.M.509/99 (ad esaurimento), purché 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 Direttore del Dipartimento e dovranno
essere
inviate
tramite
posta
all’indirizzo:
bandiaccessobeniculturali@unisalento.it entro il 28/08/2019, inserendo
nell’oggetto DOMANDA ESONERO ACCESSO BENI CULTURALI 2019.
I moduli per la compilazione della domanda sono reperibili sezione
DIDATTICA del portale https://bbcc.unisalento.it.
Alla richiesta 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 oppure copia degli esami sostenuti nella precedente
carriera, tramite stampa dalla pagina personale del portale studenti.
Si precisa che l’Università non si assume alcuna responsabilità per il mancato
o tardivo recapito delle domande.
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Modalità per il trasferimento/cambio corso
Si rimanda a quanto disciplinato per l’a.a. 2019/20 dal MANIFESTO DEGLI
STUDI Parte II – Regole per gli Studenti.
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Chiara Micelli
Responsabile alla Didattica del Dipartimento di Beni Culturali
e-mail: chiara.micelli@unisalento.it
Assistenza procedura di prenotazione on-line al test:
Servizio C.A.S. – Palazzo Codacci Pisanelli
Viale degli Studenti
Orario di apertura sportello dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00/14.00 - 18.00
Recapito telefonico: +39 0832 29 6034 - +39 0832 29 6035
E-mail: cas@unisalento.it
Commissioni Test di accesso
Prof.ssa Flavia Frisone (Presidente)
Prof.ssa Anna Trono
Prof.ssa Letizia Gaeta
Prof. Ssa Manuela De Giorgi
Docenti supplenti
Prof. Giuseppe Ceraudo
Prof. Giuseppe Egidio De Benedetto
Prof. Marco Leone
Lecce, 17/07/2019
f.to il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianluca Tagliamonte
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f.to il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Chiara Micelli

