AVVISO DI BANDO CONCORSO
(Corso di laurea ad accesso programmato)
Conoscenze richieste per l’accesso:
DIPARTIMENTO
DI STORIA,
SOCIETA’ E
STUDI
SULL’UOMO

CORSO DI
LAUREA
TRIENNALE IN

Servizio Sociale
(L-39)
Prova di
ammissione
anticipata:
28/05/2018
A.A.2018/2019

Per essere ammessi al corso di laurea in Servizio Sociale è necessario il diploma
di scuola secondaria superiore (quinquennale) o titolo straniero riconosciuto
idoneo. Inoltre è richiesta la conoscenza degli aspetti generali dell'assetto sociale
contemporaneo, con riferimento al caso italiano inserito nel contesto europeo; una
conoscenza delle nozioni di base della legislazione sociale, un'adeguata capacità
di comprensione dei testi e un buon livello di espressione scritta e orale.
In particolar modo, questa sessione straordinaria del test di accesso al Corso di
Laurea in Servizio Sociale è rivolta ai MATURANDI che conseguiranno il titolo
di Diploma di Scuola Superiore entro il mese di luglio 2018.
NOTA
Al fine di agevolare la partecipazione alla relativa prova di ammissione, sarà
organizzato un breve corso di preparazione al test per gli argomenti trattati. Il
corso sarà pubblicizzato sul sito del Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo e su quello della già Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze
Politiche e Sociali (www.formazionescienzesociali.unisalento.it)

Numero dei posti a concorso:

150
Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
10 posti di cui 5 riservati a studenti cinesi Progetto “Marco Polo”
Nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, accedono gli
studenti stranieri extracomunitari in possesso del titolo di studio richiesto, nelle
more del superamento della prova di lingua italiana.

Modalità di selezione:
La prova consisterà in un test a risposta multipla (25 domande) con almeno 4
risposte di cui n. 1 esatta da svolgersi entro il tempo di 45 minuti.
La prova ha valore selettivo.
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Settori scientifico-disciplinari/Obblighi Formativi Aggiuntivi
(O.F.A.)
Gli obblighi formativi aggiuntivi che saranno attribuiti sono:
- SPS/07 – SPS/08 - Relazioni sociali, interpersonali e di gruppo; scenari e
contesti sociali contemporanei.
- IUS/09 – Elementi di diritto pubblico
- M-STO/04 – Elementi di storia contemporanea
Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno necessariamente essere recuperati
entro il primo anno di corso, secondo le modalità che verranno comunicate
tramite la pubblicazione sul sito web di Dipartimento.
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.

Criterio di valutazione delle prove di ammissione
Per ciascuna domanda, il punteggio sarà determinato sulla base del seguente
criterio: +1 per ogni risposta esatta, un punteggio negativo -0,25 in caso di
risposta errata. Nessun punteggio in caso di risposta mancata o nulla (0).
Il punteggio totale è dato dalla sommatoria dei punteggi riportati nelle singole
domande.

Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli O.F.A. saranno assegnati sulla base del seguente criterio: punteggio
totalizzato nei SSD corrispondenti alle materie della prova.
Si procederà all’assegnazione degli O.F.A. nel SSD esaminato solo se il
punteggio totalizzato nella corrispondente disciplina risulta inferiore di 4 punti
per il SSD SPS/07 e 3 punti per i SSD M-STO/04 e IUS/09.

Materie oggetto della prova di ammissione
La prova verterà sulle materie relative ad aspetti generali dell'assetto sociale
contemporaneo, con riferimento al caso italiano inserito nel contesto europeo. In
sede di prova selettiva si valuteranno anche la conoscenza delle nozioni di base
della legislazione sociale e il possesso di un’adeguata capacità di comprensione
dei testi.
- SPS/07 – SPS/08 - Relazioni sociali, interpersonali e di gruppo; scenari e
contesti sociali contemporanei.
- IUS/09 – Elementi di diritto pubblico
- M-STO/04 – Elementi di storia contemporanea

Termine compilazione domande

fino alle ore 23.59 del 20/05/2018
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Modalità compilazione domande di partecipazione al test:
La domanda dovrà essere compilata a decorrere dal 3/5/2018 ed entro il termine
di scadenza fissato nel presente Avviso, ovvero entro le ore 23.59 del giorno 20
maggio 2018.
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente
on-line, accedendo al Portale degli Studenti (https://studenti.unisalento.it).
Si precisa che la prenotazione al test si intende perfezionata con il pagamento
della tassa di iscrizione al test di € 25,00 entro e non oltre il 21/05/2018.
L’importo versato per partecipare alla prova di ammissione del 28/05/2018 verrà
scomputato dalle tasse previste per l’immatricolazione A.A. 2018/2019.

Luogo e data di svolgimento della prova

28 maggio 2018 - ore 15,30
Aula Magna
Ed. Codacci Pisanelli P.zza A. Rizzo, 1 – 73100 Lecce
I candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 15,00.
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.

Criteri di formulazione della graduatoria
La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo che il
candidato avrà acquisito nel test di selezione.
In caso di parità di punteggio finale tra due o più candidati, prevarrà il più
giovane di età.

Termini e luogo di pubblicazione dell’elenco degli ammessi
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale di ateneo
(http://www.unisalento.it), sul sito del Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo e sul sito della già Facoltà
(http://www.formazionescienzesociali.unisalento.it) entro dieci giorni dalla data
dello svolgimento del test.
La pubblicazione della graduatoria sul Portale di Ateneo varrà ai sensi dell’art. 8
della L. 241/90. Per l’effetto, non saranno inviate comunicazioni al domicilio dei
candidati.
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Termini di immatricolazione:
L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 26 luglio 2018
pena la decadenza del diritto ad iscriversi. L’immatricolazione si intende
perfezionata con il pagamento della 1° rata della tassa di iscrizione, entro il
giorno successivo non festivo alla scadenza ultima prevista per
l’immatricolazione, ovvero entro il 27/07/2018.
Nel caso in cui entro la data del 26/07/2018 i posti messi a disposizione non siano
stati coperti per intero si svolgerà, nel mese di settembre 2018, la seconda prova
ordinaria di ammissione A.A. 2018/2019 al Corso di laurea in Servizio Sociale
per i posti residuati.

Responsabile del procedimento:
Responsabile per la Didattica del Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo:
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
Tel. 0832 296473
Mail: mariacristina.solombrino@unisalento.it
Per assistenza tecnico-informatica relativa alla procedura di prenotazione al
test gli interessati potranno rivolgersi al:
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
Recapito telefonico: 0832 296034

Lecce, 27 aprile 2018
f.to Il Direttore
Prof. Fabio Pollice

f.to Il Responsabile per la Didattica
Dott.ssa Mariacristina Solombrino
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