AVVISO DI SVOLGIMENTO
DEL TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE, A CICLO UNICO, IN GIURISPRUDENZA
CLASSE LMG/01 – Anno Accademico 2018/2019

CDLM IN
GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea
Magistrale, a ciclo
unico, quinquennale,
in:

Giurisprudenza

Conoscenze richieste per l’accesso
L’immatricolazione al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza è
consentita a tutti coloro che siano in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore quinquennale ovvero di altro titolo equipollente
conseguito all’estero.
Ai fini dell’immatricolazione è prevista la verifica, in capo allo studente, del
possesso di un adeguato livello di preparazione di base in relazione agli
obiettivi formativi qualificanti il corso di laurea Magistrale in
Giurisprudenza
Modalità di verifica della preparazione iniziale
Ai fini della verifica della preparazione iniziale, è necessaria la
partecipazione ad una prova di ingresso a carattere non selettivo. Tale prova
tende a verificare il possesso di un adeguato livello di preparazione di base
in relazione agli obiettivi formativi qualificanti il Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza.
La prova di accesso consiste nella somministrazione di un test a risposta
multipla, che richiede la conoscenza di: Evoluzione storica degli istituti;
Linguaggio tecnico-giuridico; Categorie giuridiche nel loro divenire storico.
La prova tende altresì alla valutazione della preparazione minima in alcuni
settori basilari degli studi giuridici e verterà per 2/3 su argomenti di
“conoscenza di base” e per 1/3 su argomenti di “conoscenze specifiche”.
Il mancato superamento della prova non preclude l’iscrizione, la quale,
tuttavia, in tal caso avverrà con un obbligo formativo aggiuntivo pari a 3
CFU da colmare entro il primo anno di corso mediante la frequenza di un
seminario in “Profili di storia e teoria del diritto” nel SSD IUS/18.
La prova di verifica della preparazione iniziale ha anche l’obiettivo di
consentire agli interessati di orientare adeguatamente la propria scelta.
Criterio di valutazione delle prove di ammissione
La prova consisterà in un test composto da 25 domande a risposta chiusa
(con l’opzione di n. 4 risposte di cui una esatta)
Per ogni risposta esatta sarà attribuito + 1 punto
Per ogni risposta errata sarà attribuito - 0,25 di punto
Nessun punteggio (0) in caso di risposta non data o nulla.
Per superare il test, senza attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi
(OFA), bisogna conseguire almeno 15 punti.
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Settori scientifico-disciplinari/Obblighi Formativi Aggiuntivi
(O.F.A.)
Per l’Obbligo formativo aggiuntivo il Settore scientifico disciplinare di
riferimento è IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”.
Criterio di attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Per superare il test, senza attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi
(OFA), bisogna conseguire almeno 15 punti.
Nel caso in cui il candidato non abbia conseguito il punteggio minimo (15),
gli sarà attribuito l’Obbligo formativo aggiuntivo, che, in ogni caso,
corrisponderà a 3 cfu.
Materie oggetto della prova di valutazione
Si richiede la conoscenza di;
Evoluzione storica degli istituti;
Linguaggio tecnico-giuridico;
Categorie giuridiche nel loro divenire storico.
La prova tende altresì alla valutazione della preparazione minima in alcuni
settori basilari degli studi giuridici e verterà per 2/3 su argomenti di
“conoscenza di base” e per 1/3 su argomenti di “conoscenze specifiche.
Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari

20
di cui

5
posti riservati agli Studenti Cinesi – Progetto “Marco Polo”
Termine presentazione domande on line:

Fino alle h. 12.00 del 07/09/2018
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Modalità di partecipazione al test:
Dal 1 luglio 2018 è prevista l’immatricolazione al Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza agli studenti che frequentano
l’ultimo anno delle scuole superiori o già in possesso del diploma di
maturità.
Coloro che procederanno alla immatricolazione on line (effettuando la
registrazione Web dei dati personali e successivamente il “login” con le
proprie credenziali comunicate in fase di registrazione) collegandosi al sito
http://studenti.unisalento.it (Portale degli studenti) e che pagheranno la
prima rata prima dello svolgimento del test, risulteranno automaticamente
iscritti al test di valutazione della preparazione iniziale e saranno esonerati
dal pagamento del contributo di prenotazione di € 23,00
La domanda di partecipazione per coloro che intendono prenotarsi al test di
valutazione della preparazione iniziale dovrà essere presentata
improrogabilmente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso
di
svolgimento
sul
sito
istituzionale
di
ateneo
www.unisalento.it/albo-online, nonché nella sezione “Come iscriversi” –
Corsi ad accesso libero” accessibile scegliendo il profilo “Futuro studente”
e sul sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella sezione
Didattica www.giurisprudenza.unisalento.it entro e non oltre le ore 12.00
del termine di scadenza (07/09/2018) specificato nella Sezione “Termine
presentazione domande”.
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere effettuata
esclusivamente on-line, secondo la procedura descritta all’art. 3 delle
Regole per lo svolgimento dei test di valutazione della preparazione iniziale
degli immatricolati ai Corsi di Laurea triennale ad accesso libero ed al
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
Il pagamento dell’importo del contributo di € 23,00 dovrà effettuarsi entro
lo stesso giorno della data di scadenza della domanda e, dunque, entro e non
oltre il 07/09/2018, selezionando una delle modalità previste all’art.3 delle
precitate Regole per lo svolgimento dei test di valutazione della
preparazione iniziale.
Luoghi e date di svolgimento

12 settembre 2018 - ore 10,00
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Aula Magna (R20), R21 ed R22 del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Lecce - Complesso Ecotekne - (strada Lecce-Monteroni)
Corpo R2
DURATA DELLA PROVA: 90 MINUTI
(I candidati sono tenuti a presentarsi alle h. 9,30, muniti di penna nera,
domanda di iscrizione al test e documento di identità in corso di validità)
Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
L’esito del test sarà disponibile, entro dieci giorni dalla prova, per i singoli
studenti, sul portale next.unisalento.it, accedendo con le credenziali
dichiarate all’atto della preiscrizione on line.
Pubblicazione elenco degli ammessi:
I risultati del test saranno pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo
www.unisalento.it/albo-online e sul sito del Dipartimento di Scienze
Giuridiche nella sezione Didattica www.giurisprudenza.unisalento.it entro
10 giorni dallo svolgimento della prova.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di
legge.

Casi di esonero dal test di valutazione della preparazione iniziale:
Si ricorda che sono esonerati dalla partecipazione al test di valutazione della
preparazione iniziale i seguenti soggetti:
- 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);
- 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)
- 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;
- 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);
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L’istanza di esonero dalla prova di valutazione iniziale, in carta semplice,
compilata
secondo
formati
reperibile
al
link:
http://www.giurisprudenza.unisalento.it/639 dovrà essere depositata presso
la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, negli orari di
sportello
pubblicati
al
seguente
link:
http://www.giurisprudenza.unisalento.it/a_chi_rivolgersi entro e non oltre il
31/08/2018, ovvero inviata via mail al seguente indirizzo:
cdlm.giurisprudenza@unisalento.it al fine dell’autorizzazione del Direttore
del Dipartimento. L’elenco degli studenti esonerati dal test sarà pubblicato
sul sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella sezione Didattica
www.giurisprudenza.unisalento.it con congruo anticipo rispetto alla data
fissata per il test entro e comunque non oltre il 4 settembre 2018.
Termini di immatricolazione
L’immatricolazione con procedura on line si effettua a decorrere dal 1°
luglio ed entro il 5 novembre 2018. Decorso il termine del 5 novembre sarà
consentito perfezionare l’immatricolazione con il pagamento della mora
secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi.

Responsabile del procedimento
Avv. Selene Mangialardo
Email: selene.mangialardo@unisalento.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Sig. Vitantonio Cannarile
Recapito telefonico: 0832-298435;
Email: vitantonio.cannarile@unisalento.it
Dott. Giovanni De Benedetto
Recapito telefonico: 0832/298438
Email: giovanni.debenedetto@unisalento.it
Dott. Antonio Caiuli
Recapito telefonico:0832/298428
Email: antonio.caiuli@unisalento.it
Segreteria studenti (dott. Luigi D’Ippolito, dott.ssa Raffaella Longo,
dott.ssa Anna Mele)
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Recapiti telefonici: 0832-298583 – 0832-298584

Lecce, 18/07/2018
Prot. n. 83174 – V/2.14
F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Manolita Francesca)

F.to Il Presidente del Consiglio Didattico
(Prof. Francesca Lamberti)
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