Regolamento per l’accesso
al
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L-14)

Art. 1

Informazioni generali
1. Per l’accesso al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici è prevista una prova di verifica della
preparazione iniziale. L’iscrizione alla prova è condizione necessaria per procedere all’immatricolazione.
2. La prova è finalizzata ad accertare, in particolare, la capacità di comprensione dei testi di carattere
giuridico e a rendere gli studenti consapevoli della scelta operata. Sono esonerati dalla prova solo coloro
che rientrano nelle categorie di cui al successivo art. 6.
3. L’esito negativo della prova non preclude l’immatricolazione, ma fa maturare obblighi formativi
aggiuntivi (OFA), che dovranno essere assolti secondo le modalità descritte nel successivo art. 5.
Art. 2

Procedure, tempi e modalità di iscrizione alla prova
Le informazioni sulle procedure, su tempi e modalità di iscrizione alla prova di verifica della preparazione
iniziale, sull’immatricolazione e altre informazioni al riguardo utili sono contenute nel Manifesto Generale
degli Studi, pubblicato annualmente, e sono riportate nel sito del Corso di Studio.
Art. 3

Materie oggetto della prova
1. Le materie oggetto della prova sono le seguenti: “Logica” e “Comprensione del testo”.
2. Gli studenti possono utilizzare un manuale di preparazione specifica alle materie oggetto della prova.
Testo consigliato: Eserciziario commentato - Economia e Giurisprudenza, Ed. Alpha Test, ultima edizione.
3. Ai fini della preparazione, gli studenti possono esercitarsi sui test degli anni precedenti, disponibili al link
http://people.unica.it/orientamento/esercitati-con-i-test-degli-anni-precedenti/test-facolta-di-scienzeeconomiche-giuridiche-e-politiche/
Art. 4

Articolazione della prova e criteri di valutazione
1. La prova consiste in 30 quesiti a risposta multipla, così articolati:
- 15 quesiti di Logica;
- 15 quesiti di Comprensione del testo, aderenti ai contenuti culturali e formativi del Corso di Studio.

2. Per ciascun quesito verranno proposte 5 risposte (contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E), una sola
delle quali è esatta. La risposta selezionata dovrà essere riportata nel modulo a lettura ottica.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 60 minuti.
3. Per la valutazione della prova verrà attribuito:
- per ogni risposta esatta: punti 1,00
- per ogni risposta omessa: punti 0
- per ogni risposta errata: punti - 0,25
Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova è di:
•

12 punti su 30.
Art. 5

Assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi
1. La mancata partecipazione alla prova di verifica della preparazione iniziale equivale al non superamento
della medesima prova.
2. Gli studenti che non superano la prova maturano un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) da colmare con
la frequenza, almeno all’80%, di specifici corsi di riallineamento individuati dal CdS e il superamento della
prova finale (test a risposta multipla).
I corsi di riallineamento sono erogati prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico e sono
pubblicizzati nel sito web del Corso.
3. Quanti non superano la prova e non partecipano ai corsi di riallineamento e alle loro prove finali
dovranno superare l’esame di “Diritto privato romano” o l’esame di “Informatica giuridica e principi di
filosofia del diritto” prima di poter sostenere gli altri esami del percorso di studio in Scienze dei Servizi
Giuridici.
Art 6
Esonero dalla prova di verifica della preparazione iniziale
Sono esonerati dal sostenimento della prova di verifica della preparazione iniziale:
 coloro che sono già in possesso di una laurea;
 gli studenti rinunciatari o decaduti che ottengano la convalida di almeno due esami di profitto;
 gli studenti che in sede di passaggio di corso, o di trasferimento da altro Ateneo, ottengano la
convalida di almeno due esami di profitto.
Per avvalersi dell’esonero dalla prova, gli interessati sono tenuti ad inviare una comunicazione scritta alla
Segreteria Studenti, all’indirizzo e-mail segrstudgiurisprudenza@amm.unica.it , entro le 48 ore antecedenti
la data di scadenza delle pre-immatricolazioni.
Gli studenti esonerati sono tenuti, in ogni caso, a perfezionare l’iscrizione alla prova, senza effettuare il
pagamento della relativa tassa di iscrizione.

