Regolamento Didattico CdS in LETTERE (classe L-10) – allegato 2

ALLEGATO 2. REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO e CORSI DI RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZE A.A. 2020/2021

Iscrizione alla prova di valutazione: (in attesa di indicazioni di data inizio e fine) esclusivamente
on line collegandosi al sito www.unica.it > pulsante rosso accedi (in alto a destra) oppure direttamente
dal sito dei servizi online agli studenti: https://webstudenti.unica.it/esse3 .
Data prova di valutazione: (7-18 settembre 2020: in attesa di ulteriori dettagli)
La verifica sarà svolta in modalità on line mediante il test TOLC@CASA tipologia TOLC‐SU e verrà
gestita tramite il CSIA Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’accesso.
CSIA: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-e-syllabus2/
Requisiti d’accesso: gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Lettere devono essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero
riconosciuto idoneo, nonché sostenere la verifica obbligatoria della preparazione iniziale.
Descrizione prova di verifica della preparazione iniziale.
La prova è obbligatoria ed è volta a valutare il livello di conoscenze in ingresso e a determinare eventuali
obblighi formativi aggiuntivi. L’area debito è calcolata in relazione al punteggio minimo indicato nelle
varie sezioni.
Il TOLC – SU è composto da quesiti delle seguenti sezioni: Comprensione del testo e conoscenza della
lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico. Al termine del
TOLC-SU è presente una sezione per la prova della conoscenza della Lingua Inglese volta a
determinare il livello in ingresso.
La prova consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla e di 30 quesiti aggiuntivi di Inglese, come
da tabella che segue:
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SEZIONI

NUMERO DI
QUESITI

TEMPO A
DISPOSIZIONE

PUNTEGGIO
MINIMO

COMPRENSIONE DEL TESTO
E CONOSCENZA
30 QUESITI
DELLA LINGUA ITALIANA

60 MINUTI

CONOSCENZE E
COMPETENZE
ACQUISITE NEGLI STUDI

10 QUESITI

20 MINUTI

6/10

RAGIONAMENTO LOGICO

10 QUESITI

20 MINUTI

6/10

TOTALE

50 QUESITI

100 MINUTI

28/50

INGLESE

30 QUESITI

15 MINUTI

Nessuna soglia

TOTALE CON INGLESE

80 QUESITI

115 MINUTI

–

16/30

Per approfondimenti consultare la seguente pagina del consorzio
CSIA: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/struttura-della-prova-e-syllabus2/
Lingue classiche: rafforzamento delle competenze in ingresso
Per i nuovi iscritti, che non hanno mai affrontato in precedenza lo studio delle lingue classiche, o
sentono comunque la necessità di reimpostarne e potenziarne le basi in funzione di un percorso
universitario, sono previsti dei corsi di Latino e Greco zero. Tali corsi non prevedono un test iniziale;
in quanto, il raggiungimento di un adeguato livello di conoscenza sarà verificato sia durante i corsi sia in
sede di esami curricolari del primo anno (vd. Istituzioni di Lingua Latina e Istituzioni di Lingua greca).
Periodo e modalità di svolgimento: dal 21 settembre al 2 ottobre, su piattaforma teams.
Modalità di iscrizione:
Latino zero: inviare un e-mail alla Dott.ssa Valentina Favrin (favrin@unica.it) e in C/C alla Prof.ssa
Francesca Piccioni (fpiccioni@unica.it) entro il 19 Settembre 2020.
Greco zero: inviare un e-mail alla Dott.ssa Valentina Favrin (favrin@unica.it) e in C/C alla Prof. Stefano
Novelli (stefano.novelli@unica.it) entro il 19 Settembre 2020.
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