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Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (Classe L-16)
Scienze Politiche (Classe L-36)

Art. 1
Informazioni generali
Gli studenti che intendono iscriversi ai Corsi di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione e
Scienze Politiche devono sostenere una prova di verifica della preparazione iniziale le cui caratteristiche sono
disciplinate in questo Regolamento.
La prova, obbligatoria per tutti coloro che non rientrino nella casistica disciplinata nel successivo art. 6,
consiste in un test finalizzato a rendere consapevoli gli studenti della scelta operata e all’autovalutazione della
preparazione iniziale.
L’iscrizione alla prova è condizione necessaria per poter accedere all’immatricolazione.
L’immatricolazione non è in alcun modo subordinata all’esito della prova, una valutazione inferiore alla soglia
di sufficienza di cui al successivo art. 4, comporta l’assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi nelle modalità
descritte nel successivo art. 5

Art. 2
Procedure, tempi e modalità di iscrizione alla prova
Le informazioni sulle procedure, i tempi e le modalità di iscrizione alla prova di verifica della preparazione
iniziale, sull’immatricolazione e tutte le altre informazioni utili, sono indicate annualmente nel Manifesto
Generale degli Studi e riportate nel sito del Corso di Laurea non appena disponibili.

Art. 3
Materie oggetto di valutazione e Syllabus
Le materie oggetto di valutazione sono le seguenti: Cultura generale; Lingua italiana; Logica e matematica;
Lingua inglese.

Syllabus:
Cultura generale
I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su
testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche. Quesiti relativi alle
conoscenze di cultura generale in ambito storico-politico, sociologico, giuridico ed economico, affrontati nel
corso degli studi scolastici, completano questo ambito valutativo.
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Lingua italiana
Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un
ragionamento, in modo coerente con le premesse, attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con
brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.
La prova è inoltre mirata ad accertare le capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico;
interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze,
implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati rigorosamente.

Logica e matematica
I quesiti vertono su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di forme
diverse di ragionamento logico. Sono richieste le conoscenze di base della matematica delle scuole superiori
(strutture numeriche, aritmetica, algebra elementare, equazioni e disequazioni, insiemi elementi di logica,
geometrica analitica).

Lingua inglese
I quesiti mirano all’accertamento delle conoscenze della lingua inglese livello A2.
Art. 4
Articolazione della prova e criteri di valutazione
La prova consiste in 32 quesiti a risposta multipla così articolati:


8 di Cultura generale;



8 di Lingua italiana;



8 di Logica e matematica;



8 di Lingua inglese.

Per ciascun quesito il testo proporrà 4 risposte (contraddistinte dalle lettere A, B, C e D) una sola delle quali è
esatta.
Il tempo massimo assegnato allo studente è di 75 minuti.

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 - 0,33

Il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova è pari a 4 per l’area di “Cultura generale”, 4 per
l’area di “Lingua italiana”, 4 per l’area di “Logica e matematica” e 4 per l’area di “Lingua inglese”.
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Art. 5
Assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi
Gli studenti che hanno conseguito obblighi formativi aggiuntivi sono tenuti a frequentare le attività di
sostegno e riallineamento riconducibile all’area in cui sono state accertate le criticità. La frequenza delle
attività è obbligatoria. Il tutor didattico o il docente responsabile delle attività di riallineamento attesta se lo
studente ha partecipato attivamente e produttivamente ad almeno l’80% delle ore di sostegno/tutoraggio
previste.
L’obbligo formativo aggiuntivo si intende assolto con il superamento dell’esame finale di riallineamento o, nel
caso di mancato superamento di quest’ultimo, con il sostenimento degli esami degli insegnamenti
riconducibili alle aree in cui sono state riscontrate le criticità.
Coloro che non si presenteranno alla prova di verifica della preparazione iniziale saranno considerati come
coloro che non hanno raggiunto il punteggio minimo per il superamento della prova.

Art 6
Esonero dalla prova di verifica della preparazione iniziale
Sono esonerati dal sostenimento della prova di verifica della preparazione iniziale:


coloro che intendono fare passaggio, opzione, o intendono trasferirsi da altro Ateneo, se provenienti
dalla medesima Classe di Laurea del corso di destinazione prescelto;



coloro che, in passato, hanno già superato con profitto la prova di accesso nella ex Facoltà di Scienze
Politiche o nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche per l’accesso ai Corsi di Laurea
appartenenti alle Classi L-16 e L-36;



coloro che sono già in possesso di una laurea.

Per avvalersi dell’esonero, gli interessati sono tenuti ad inviare una comunicazione scritta alla Segreteria
Studenti, al seguente indirizzo e-mail segrstudscpol@unica.it entro le 48 ore antecedenti la data di scadenza
dell’iscrizione alla prova.
Gli studenti esonerati, sono tenuti, in ogni caso, a perfezionare l’iscrizione alla prova, senza effettuare il
pagamento della relativa tassa di iscrizione.
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