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
a.a. 2020/2021
(approvate con D.R. n° 561 del 25/06/2020)
1. Requisiti di ammissione
Possono immatricolarsi ai corsi di Laurea ed al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza:
- i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei
linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti
dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali;
- i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito
positivo, ai sensi dell’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, un corso integrativo (in
mancanza, l’Università potrà definire un obbligo formativo aggiuntivo corrispondente alle
minori conoscenze conseguenti alla frequenza dell’anno integrativo);
- coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero già dichiarato
equipollente ad un diploma italiano di durata quinquennale;
- coloro che siano in possesso di Laurea di I, di II livello o diploma di Laurea di cui agli
ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99, indipendentemente dal titolo di istruzione
secondaria posseduto;
Con appositi “AVVISI” pubblicati all’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla home page
del Portale di Ateneo all’indirizzo https://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 settore Didattica di Dipartimento, saranno diffuse per
ciascun corso di studio le informazioni sulle modalità di svolgimento del Test, sui criteri di
valutazione dello stesso e sui criteri per l’attribuzione degli eventuali Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA).

Eventuali comunicazioni avverranno tramite pubblicazione degli atti sul Portale di Ateneo
all’Albo Ufficiale al seguente indirizzo: https://www.unisalento.it/albo-online, per gli
effetti di cui all’art.8 delle Legge 241/1990 e non saranno previste comunicazioni al
domicilio dei partecipanti.
2. Modalità generali di svolgimento del test
Il test di valutazione si svolgerà in modalità on line su piattaforma Moodle e sarà
somministrato a tutti gli studenti che si immatricoleranno ai Corsi di studio con accesso
NON SELETTIVO, ad eccezione dei Corsi di studio che utilizzeranno il Test CISIA - Tolc
per i quali si rinvia agli Avvisi di valutazione pubblicati dai Dipartimenti interessati per
quanto concerne il calendario e le modalità di svolgimento delle prove.
Entro 10 giorni dall’immatricolazione – comprensiva del pagamento della I rata - gli
studenti
riceveranno
a
mezzo
mail
sul
proprio
account
istituzionale
nome.cognome@studenti.unisalento.it il link per accedere alla piattaforma E-learning di
Ateneo tramite propri login e password al fine di sostenere il test di valutazione.
Il Test deve essere svolto entro il I anno di iscrizione.
3. Partecipazione al Test da parte di studenti con disabilità e con disturbi specifici di
apprendimento (DSA)
Il Test sarà organizzato tenendo conto anche delle esigenze degli studenti con disabilità, a
norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge n.17/1999. Le modalità
particolari di accesso al Test per studenti con disabilità saranno da concordare con l’Ufficio
Integrazione Disabili (Tel. n. 0832/294886; e-mail:centro.sostegno@unisalento.it).
Gli studenti con disabilità a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge
n.17/1999 e gli studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) che parteciperanno
alla prova di valutazione, avranno diritto al 30% in più del tempo a disposizione ed all’uso
di strumenti compensativi. Il supporto sarà fornito dall’Ufficio Integrazione disabili.
4. Partecipazione al Test da parte di studenti stranieri
Ai corsi di laurea con test di valutazione accedono gli studenti stranieri (extracomunitari
che abbiano inoltrato domanda di pre-iscrizione secondo le procedure e le tempistiche
indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri) in
possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano preliminarmente superato la prova di
conoscenza della lingua italiana, requisito indispensabile per la partecipazione alla prova
di valutazione, che si svolgerà nella data indicata dal Ministero e secondo le disposizioni
vigenti.
Le modalità di svolgimento della prova di conoscenza della lingua italiana saranno rese
note a cura del Responsabile per la Didattica del Dipartimento di riferimento sul Portale di
Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella sezione “Come iscriversi”- “Corsi ad accesso

libero” accessibile scegliendo il profilo “Futuro studente” e sul sito web del Dipartimento
di afferenza del Corso di Studio prescelto nella Sezione Didattica.
5. Casi di esonero dal test
I casi di esonero dal test sono specificati negli Avvisi per lo svolgimento dei test di
valutazione della preparazione iniziale, pubblicati sul sito dei Dipartimenti nella sezione
Didattica.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere esonerati dalla partecipazione alla
prova i seguenti soggetti:
a) coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano un modulo convalidabile nel
Corso di Studio per il quale richiedono la immatricolazione (ad eccezione del
modulo di lingua straniera);
b) coloro che, decaduti, rinunciatari o trasferiti da altro Ateneo, abbiano già sostenuto
almeno un modulo convalidabile nel Corso di Studio per il quale richiedono la
immatricolazione (ad eccezione del modulo di lingua straniera).
Negli Avvisi pubblicati sul sito dei Dipartimenti nella sezione Didattica saranno, altresì,
specificate le modalità per la presentazione delle istanze di esonero da parte degli
interessati.
6. Contenuti e criteri di valutazione del Test
Il numero minimo di domande è fissato a 25 a risposta multipla (con l’opzione di n. 4
risposte di cui n. 1 esatta).
Salvo che sia diversamente stabilito, il Test on line avrà la durata di 60 (sessanta) minuti.
Per la valutazione dei test sarà attribuito un punteggio positivo (+1) per ogni risposta
esatta, un punteggio negativo (0) per ogni risposta errata, non data o nulla.
Il risultato minimo per il superamento del Test sarà indicato negli “AVVISI” specifici di
Dipartimento.
7. Esiti del Test e Obblighi Formativi Aggiuntivi: (OFA)
L’esito del Test sarà disponibile immediatamente, appena completate le risposte.
L’esito del Test accerterà l’eventuale sussistenza di lacune conoscitive dello studente
(Obblighi formativi aggiuntivi OFA), che dovranno essere colmate entro il primo anno di
corso.
Lo studente dovrà recuperare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) definiti per ciascun
corso di studio dal Dipartimento di riferimento, in coerenza con quanto previsto negli
ordinamenti didattici dei corsi di studio, nella Scheda SUA-CDS e negli “Avvisi di
svolgimento dei test on-line” specifici di Dipartimento (d’ora in poi “AVVISI”).

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.
8. Criteri di assegnazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi: (OFA)
Il criterio di attribuzione dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) potrà essere definito
scegliendo tra:
a) valutazione complessiva del test, con indicazione del punteggio minimo sufficiente al
superamento del test stesso (quindi senza attribuzione di OFA). Nell’ipotesi in cui il
candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo, si procederà alla determinazione
dell’OFA tramite il ricorso ad uno dei due criteri riportati nel punto sub b):
b) valutazione dei singoli SSD di cui si compone il test, tramite scelta di uno dei seguenti
criteri:
punteggio totalizzato nei SSD corrispondenti alle materie della prova;
numero risposte esatte totalizzate nei SSD corrispondenti alle materie della prova.
Il criterio scelto verrà definito nel dettaglio all’interno del singolo “avviso” predisposto da
ciascun Dipartimento.
9. Modalità di recupero degli OFA
Ciascun Dipartimento stabilisce, già in fase di pubblicazione dell’Avviso del Test di
valutazione per ciascun corso di studio, le modalità di recupero degli eventuali Obblighi
Formativi Aggiuntivi.
I risultati delle prove di recupero degli OFA saranno inviati alle Segreterie Studenti perché
ne venga dato atto nella carriera degli studenti.
10. Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente documento non si applicano per i Test di
valutazione dei Corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e del
Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali per i quali si rinvia alla
regolamentazione del Test CISIA.
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