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Allegato 13 – Dipartimento di Lingue e Scienze dell’ Educazione -LISE 

www.unical.it/lise    

 

 

 

1. CRITERI PER GRADUATORIA IMMATRICOLAZIONE 

I candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea triennale in Scienze 

dell’Educazione saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto di Diploma di scuola 

secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore). 

A parità di punteggio, prevale la minore età. 
 

2. SCORRIMENTI GRADUATORIA 

Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i candidati idonei ma risultati 

non vincitori nella graduatoria di ammissione al corso di studio saranno convocati, secondo il 

punteggio complessivo conseguito, dagli uffici dell’Area Didattica del Dipartimento di Lingue e 

Scienze dell’Educazione (cubo 20B – piano V) per espletare gli adempimenti richiesti per potersi 

immatricolare al corso di studio. I candidati saranno convocati in sovrannumero rispetto ai posti 

disponibili, per cui la convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento 

della rata di cui all’art. 9, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato secondo le 

modalità che saranno indicate sul sito unical.it/servizididattici. 

Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, avente valore di notifica 

per gli interessati, che sarà pubblicato sul sito www.unical.it/lise    

I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la 

perdita del diritto all’immatricolazione. I candidati che non possono presentarsi personalmente alla 

convocazione potranno incaricare un proprio delegato che potrà effettuare l’immatricolazione previa 

presentazione di una delega debitamente firmata ed accompagnata da copia del documento di identità 

del delegante e del delegato. I candidati (o i loro delegati) che non dovessero essere presenti al 

momento della propria convocazione perderanno la priorità. Una volta terminato lo scorrimento della 

lista dei convocati in quel giorno, in caso di disponibilità residua di posti, si procederà ad una nuova 

chiamata seguendo il medesimo ordine, per consentire l'immatricolazione di eventuali candidati che 

dovessero essere giunti in ritardo. 
 

3. SCELTA PIANO DI STUDI 

All’atto dell’immatricolazione allo studente è assegnato il piano di studi statutario. È possibile 

effettuare modifiche entro e non oltre il 31 ottobre 2018. È obbligo dello studente, entro la stessa data, 

indicare in ogni caso gli insegnamenti a scelta libera. 

 

 
4. TEST PER LA VERIFICA DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE 

Corsi di Studio Posti a concorso 

Scienze dell’educazione 
Classe L-19 Scienze dell’Educazione e della formazione 
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Gli iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, ai soli fini della verifica della 

preparazione iniziale, dovranno sostenere il test presso il Dipartimento di Lingue e Scienze 

dell’Educazione in data 20 settembre 2018. L’esito del test sarà utilizzato anche per l’attribuzione di 

eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).  

Saranno previste ulteriori date per gli eventuali studenti, immatricolati mediante lo scorrimento della 

graduatoria, che dovranno obbligatoriamente sostenere il test per la verifica dell’adeguata 

preparazione iniziale.  

Il test consiste in una prova on-line in presenza e contiene domande di: 

1. Comprensione del testo; 

2. Conoscenze e competenze di base nell’area delle Scienze dell’Educazione, nell’area Linguistica e 

Storico-Culturale. 

Gli studenti troveranno le indicazioni bibliografiche sul sito www.unical.it/lise. 

I candidati con disabilità, per lo svolgimento delle prove, possono fare richiesta di supporto al 

Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES (www.unical.it/disabilita-e-DSA), per come indicato 

all’art.8 del presente bando. 

 

A coloro che non otterranno un punteggio di almeno 8/20 saranno attribuiti Obblighi Formativi 

Aggiuntivi (OFA). 

Per estinguere il debito formativo gli studenti dovranno frequentare obbligatoriamente un corso di 

recupero, al termine del quale ci sarà una prova di verifica.  

Gli studenti che non dovessero superare la prova di verifica o che entro la fine dell’anno accademico 

non avranno sostenuto almeno 40 crediti formativi, non potranno iscriversi al II anno di corso.  

 
5. IMMATRICOLAZIONE RITARDATA  

Al termine delle fasi di scorrimento delle graduatorie, nel caso vi siano ancora posti disponibili, i 

concorsi saranno riaperti come previsto all’art. 4 del presente bando. 

 

Per ulteriori informazioni: didattica.lise@unical.it 
 

 

 

 


