UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO
A.A. 2019-2020
Corso di Laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20)
Sito web: http://people.unica.it/scienzedellacomunicazione
Iscrizione alla prova di valutazione: dal 16 luglio 2019 al 27 agosto 2019, 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 .
Prova di valutazione: 17 settembre 2019 ore 9:00 La prova si svolgerà su più turni, secondo un calendario che verrà
pubblicato entro settembre 2019 sul sito www.com.unica.it.
Sede: via Is Mirrionis 1 (Loc. Sa Duchessa), edificio principale
Commissione: Proff. E. Gola, J. Wade, E. Ilardi (supplente)
Aula prova: Laboratorio informatico A. Turing
Requisiti d’accesso: gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 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 (nota: la verifica della
preparazione iniziale non ha valore selettivo in quanto il corso di laurea non prevede un limite massimo di studenti
iscritti)
Descrizione prova di verifica della preparazione iniziale.
La prova, cui sarà assegnato un tempo massimo di 50 minuti, verificherà il possesso di adeguate conoscenze di livello
secondario superiore nelle seguenti aree: lingua italiana, lingua inglese, logica e matematica, cultura generale storicofilosofica.
A tal fine agli aspiranti iscritti verrà chiesto di compilare online un questionario di 50 domande così strutturato:
- 20 domande a risposta multipla sulle aree logico-matematica, storico-filosofica e linguistico-comunicativa;
- 10 domande specifiche a risposta multipla sulla comprensione e analisi di un brano;
- 10 domande specifiche a risposta multipla per l’accertamento del livello di conoscenze dell’inglese;
- 10 domande specifiche a risposta multipla per l’accertamento del livello delle competenze dell’informatica.
Ci si potrà preparare alla prova di ammissione accedendo ai materiali multimediali contenuti nell’ “Area Anno Zero” del
sito open.com.unica.it.
All’interno dello stesso sito, nell’ “Area di Orientamento”, è possibile trovare una simulazione della prova di verifica, del
tutto analoga a quella che verrà effettuata il 17 settembre, e diversi esempi di prove di autovalutazione.
A causa del limitato numero di postazioni informatiche, gli studenti accederanno alla prova di ingresso a gruppi di 80
candidati alla volta secondo un calendario che verrà reso pubblico entro il 14 settembre 2018 sul sito www.com.unica.it e
sul sito della Facoltà di Studi Umanistici http://facolta.unica.it/studiumanistici.
La preparazione iniziale sarà considerata adeguata se sarà raggiunto il punteggio minimo complessivo di 30 risposte
esatte su 50. Lo studente che raggiunga tale punteggio potrà immatricolarsi senza debiti formativi.

Allo studente che ottenga un punteggio complessivo inferiore a 30/50, verrà attribuito un debito formativo di 6
CFU per ciascuna area in cui non abbia raggiunto la sufficienza, secondo lo schema che segue:
-

Area logico-matematica, storico-filosofica e linguistico-comunicativa: sufficienza con 12 risposte esatte su 20;

-

Comprensione e analisi di un brano: sufficienza con 6 risposte esatte su 10;

-

Conoscenze dell’inglese: sufficienza con 6 risposte esatte su 10.

-

Informatica: sufficienza con 6 risposte su 10.

Qualora lo studente non superi la verifica della preparazione iniziale può procedere comunque all’immatricolazione, fatto
salvo, in ogni caso, l’assolvimento entro il 1° semestre degli specifici obblighi formativi aggiuntivi.
A coloro che dovranno colmare i debiti sarà comunicato come svolgere i corsi preparatori per ripetere il test.
Tutti gli studenti che si iscriveranno al primo anno del corso di laurea dovranno obbligatoriamente partecipare al test di
valutazione del livello di competenza della lingua Inglese (comprensivo di test computerizzato + colloquio orale)
organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo nell’ambito del Progetto “Lingua Inglese UNICA CLA”.
Non dovranno partecipare alla prova di verifica della lingua inglese coloro che sono in possesso di un attestato almeno di
livello B1 o superiore rilasciato dai seguenti Enti Certificatori: Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL, TRINITY, PEARSON
(PT-Academic) da non più di 3 (tre) anni (ovvero in data non antecedente al mese di ottobre 2016 per le matricole che si
iscriveranno nell’a. a. 2019/2020), da allegare alla domanda di iscrizione al corso di laurea.
In caso di superamento del test di Inglese al CLA verranno attribuiti dal Corso di Studio gli eventuali crediti formativi
coerenti con il livello raggiunto. In caso di mancato superamento lo studente sarà tenuto a seguire il corso di
recupero/riallineamento organizzato dal CLA.
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