AREA DELLA DIDATTICA

ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Avviso di selezione per l’ammissione al 1°anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico
(a numero non programmato)
Allegato n. 12a
Corso di laurea in
INFORMATICA (L-31)
Per l’ammissione al primo anno, del suddetto corso di studio, non è prevista una prova d’ingresso.
La soglia minima per l‘immatricolazione senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) è di 70/100.
In caso contrario allo studente viene riconosciuto un debito in Matematica da colmare mediante la partecipazione
alle attività di recupero degli OFA e con il superamento di un esame. Verranno organizzate almeno 3 sessioni di test
per OFA entro la prima sessione di esami.
In alternativa, per gli studenti che fossero in possesso di certificazione TOLC-I o TOLC-S saranno immatricolati
seguendo queste regole:
a) saranno immatricolati senza OFA gli studenti che avranno riportato un punteggio maggiore o uguale a 8 nel
modulo di Matematica, oppure un punteggio maggiore o uguale a 6 nel modulo di Matematica e un punteggio
totale maggiore o uguale a 15.
b) saranno automaticamente convalidati i 6 CFU di Lingua Inglese previsti dal piano di studi agli studenti
immatricolati che avranno superato il modulo di lingua Inglese con un punteggio maggiore o uguale a 24 (su
30).

Possono essere immatricolati senza debito OFA gli studenti in possesso di certificazione MAT-ITA secondo le
indicazioni riportate nella nota n. 96186 del 16 luglio 2018.
La frequenza ai corsi zero è obbligatoria per tutte le matricole così come il superamento dei relativi test finali. I corsi
saranno tenuti dal mese di ottobre in orari non già impegnati per la didattica delle materie del primo anno.
Non hanno obbligo di colmare Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) gli immatricolati già in possesso di titolo di
studio di livello universitario (lauree triennali, magistrali, specialistiche, lauree V.O.)
Gli studenti potranno immatricolarsi dal 18 luglio al 31 ottobre 2022 collegandosi al seguente link:
https://studenti.smartedu.unict.it

