AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 9
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Avviso di selezione per l’ammissione al 1° anno del Corso di laurea in
Sociologia e Servizio Sociale – Percorso L-39 (SERVIZIO SOCIALE) ad
accesso programmato locale con graduatoria locale
TOLC-SPS
POSTI DISPONIBILI

Corso

Posti Totali

Di cui n.
posti
comunitari

Riservati
extra- UE*

Posti riservati
Scuola Superiore
di Catania**

SERVIZIO SOCIALE

75

69

2

4

* Posti extra UE: rientrano in questa categoria i candidati con cittadinanza extra UE, che non siano
residenti in Italia e che siano in possesso di un titolo di studi straniero.
** Posti Scuola Superiore di Catania: rientrano in questa categoria i candidati che partecipano al
concorso di ammissione alla Scuola Superiore di Catania, in quanto le prove per l'accesso alla Scuola
Superiore sono equiparate alla prova di accesso disciplinata dal presente avviso.

Eventuali variazioni sono comunicate tempestivamente attraverso il sito web di
Ateneo.
I posti che, all’esito delle procedure di immatricolazione e di riassegnazione,
delle tre categorie sopra citate, che risulteranno non coperti potranno essere
assegnati a completamento della graduatoria degli studenti UE e non UE
residenti in Italia
ACCESSO AL CORSO DI STUDIO
Per essere ammessi al percorso L-39 Servizio Sociale occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
equipollente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di corso di
studio.
È richiesto, altresì, il possesso o l’acquisizione di una preparazione di base
adeguata alle caratteristiche formative del Corso.
In considerazione del numero limitato di posti disponibili per tale percorso, le
graduatorie saranno formate sulla base dei risultati ottenuti dai candidati nelle
apposite prove di accesso.

Per l’accesso al percorso di studio L39 - Servizio Sociale occorre sostenere il
TOLC-SPS erogato in modalità TOLC@CASA dal Consorzio CISIA, presso l’Ateneo
di Catania.
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione esclusivamente
online
attraverso
registrazione
al
Portale
Studenti
Smart_Edu
(https://studenti.smartedu.unict.it) ed effettuare il pagamento del relativo
contributo di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse.
La procedura da seguire per la presentazione della domanda è riportata nella
seguente sezione del sito www.unict.it: Didattica» Immatricolazioni e iscrizioni
» Procedure di ammissione.
L’istanza va presentata dal 4 luglio 2022 al 6 settembre 2022 per le
sessioni di test.
Per coloro che intendono sostenere il test il 14 luglio l’istanza va
presentata entro il 7 luglio. Per coloro che intendono sostenere il test il
15 luglio l’istanza va presentata entro l’8 luglio.
Per lo svolgimento della prova lo studente dovrà corrispondere un contributo, in
nessun caso rimborsabile, di euro 30,00 (euro trenta/00). I candidati sono
invitati a conservare con cura la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo
di partecipazione al concorso e, se richiesta, mostrarla alla Commissione
giudicatrice il giorno del test.
Il candidato deve conservare accuratamente la ricevuta e l’ID della domanda di
partecipazione. Soltanto attraverso l’ID della domanda sarà possibile rintracciare
la propria posizione nelle graduatorie, in conformità alle disposizioni in materia
di tutela della riservatezza.
SVOLGIMENTO DEL TOLC-SPS (TOLC@CASA)
Il TOLC-SPS è un test individuale, diverso per ciascun candidato, ma analogo
per difficoltà. Si compone di 40 quesiti suddivisi in tre sezioni.
Le sezioni hanno un numero predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha un
tempo prestabilito, ovvero:
1. comprensione del testo (10 quesiti sulla comprensione di 2 brani – 30
minuti);
2. conoscenze acquisite (15 quesiti da svolgere in 30 minuti);
3. logica, ragionamento e linguaggio matematico (15 quesiti da svolgere in
30 minuti).
Ad ogni prova è aggiunta una sezione per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese composta da 30 quesiti da svolgere in 15 minuti.

La durata complessiva della prova (comprensiva della sezione di
inglese) è di 105 minuti.

Ogni quesito è a risposta multipla e presenta 5 possibili risposte di cui una sola
è corretta.
Il risultato di ogni TOLC è ottenuto dal numero di risposte esatte, sbagliate e
non date che determinano un punteggio assoluto derivante da:
•
•
•

per ogni risposta corretta: 1 punto
per ogni risposta non data: 0 punti
per ogni risposta errata: - 0,25 punti (penalizzazione)

Il candidato può passare da una sezione alla successiva prima dello
scadere del tempo, ma passando alla sezione successiva non è più
possibile tornare alla sezione precedente. Non è prevista alcuna pausa
intermedia.
Al termine della prova il sistema informatico chiede al candidato di confermare
la chiusura del test e il candidato deve accettare tale condizione per conoscere
l’esito della prova. In tal modo, il punteggio viene visualizzato immediatamente.
Agli studenti che ottengono un punteggio inferiore a 15 viene assegnato un
debito formativo (OFA). La prova di lingua inglese non concorre alla formazione
del punteggio.
Il debito formativo (OFA) dovrà essere colmato superando una nuova prova, con
caratteristiche analoghe a quelle del TOLC-SPS, erogata dal Dipartimento di
Scienze politiche e sociali, con le modalità che saranno comunicate attraverso il
sito del DSPS.
Al 31 dicembre 2022 lo studente che non ha sostenuto la prova prevista per
assolvere all’Obbligo Formativo Aggiuntivo, viene considerato rinunciatario.
Il mancato superamento dell’OFA implica l’impossibilità per lo studente di
sostenere esami di profitto.
CALENDARIO E SEDE DELLA PROVA
Il TOLC è erogato presso il domicilio di ciascun partecipante. Per svolgere il
suddetto test, i candidati devono garantire la disponibilità delle dotazioni
tecniche e informatiche richieste e devono rispettare tutte le indicazioni descritte
nel documento “CONFIGURAZIONE STANZA TOLC@CASA, PROVE ED ESIGENZE
DI RETE” di cui prendere visione insieme al REGOLAMENTO TOLC PARTECIPANTI,
prima di iscriversi al TOLC@CASA
Sono previste 3 selezioni, dal mese di luglio al mese di settembre 2022.

CALENDARIO SESSIONI DI PROVA
LUGLIO
14 e 15

SETTEMBRE
13

Gli orari per tutte le sessioni sono i seguenti:
turni
mattina 1
pomeriggio

orario apertura aule
virtuali
8.50
14.20

Le scadenze entro cui è possibile iscriversi in funzione della data prescelta, sono
dettagliate nel seguente schema:
GIORNO TEST
14 luglio
15 luglio
13 settembre

SCADENZA ISCRIZIONE
7 luglio 2022
8 luglio 2022
6 settembre 2022
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie di merito del corso sono elaborate in base al punteggio
acquisito nel TOLC-SPS (TOLC@CASA) da ciascun candidato fino al
completamento dei posti disponibili. Nel caso in cui il candidato dovesse
sostenere più di una prova verrà acquisito il punteggio più alto conseguito per la
formazione della graduatoria.
In caso di ex aequo di punteggio hanno priorità coloro che rispettivamente
riportano il voto più alto nel diploma di istruzione secondaria superiore e ad
ulteriore parità coloro che hanno una minore età anagrafica (L. n. 198/2002).
Le graduatorie di merito degli aventi diritto saranno pubblicate sul sito
dell’Università entro il 15 settembre 2022.
I candidati ammessi devono rispettare il seguente calendario:
Immatricolazione ammessi
1^ scorrimento
2^ scorrimento
Domande di ripescaggio

Orario inizio

Orario fine

15.09.2022
03.10.2022
12.10.2022
20.10.2022

29.9.2022
10.10.2022
17.10.2022
ore 12.00: 24.10.2022

1^ ripescaggio

26.10.2022

31.10.2022

Per maggiori informazioni si rimanda all’Avviso di Ammissione al primo anno
pubblicato sul sito di Ateneo, www.unict.it > Bandi, gare e concorsi> Studenti e post
laurea.
E a quanto riportato sulla “Guida per gli studenti a.a. 2022-2023” pubblicata su
www.unict.it nella sezione “Didattica » Immatricolazioni e iscrizioni”.

REFERENTI
Referente
amministrativo procedura CISIA
Dipartimento Scienze politiche e Sociali –
dsps.didattica@unict.it

è la Dott.ssa R. Messina,
tel. 095/7347246 – email:

Referente amministrativo del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
L. n. 241/90, è la dott.ssa Antonina Caudullo, Area della didattica – piazza
Università n. 2 – Catania, tel. 0957307246 - email: settore.epsg@unict.it
Per informazioni sull’ammissione ai corsi di studio dell’Università di Catania, è
possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero 095.7307777 o
via email all’indirizzo urp@unict.it

