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AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO A NUMERO PROGRAMMATO - A.A. 2020-2021 
 

  Allegato 1 
 
 

BENI CULTURALI – FILOSOFIA – LETTERE – LINGUE E CULTURE EUROPEE EUROAMERICANE ED 
ORIENTALI – MEDIAZIONE LINGUSTICA E INTERCULTURALE – SCIENZE E LINGUE PER LA 

COMUNICAZIONE  
 
 

Dipartimento di Scienze Umanistiche 
 
Per il Corso di Studi (CdS) in Beni Culturali 
È prevista l’attivazione dei seguenti curriculum: 
- Archeologico e Storico-Artistico con sede a Catania e con numerosità massima di 180 posti; 
- Promozione del patrimonio culturale con sede a Siracusa e con numerosità massima di 85 posti. 
Gli ammessi al CdS dovranno scegliere uno dei tre Curriculum entro il termine del 10 settembre 2020, 
gli ammessi per scorrimento entro il termine del 18 settembre 2020, gli ammessi per ripescaggio entro 
il temine del 30 settembre 2020.  
 
La graduatoria di merito dei singoli CdS terrà conto del voto di diploma della Scuola 
Secondaria Superiore 
 
La soglia minima per l’immatricolazione senza OFA è di 75/100 per i CdS in 
- Beni Culturali 
- Filosofia 
- Lingue e culture europee euroamericane ed orientali 
- Mediazione linguistica e interculturale 
- Scienze e lingue per la comunicazione. 
 
La soglia minima per l’immatricolazione senza OFA è di 80/100 per il CdS in 
- Lettere. 
 
Non hanno l’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.).  
Non hanno inoltre l’obbligo di colmare Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) gli immatricolati già 
in possesso di certificazioni comprovanti il superamento del test MAT-ITA.  
Per i CdS in Lingue e culture europee euroamericane ed orientali e in Mediazione linguistica e 
interculturale non hanno altresì obbligo di colmare gli OFA gli immatricolati in possesso di un 
secondo titolo di studio di Istruzione Superiore conseguito all’estero e/o di un doppio titolo (EsaBac 
e similari). 
 
La verifica delle conoscenze degli eventuali ammessi al CdS con votazione inferiore a quella 
sopraindicata comporta l’attribuzione di eventuali OFA da colmare con la somministrazione di un 
test a scelta multipla per un totale di 50 quesiti. 
Le domande saranno articolate in quattro sezioni riguardanti: 
- Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (20 quesiti); 
- Orientamento spazio-temporale e quantitativo (10 quesiti); 
- Conoscenze acquisite negli studi (10 quesiti); 
- Ragionamento logico-critico (10 quesiti). 
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Il test è valutato con l’attribuzione di: 
1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data e meno (-) 0,25 punto per ogni 
risposta errata. 
Le informazioni relative al test di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso saranno pubblicate 
sul sito del Dipartimento (http://www.disum.unict.it). 
Il test sarà considerato validamente superato con un punteggio pari o superiore a 30/50 e allo studente 
NON saranno attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 
 
Gli studenti non possono sostenere esami di profitto senza avere prima soddisfatto tutti gli OFA 
assegnati. 
 
Al fine di agevolare l’assolvimento degli OFA, dopo il test per la verifica delle conoscenze degli 
eventuali ammessi al corso con votazione inferiore a quella sopraindicata, il Dipartimento DISUM 
organizza apposite attività di supporto: 
1. corsi di recupero dal 21 al 30 settembre 2020 come indicato nella Guida dello studente;  
2. in periodi successivi al corso di recupero saranno resi disponibili dei percorsi formativi di 

preparazione (es.: bibliografie - attività su piattaforma - lezioni a distanza) i cui ulteriori dettagli 
saranno pubblicati sul sito del Dipartimento (http://www.disum.unict.it). 

 


