AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 38
Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2022-23

Politiche e Servizi Sociali (Classe LM-87)
Requisiti di ammissione al corso di studio
Per essere ammessi alla Laurea Magistrale LM87 è necessario essere in possesso di laurea o di diploma
universitario di durata triennale o di altro titolo di studio equivalente ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea.
Specifici requisiti curriculari di accesso:
aver acquisito almeno 50 CFU nei seguenti settori scientifici disciplinari (SSD):
• SPS (SPS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 e 12)
• IUS (IUS 01, 02, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 21)
• SECS (P/01, P/02, P/04, P/12, S/01, S/03, S/04, S/05)
• M (M-STO/02, M-STO/04, M-DEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02, M-FIL/01, M-FIL/06,
M- PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/08)
In particolare, di questi 50 CFU lo studente deve aver acquisito - in almeno tre aree di quelle sopra indicate - 9 CFU
in ogni singola area, per un totale di 27 CFU.
Si richiede, altresì, la conoscenza documentabile di una lingua straniera, almeno pari al livello B1.

I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD.
Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (art. 3 del Bando) procedendo nei
termini e secondo le modalità previste.
Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento all’art. 5 “Iscrizione ai corsi di studio” del
Bando.
La verifica dell'adeguatezza delle conoscenze sarà effettuata attraverso la somministrazione di un test di
ingresso di 40 domande a risposta multipla sulle tematiche inerenti alle quattro aree indicate nei requisiti
di accesso: l'area sociologica (generale e applicata), delle politiche sociali e, in particolare, del servizio
sociale; l'area giuridica, l'area economico-statistica e l'area economico-istituzionale, area pedagogica, area
filosofico-politica.
Per la preparazione al test, gli studenti possono riferirsi ad una bibliografia disponibile sul sito web del
corso di laurea, presente al seguente indirizzo web: http://www.dsps.unict.it/it/corsi/lm-87/documentiutili. La bibliografia è declinata rispetto alle aree di cui è oggetto il test.
La commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente e da docenti del CdS con il compito di
garantire la regolarità dello svolgimento del test, delle procedure di ammissione e della verifica
dell'adeguatezza delle conoscenze.
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Il test si svolgerà giorno 14 settembre 2022, ore 09.00 presso i locali di Palazzo Pedagaggi, via
Vittorio Emanuele n. 49 – Catania.
La sede dello svolgimento del test, nonché la modalità verranno pubblicate nella bacheca “Avvisi” del
CdS LM87.
VALUTAZIONE DEL TEST
La valutazione sarà fatta sulla base della votazione riportata nel test.
Al test potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti così distribuiti:
• 1 punto (un punto) per ogni risposta esatta
• 0 punti (zero punti) per ogni risposta non data
• -0,25 punti (meno zero virgola venticinque punti) per ogni risposta sbagliata.
La commissione esaminatrice, di cui all’art. 4, comma 1 del Bando, è composta da:
- Prof. Carlo Colloca (Presidente)
- Prof.ssa Simona Gozzo (componente)
- Prof. Roberto Vignera (componente)
- Prof.ssa Laura Maccarrone (componente)
- Prof.ssa m. Annunziata Riccioli (supplente)
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.
241/90, nella dott.ssa Antonella Caudullo, a.caudullo@unict.it, Area della didattica.
Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento del
Test.

