Test per la verifica delle competenze in ingresso - CdS Sociologia L-40 - a.a. 2021/22
17 gennaio 2022

Cari studenti e care studentesse
come sapete l’ordinamento del Corso di studi in Sociologia L-40 prevede l’obbligo per tutti gli immatricolandi
di sostenere un Test in ingresso teso a valutare l’adeguatezza della preparazione di base degli studenti. La
prima edizione del Test si è tenuta lo scorso 21 settembre.
Al fine di dare la possibilità a chi si è immatricolato dopo quella data di assolvere all’obbligo di sostenere il
test, il Dipartimento di Scienze Sociali ha programmato una ulteriore sessione di Test.
Siete pertanto convocati/e per il Test che si svolgerà il 17 gennaio 2022 alle ore 9.00 in modalità a distanza
su Piattaforma Teams. La durata della prova sarà di 75 minuti.
Preparazione di base. E’ richiesta un'adeguata preparazione iniziale che, in dettaglio, riguarda: - la capacita
di analisi, valutazione critica e produzione di materiale scritto; - la capacita di sintesi di informazioni, analisi
e spiegazione delle relazioni fra gli elementi, riconoscimento di significati, uso di terminologie adeguate; - la
conoscenza degli elementi di base delle scienze sociali; - la conoscenza dei principali eventi che hanno
caratterizzato la società moderna e contemporanea; - la conoscenza a livello scolastico della lingua inglese
Il 14 gennaio 2022 sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (studenti.unina), il link per lo
svolgimento del test e le istruzioni per partecipare.
Vi ricordiamo che il Test si intenderà superato solo conseguendo il punteggio minimo di 20 e che la mancata
partecipazione al Test o il mancato raggiungimento del punteggio minimo implicheranno l’assegnazione
automatica dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento del Corso di Studi, ossia l’obbligo di sostenere
l’esame di Istituzioni di Sociologia entro il primo anno di corso.
I risultati saranno pubblicati entro sette giorni dallo svolgimento della prova nel sito web di Ateneo
(www.unina.it) e del Dipartimento di Scienze Sociali (www.scienzesociali.unina.it).
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