Caro Studente, Care Studentessa
Il 17 gennaio 2022 sei convocato/a su Piattaforma Teams per sostenere il test di ingresso al CdS in
Sociologia per valutare l’adeguatezza della preparazione di base. Il test - della durata di 75 minuti si svolgerà secondo il seguente schema:
MATRICOLA DA - A

GRUPPO ORARIO

da M13005023 a M13005071

A1

9,00

da M13005072 a M13005134

A2

11.30

da M13005135 a M13005192

B1

9,00

da M13005193 a M13005247

B2

11.30

da M13005248 a M13005308

C1

9,00

C2

11.30

D1

9,00

D2

11.30

da M13005309 a M13005360
da M13005361 a M13005406
da M13005407 a M13005444

I codici Teams dei gruppi sono stati indicati nella mail inviata a tutti i candidati tramite posta
elettronica istituzionale (studenti.unina.it)
Ti raccomando di collegarti al Team qualche minuto prima dell’inizio della prova munita/o di un
documento di riconoscimento in corso di validità in modo da dare la possibilità al docente/tutor
d’aula di procedere al riconoscimento. Successivamente, ti saranno fornite le indicazioni su come
accedere al Form della prova nell’ambiente Team nel quale si svolgerà.
Durante la prova dovrai avere webcam e microfoni attivi, non è consentita la presenza di altre
persone nella stanza nella quale ti troverai durante lo svolgimento della prova, né è consentito
l’utilizzo di altri dispositivi tecnologici come tablet e cellulari. Qualsiasi infrazione comporterà
l’annullamento della prova e l’assegnazione dell’obbligo formativo come previsto dal Regolamento
del Corso di Studi.
Come sai, sostenere il test è obbligatorio e si intende superato solo conseguendo un punteggio
minimo di 20. La mancata partecipazione al test o il conseguimento di un punteggio inferiore a 20
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.
Il test insisterà sulle seguenti competenze:
- la capacità di analisi, valutazione critica e produzione di materiale scritto;

- la capacità 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 società̀ moderna e contemporanea;
- la conoscenza a livello scolastico della lingua inglese
I risultati saranno pubblicati entro sette giorni dallo svolgimento della prova sul sito web di Ateneo
(www.unina.it) e del Dipartimento di Scienze Sociali (www.scienzesociali.unina.it).
La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Dora Gambardella

