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ALLEGATO 10 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DISPeS)  

 
Il concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea del DISPeS si svolge in due fasi: 

- Fase 2 Ammissione standard 

- Fase 3 Ammissione ritardata 

 

I posti per gli studenti internazionali sono indicati nel relativo bando disponibile su 

unicaladmission e quelli che non saranno assegnati, insieme a eventuali altri che si renderanno 

disponibili a seguito di rinunce, andranno a incrementare i posti per la fase 3 – Ammissione 

ritardata. 

 

Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati sul sito unical.it/servizididattici , dove 

sarà reso pubblico il decreto rettorale contenente le “Disposizioni tasse contributi ed esoneri 

A.A. 2019/2020”  

 

Il mancato pagamento della prima quota di iscrizione delle tasse universitarie comporta la 

perdita del diritto all’immatricolazione. 

 

POSTI A BANDO PER LA FASE 2 AMMISSIONE STANDARD 
Domanda dal 22 luglio al 26 agosto 2019 

 

Corsi di laurea Totale Studenti Internazionali FASE I FASE II 

L2 - SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE 125 5   120 

L2 - SCIENZE POLITICHE 125 5   120 

L2 - SERVIZIO SOCIALE 84 4   80 

 

 

AMMISSIONE STANDARD – FASE 2 
Graduatoria 

La graduatoria è formulata in base al voto di diploma. A parità di punteggio, prevale la minore 

età. 

I candidati vincitori dovranno immatricolarsi entro 6 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie definitive effettuando il pagamento di una quota di iscrizione delle tasse 

universitarie. 
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Scorrimento graduatoria (surroga e graduatoria unica dipartimentale) 
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione, in caso di posti disponibili e di 

candidati ancora idonei, si procederà allo scorrimento delle graduatorie dei Corsi di laurea, 

operato per una sola volta. 

L’immatricolazione dovrà perfezionarsi entro 3 giorni dalla pubblicazione delle relative 

graduatorie effettuando il pagamento di una quota di iscrizione delle tasse universitarie. 

 

Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione per scorrimento, in caso di posti ancora 

disponibili, i candidati, inseriti in un’unica graduatoria secondo il voto di diploma, saranno 

convocati presso il DISPeS per l’attribuzione del posto nel Corso di Laurea scelto in fase di 

domanda, se disponibile, altrimenti in altro CdS del Dipartimento. 

L’immatricolazione dovrà essere perfezionata immediatamente effettuando il pagamento 

di una quota di iscrizione delle tasse universitarie direttamente presso l’UOC Servizi Didattici. 

 

Le comunicazioni ai candidati saranno date mediante avvisi pubblicati sul sito 

unical.it/servizididattici e sul sito del DISPeS unical.it/spes 

 

 

AMMISSIONE RITARDATA – FASE 3 

Al termine delle procedure di immatricolazione della fase 2 AMMISSIONE STANDARD, in caso 

di posti disponibili, il concorso sarà riaperto e si potrà presentare una nuova domanda secondo 

le modalità di cui all’art. 8.2 del presente bando. 

 

Graduatoria 

La graduatoria è formulata in base al voto di diploma. A parità di punteggio, prevale la minore 

età. 

I candidati vincitori dovranno immatricolarsi entro 3 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie definitive effettuando il pagamento di una quota di iscrizione delle tasse 

universitarie. 

 
Scorrimento graduatoria (surroga e graduatoria unica dipartimentale) 

Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione ritardata, in caso di posti ancora 

disponibili, i candidati, inseriti in un’unica graduatoria secondo il voto di diploma, saranno 

convocati presso il DISPeS per l’attribuzione del posto nel Corso di Laurea scelto in fase di 

domanda, se disponibile, altrimenti in altro CdS del Dipartimento. 

L’immatricolazione dovrà essere perfezionata immediatamente effettuando il pagamento 

di una quota di iscrizione delle tasse universitarie direttamente presso l’UOC Servizi Didattici. 

 

 

Piano di studi 
Agli studenti che si immatricoleranno sarà attribuito il piano di studio ufficiale, consultabile nel 

mese di luglio, nelle pagine web dei Corsi di laurea del sito del DISPeS  unical.it/spes. 

Il piano di studio potrà essere modificato nel mese di novembre attraverso il portale dei servizi  

unical.esse3.cineca.it . 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito del DISPeS  unical.it/spes 
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Adeguata preparazione iniziale e attribuzione Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 
Le conoscenze iniziali sono verificate attraverso il test della Conferenza Nazionale di Scienze 

Politiche CISPOL, che consiste in domande a risposta multipla nei seguenti ambiti: cultura 

generale; lingua italiana; ragionamento logico; lingua inglese. 

La verifica delle conoscenze in ingresso risulterà positiva se si risponderà correttamente ad 

almeno il 50% delle domande previste negli ambiti di cultura generale; di lingua italiana e di 

ragionamento logico. 

Il test di verifica dell’adeguata preparazione iniziale (test API) sarà svolto in un’unica data per 

tutti gli studenti che si immatricoleranno nelle fasi 2 e 3 e le relative informazioni saranno rese 

disponibili sul sito del DISPeS unical.it/spes. 

 

Gli studenti che non raggiungeranno la soglia minima delle risposte esatte dovranno seguire 

specifiche attività di recupero, con obbligo di frequenza, organizzate sotto forma di seminari 

con esercitazioni (12 ore). Al termine è previsto un test finale di verifica, il cui superamento 

porta all'estinzione degli OFA. In caso di mancato superamento del debito, lo studente seguirà 

un percorso individuale di recupero con un docente del Corso di Studio. 

 

Gli studenti che non estingueranno il loro obbligo formativo aggiuntivo entro il primo anno, 

non potranno sostenere alcun esame del secondo e del terzo anno fino all’estinzione 

dell’obbligo e saranno oggetto di specifiche attività di tutorato. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere assunte scrivendo a: 

- orientamento.dispes@unical.it 

- Richiesta Informazioni Didattiche DISPeS 

- didattica.spes@unical.it 

- 0984 49 3253 

 


