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ALLEGATO 14
DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ (DiCES)
Corso di Laurea
Scienze dell’Educazione

Totale Studenti
250

Internazionali
10

FASE I
100

FASE II
140

AMMISSIONE ANTICIPATA – FASE 1
Criteri per la graduatoria
I candidati che intendono pre-immatricolarsi al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione,
dovranno sostenere e superare il Test On Line CISIA - Economia (TOLC-E).
Il TOLC-E è una prova on line in presenza e consiste nella soluzione di 36 quesiti a risposta
multipla; ogni quesito presenta 5 possibili risposte, di cui una sola è corretta.
Il test contiene domande di:
1. Logica (13 domande);
2. Comprensione verbale (10 domande);
3. Matematica (13 domande).
La valutazione delle prove si effettua sulla base del seguente criterio:
• 1 punto per ogni risposta corretta;
• - 0,25 punti (penalizzazione) per ogni risposta errata;
• 0 punti per ogni risposta non data.
Per superare il test è necessario conseguire un punteggio totale pari o superiore a 6/23 nelle
sezioni “Logica” e “Comprensione verbale”, indipendentemente dai punteggi ottenuti nei
singoli ambiti.
Non sarà preso in considerazione il punteggio ottenuto nella sezione Matematica.
Ciascun candidato può partecipare al TOLC-E non più di una volta al mese (mese solare).
Il test si svolgerà presso i Laboratori Didattici di Informatica del Dipartimento di Economia,
Statistica e Finanza (Cubi 3/C e 3/D – Piano Terra) dell’Università della Calabria, nelle seguenti
date:
 19 marzo 2019
 11 aprile 2019
 09 maggio 2019
 21 maggio 2019
 06 giugno 2019
 09 luglio 2019
Nella eventualità che un candidato ripeta il test, nell’ambito delle varie sessioni proposte, sarà
utilizzato il punteggio più vantaggioso per il candidato.
Il TOLC-E potrà essere anche sostenuto presso una qualsiasi delle sedi aderenti al CISIA che
eroghino il Test in una qualunque data antecedente al 10 luglio 2019.
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I candidati che sosterranno il TOLC-E presso una sede diversa dall’UniCal dovranno allegare
alla domanda di partecipazione la documentazione prevista entro le ore 12:00 del 10 luglio
2019.
Le graduatorie per la pre-immatricolazione, distinte per Corso di Laurea, saranno formulate
esclusivamente sulla base del punteggio riportato nel TOLC-E e saranno pubblicate secondo le
modalità stabilite dal bando di ammissione entro le ore 12:00 del 16 luglio 2019.
N.B. Utilizzo del TOLC-E ai fini della verifica dell'adeguata preparazione iniziale ed
attribuzione OFA
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
 I candidati che si immatricolano in questa prima fase di ammissione, e che quindi sono
risultati vincitori TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista, saranno esonerati dalla
verifica obbligatoria dell’adeguata preparazione iniziale (che si svolgerà in data 19 settembre
2019 alle ore 09.00 e di cui non sarà dato ulteriore avviso su data e ora del test) e dalla
relativa attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
 Saranno, altresì, esonerati dalla verifica dell’adeguata preparazione iniziale i candidati che,
pur risultando vincitori del TOLC-E secondo la soglia di superamento prevista, e non
esercitando il diritto di pre-immatricolazione, concorreranno all’ammissione standard per il
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione.
AMMISSIONE STANDARD – FASE 2
Criteri per la graduatoria
Nell’ammissione standard, i candidati che aspirino a ottenere l’ammissione al Corso di Laurea
triennale in Scienze dell’Educazione saranno selezionati esclusivamente sulla base del voto
di Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ovvero di scuola media superiore).
Scorrimenti
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, i posti eventualmente
rimasti vacanti saranno attribuiti mediante lo scorrimento della graduatoria, fino
all’esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il 31 ottobre 2019, termine ultimo per
le immatricolazioni.
Saranno dichiarati vincitori per scorrimento i candidati che, in relazione al numero dei posti
rimasti disponibili, ricopriranno una posizione utile in graduatoria.
L’avviso dello scorrimento della graduatoria, avente valore di notifica per gli interessati, sarà
pubblicato sul sito unical.it/servizididattici e su quello del Dipartimento www.unical.it/dices
nella sezione Didattica.
Modalità estinzione OFA
Gli iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, ai soli fini della verifica della
preparazione iniziale, dovranno sostenere il test presso il Dipartimento di Culture, Educazione
e Società che si svolgerà in data 19 settembre 2019 alle ore 09.00, e di cui non sarà dato
ulteriore avviso su data e ora del test.
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Il luogo del test verrà comunicato con avviso, avente valore di notifica per gli interessati, che
sarà pubblicato sul sito: www.unical.it/dices nella sezione Didattica.
L’esito del test sarà utilizzato anche per l’attribuzione di eventuali Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA).
Saranno previste ulteriori date per gli eventuali studenti, immatricolati mediante lo
scorrimento della graduatoria, che dovranno obbligatoriamente sostenere il test per la verifica
dell’adeguata preparazione iniziale.
Il test consiste in una prova on-line in presenza e sarà diviso in due sezioni contenti domande
di:
1. Comprensione del testo;
2. Conoscenze e competenze di base nell’area delle Scienze dell’Educazione, nell’area
Linguistica e Storico-Culturale.
Gli studenti troveranno le indicazioni bibliografiche sul sito www.unical.it/dices
I candidati con disabilità, per lo svolgimento delle prove, possono fare richiesta di supporto al
Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES (www.unical.it/disabilita-e-DSA), per come indicato
all’art.12 del presente bando.
A coloro che non otterranno un punteggio di almeno 5/10 per ogni sezione, saranno attribuiti i
relativi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
Per estinguere il debito formativo gli studenti dovranno frequentare obbligatoriamente un
corso di recupero, al termine del quale ci sarà una prova di verifica.
Gli studenti che non dovessero superare la prova di verifica o che entro la fine dell’anno
accademico non avranno sostenuto almeno 42 crediti formativi, non potranno sostenere alcun
esame del secondo e del terzo anno fino all’estinzione dell’obbligo.
Per ulteriori informazioni: didattica.dices@unical.it
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