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UOC Servizi Didattici e Formazione Post-Laurea
Allegato n. 10
DIPARTIMENTO SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - DISPES

www.unical.it/spes
Informazioni sulle Immatricolazioni successive di cui all’Art. 9
Immatricolazioni per scorrimento di graduatoria
Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori di cui all’Art. 8, la copertura di
eventuali posti disponibili avrà luogo attraverso la surroga per scorrimento delle graduatorie,
operato per una sola volta, con fissazione del termine per l’immatricolazione nei successivi 6 (sei)
giorni dalla pubblicazione delle relative graduatorie.
Immatricolazioni su graduatoria dipartimentale
Al termine delle immatricolazioni per surroga, i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei corsi
di studio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali potranno essere convocati presso la UOC
Servizi Didattici e Formazione post Laurea (edificio Centro Residenziale) per l’attribuzione di
eventuali posti rimasti vacanti.
I candidati potranno essere convocati in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per cui la
convocazione non costituisce garanzia di assegnazione del posto. Il pagamento della rata di cui
all’art. 10, dovuta all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere effettuato seduta stante nelle modalità
che saranno indicate nella convocazione. I candidati che, per mancanza di posti, non potranno
immatricolarsi al corso di studio indicato nella domanda di ammissione, potranno essere
immatricolati ad un altro corso di studio del DISPeS nel caso vi siano posti vacanti, con ordine di
priorità basato sul punteggio conseguito nella propria graduatoria originaria. A parità di punteggio,
la precedenza viene data al candidato più giovane di età.
Il giorno, l’ora e il luogo della convocazione saranno comunicati con avviso, che ha valore di
notifica per gli interessati, sul sito www.unical.it/ammissione.
I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata muniti di documento di riconoscimento pena la
perdita del diritto all’immatricolazione (i candidati che non possono presentarsi personalmente alla
convocazione potranno incaricare un proprio delegato che potrà effettuare l’immatricolazione
previa presentazione di una delega debitamente firmata ed accompagnata da copia del documento di
identità del delegante e del delegato). I candidati (o i loro delegati) che non dovessero essere
presenti al momento della propria convocazione perderanno la propria priorità. Una volta terminato
lo scorrimento della lista dei convocati in quel giorno, in caso di disponibilità residua di posti, si
procederà ad una nuova chiamata seguendo il medesimo ordine, per consentire l'immatricolazione
di eventuali candidati che dovessero essere giunti in ritardo.
Immatricolazioni su eventuali ulteriori posti vacanti
Eventuali ulteriori posti vacanti, accertati al termine delle suddette procedure di scorrimento delle
graduatorie, saranno resi disponibili per un nuovo bando di ammissione, secondo le modalità che
saranno pubblicate sul sito www.unical.it/ammissione nel mese di Settembre 2017.
Verifica dell’adeguata preparazione iniziale ed eventuali Obblighi Formativi
Il test di verifica dell'adeguata preparazione iniziale [API] è quello della Conferenza nazionale di
Scienze Politiche e consiste in 18 domande, a risposta multipla, suddivise negli ambiti del
ragionamento logico, della cultura generale e della lingua italiana. Le risposte alle ulteriori 6
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domande relative alla conoscenza della lingua inglese non saranno considerate per l'attribuzione di
eventuale obbligo formativo poiché tutti gli studenti dovranno, successivamente, seguire le attività
del laboratorio di base nella lingua inglese, organizzate dal Centro Linguistico di Ateneo. Il test sarà
somministrato agli studenti giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 9.00, nelle aule L1, L2 e H3. Le
informazioni sulla organizzazione del test API saranno pubblicate nel sito della Didattica del
DISPeS e la comunicazione sarà data agli studenti anche a mezzo e-mail
(codicefiscale@studenti.unical.it). La verifica del possesso dell’API è assolta per gli studenti che
avranno risposto positivamente al 50% delle domande, per ciascuno dei suddetti ambiti.
Gli studenti che avranno certificato la propria disabilità, secondo le modalità dell’art.7, potranno
chiedere supporto al Servizio Studenti con disabilità, DSA e BES. Agli studenti con diagnosi di DSA
sarà concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello definito per la somministrazione
del test API.
Attribuzione ed estinzione degli obblighi formativi
Gli studenti per i quali la verifica non risulterà positiva dovranno frequentare attività didattiche di
recupero che saranno organizzate dalla Commissione API del Dipartimento, nominata dal Direttore
entro settembre e composta da tre Docenti Responsabili API (un docente per ciascun corso di
laurea). La Commissione è, altresì, responsabile della somministrazione del test e dell’analisi dei
relativi risultati, nonché dell’accertamento del recupero dei debiti formativi.
Per gli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Politiche e in Servizio Sociale, le attività
didattiche connesse all’API saranno programmate all'interno del calendario delle lezioni del
secondo semestre e saranno tenute da almeno due professori individuati dal Consiglio di
Dipartimento, eventualmente affiancati da esercitatori. Gli studenti del Corso di Laurea in
Scienze dell’Amministrazione seguiranno, invece, le attività integrative già previste all’interno
delle lezioni dei cinque insegnamenti del primo anno, ciascuno da 12 CFU.
L'obbligo formativo si considera estinto al superamento di un apposito test finale che sarà
somministrato al termine delle attività di recupero.
La frequenza è obbligatoria nella misura del 75% delle ore previste (dodici). Eventuali ore perse
dovranno essere recuperate all'interno dell'orario di ricevimento del Docente Tutor, assegnato nel
mese di novembre a ogni studente del primo anno.
Gli studenti che non hanno effettuato il test nella data prevista saranno convocati dal Docente
Responsabile API del proprio Corso di Laurea entro gennaio 2018 e dovranno comunque
frequentare le suddette attività, con le medesime modalità.
Lo studente in debito che non estinguerà il proprio obbligo formativo entro giugno 2018 sarà
convocato dal Docente Tutor per seguire un percorso individuale di recupero da completarsi prima
dell'inizio del nuovo anno accademico. Il Docente Tutor accerterà l'avvenuto recupero da parte di
tale studente, dandone comunicazione al Consiglio del Corso di Laurea.
Piano di studio
Il piano di studio statutario dovrà essere modificato entro il 31 ottobre 2017, inserendo le attività
formative a scelta dello studente ed, eventualmente, modificando le opzioni curriculari, secondo le
modalità che saranno indicate con apposito avviso nel sito della Didattica del DISPeS.
Informazioni
Per informazioni sull’ammissione ai Corsi di Laurea triennali del DISPeS sarà attivo, dal 25 luglio
al 25 agosto 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione della settimana
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14-18 agosto, il seguente indirizzo di posta elettronica: tipresentocampus.dispes@gmail.com. In
tale periodo, sarà anche attivo un recapito telefonico, che sarà reso noto nella homepage del sito del
DISPeS prima del 25 luglio 2017.
L’offerta formativa dei Corsi di Studio è disponibile alla pagina web Corsi di Studio del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
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