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Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Palermo
Prof. Ing. Fabrizio Micari
e. p. c. Al Responsabile di Servizio Speciale
Dott.ssa Maria Di Grigoli
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Al Delegato del Rettore al Coordinamento del COT
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OGGETTO: CHIARIMENTI RIGUARDO IL BANDO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L’ACCESSO AI
CORSI DI LAUREA CON PROGRAMMAZIONE LOCALE DEGLI ACCESSI A.A. 2019-2020
L’Associazione Studentesca Vivere Ateneo, attraverso i propri rappresentanti in seno agli organi di Ateneo,
in seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte degli studenti delle Scuole Secondarie
di Secondo Grado e dai colleghi già iscritti all’Università interessati a prendere parte alla procedura
concorsuale in oggetto;
VISTO il Bando per la Procedura Concorsuale per l’Accesso ai corsi di Laurea con programmazione Locale
degli Accessi A.A.2019/2020;
VISTO l’articolo 7 del Bando per la Procedura Concorsuale per l’Accesso ai corsi di Laurea con
programmazione Locale degli Accessi A.A.2019/2020 in cui è riportato che “I candidati che nella sessione
Primaverile risulteranno vincitori per un corso di laurea e che non provvederanno al pagamento delle tasse
di immatricolazione entro i termini previsti dal presente bando (01-12 agosto 2019), saranno considerati
rinunciatari dello status di vincitore e saranno eliminati dalla graduatoria.” E visto il successivo Art.8 in cui si
legge che “Le date entro cui effettuare l’immatricolazione e il pagamento delle tasse e del contributo
omnicomprensivo sono le seguenti: Per la I sessione Primaverile inderogabilmente dal 1 agosto 2019 ed
entro e non oltre le ore 17:00 del 10 agosto 2019.”;
VISTO l’articolo 5 del Bando per la Procedura Concorsuale per l’Accesso ai corsi di Laurea con
programmazione Locale degli Accessi A.A.2019/2020 in cui è riportato che “Il tempo a disposizione è
mediamente di un minuto a quesito.”
VISTO l’articolo 3 del Bando per la Procedura Concorsuale per l’Accesso ai corsi di Laurea con
programmazione Locale degli Accessi A.A.2019/2020 in cui è riportato che “Nelle I sessione - Primaverile il
candidato, all’atto dell’iscrizione al test, deve indicare un solo Corso di laurea per il quale intende sottoporsi
alla prova.”
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VISTO l’articolo 5 del Bando per la Procedura Concorsuale per l’Accesso ai corsi di Laurea con
programmazione Locale degli Accessi A.A.2019/2020 in cui è riportato che “Per verificare l’abilità
linguistica, ai candidati saranno somministrati 30 quesiti in lingua inglese. La prova si considererà superata
se il candidato risponderà in modo corretto a non meno di 20 domande. In tal casoverranno attribuiti, con
data 7 gennaio 2020, i crediti previsti solo ed esclusivamente sul piano di studi al I°anno per l’abilità
linguistica.”
VISTO l’allegato A – GRUPPO 3 in cui nei CdL di Biotecnologie L-2 (codice 2076), Scienze Biologiche L-13
(codice 2108), Chimica e Tecnologia Farmaceutiche LM-13 (codice 2013),Farmacia LM -13 (codice
2018),Chimica L-27 (codice 2076),Ottica e Optometria L-30 (codice 2219) , Scienze della Natura e
dell’Ambiente L-32 (codice 2180), figura tra le Aree del Sapere Inglese Assimilabile al livello A2;
VISTO l’allegato A – GRUPPO 4 in cui nei CdL di Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 (codice 2121), figura
tra le Aree del Sapere Inglese Assimilabile al livello A2;
VISTO il Manifesto degli Studi dei CdL sopracitati in cui è previsto un livello di Lingua Inglese B1 al fine
dell’accreditamento dei CFU previsti da esso.
VISTO l’articolo 5 del Bando per la Procedura Concorsuale per l’Accesso ai corsi di Laurea con
programmazione Locale degli Accessi A.A.2019/2020 in cui è riportato che <<Ai fini della determinazione
del punteggio raggiunto per ciascun corso di laurea si tiene conto solo delle aree del sapere previste nella
tabella dei requisiti per l’accesso al singolo corso di Studi come da allegato A.>>
VISTO l’allegato A – GRUPPO 4 in cui nei CdL di Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 (codice 2121), Scienze
delle Attività Motorie e Sportive L-22 i (codice 2118), Servizio Sociale sede Palermo L-39 (codice
2137),Servizio Sociale sede Agrigento L-39 (codice 2136), Lingue e Letterature Moderne – Studi
Interculturali L-11 e L-12 (codici 2197 – 2198), figura tra le Aree del Sapere “Logica/Comprensione del
testo”;
CHIEDONO
-

-

-

La rettifica del relativo bando decidendo una data unica che non porti gli Artt. 7 e 8 in conflitto tra
di loro, ma soprattutto che non causi confusione agli interessati;
Di eliminare la dicitura “mediamente di un minuto a quesito” ma di indicare altresì un tempo
specifico. Riteniamo infatti che attualmente il bando non consenta ai partecipanti un’adeguata
preparazione specifica preliminare al fine di sostenere il test.
Di specificare il fatto che si possa partecipare a test afferenti a diversi Gruppi, e di estendere questa
possibilità anche alla I Sessione;
Di specificare chiaramente se i quesiti relativi alla lingua inglese competano nell’attribuzione del
punteggio complessivo del test o meno;
Di chiarire la modalità di concorso rispetto al punteggio complessivo delle Aree del Sapere
“Logica/Comprensione del Testo” poiché le simulazioni messe a disposizione dall’Ateneo (Art.3)
simulano 15 domande di Logica + 15 domande di comprensione verbale, quando in realtà
dovrebbero essere 15 domande di Logica + Comprensione Verbale poiché appartenenti alla stessa
area del sapere;
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