TEST UNICO NAZIONALE A.A.2019/2020
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I PROVA – 12 settembre 2019
Coloro che hanno effettuato la prenotazione al test unico nazionale, obbligatorio, sono convocati il giorno
12 settembre ore 9,00, presso la sede del Dipartimento di Scienze Politiche, in via Leopoldo Rodinò 22
E' necessario presentarsi con valido documento di riconoscimento:
- ore 9,00 - Distribuzione nelle aule in base ad un elenco affisso all’ingresso del Dipartimento
- Riconoscimento dei partecipanti
- ore 10,00 Inizio del test.
Ogni partecipante svolgerà una prova costituita da 30 quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di
risposta, di cui una sola corretta, nei seguenti ambiti tematici:
Cultura generale - Lingua italiana - Logica e matematica - Lingua inglese
Inoltre, saranno introdotte n.15 domande al fine di verificare il livello di conoscenza della lingua inglese,
che non saranno conteggiate ai fini del risultato del Test Unico Nazionale
Tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove: 90 minuti.
Nelle aule non è possibile introdurre: carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di
legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e
trasmissione dei dati. E' naturalmente vietato ai candidati comunicare tra di loro durante lo svolgimento
della prova. In caso di violazione di tali norme la Commissione dispone l'immediata esclusione dal test.
Come verranno conteggiate le risposte:
La risposta corretta 1 punto
La risposta non data 0 punti
La risposta errata - 0,33 punti
Si supera la prova se si ottiene un punteggio, relativo ai soli 30 quesiti a risposta multipla, minimo di 13/30.
L'esito della prova, ovvero l’elenco dei partecipanti che hanno superato la prova, sarà pubblicato sul sito
del Dipartimento e presso lo sportello dell’Ufficio orientamento entro le ore 18.00 del 13 settembre 2019.
Coloro i quali non avranno superato la prova ovvero non presenti in elenco dovranno assolvere ad
obblighi formativi aggiuntivi (OFA*). Pertanto devono presentarsi il giorno 16 settembre 2019 alle ore
9,30, presso lo sportello orientamento – dott.ssa E. Morone – al fine di conoscere il calendario con
immediato inizio delle attività di recupero.
Gli esami universitari sostenuti senza aver assolto agli obblighi formativi aggiuntivi saranno annullati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello orientamento del Dipartimento - dott.ssa
Erminia Morone 0812538249, oppure inviando una e-mail scienzepolitiche.orienta@unina.it

