
SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 

BANDO RELATIVO AI TEST DI AUTOVALUTAZIONE PER COLORO CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AD UN CORSO 
DI LAUREA NON A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE O NAZIONALE [EX DM 270/04] 

Rep. n. 161/2014 – Prot. 3428 del 04.07.2014 

Anno Accademico 2014/2015 

Il Manifesto degli studi anno accademico 2014/2015, alla sezione 
3.3.2, prevede che per coloro che si immatricolano ai corsi di laurea 
triennale ed ai corsi di laurea a ciclo unico [ex DM 270/04] non a numero 
programmato a livello nazionale o locale dell’ateneo fiorentino, attivati 
per l’anno accademico 2014/15, è necessario sostenere un test 
obbligatorio ma non preclusivo dell’immatricolazione, volto a verificare 
la preparazione di base dello studente. 

Il mancato sostenimento del test obbligatorio comporta la non 
ammissione agli esami di profitto. 

*** 

La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione si articola in due aree 
disciplinari: l’Area Umanistica e l’Area di Scienze della Formazione, nella 
tabella sottostante si elencano i Corsi di studio suddivisi per area.  

Corsi di studio dell’Area Umanistica (A) 
Corsi di studio dell’Area di 

Scienze della Formazione (B) 

Discipline delle arti della musica e dello 
spettacolo (DAMS) [Classe L-3] 

Scienze dell'Infanzia [Classe 
L -19] 

Storia [Classe L -42] 
Scienze dell'educazione 
sociale [Classe L -19] 

Filosofia [Classe L -5]  

Lettere [Classe L -10]  

Lingue, letterature e studi 
interculturali [Classe L -11] 

 

Progettazione e gestione di eventi 
dell’arte e dello spettacolo [Classe L -3] 

 

Scienze umanistiche per la 
comunicazione [Classe L -20] 

 

Storia e tutela dei beni archeologici, 
artistici, archivistici e librari [Classe L -1] 

  

I test saranno differenziati per area a seconda del Corso di studio scelto. 
Gli studenti che hanno superato il test di una delle due aree potranno 
immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell’altra area senza dover 
nuovamente sostenere il test. 

ART. 1 – ESONERO DAL SOSTENIMENTO del TEST 

Non devono svolgere il test: 
1. I candidati ammessi ai curricula di Studi Bilaterali/Studi Italo-

Tedeschi e Studi Bilaterali/Studi Italo-Ungheresi della Laurea in 
Lingue, Letterature e Studi Interculturali Triennale anche se 
provenienti dall'Ateneo di Bonn; 

2. Coloro che hanno superato con esito positivo le analoghe prove 
nelle Scuole di Giurisprudenza e di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” dell'Ateneo fiorentino; 

3. Gli studenti che effettuano un passaggio o un trasferimento di anni 
successivi al primo. 

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AL TEST E 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Per sostenere il test è necessario prenotarsi collegandosi alla pagina 
http://sol.unifi.it, dal 14/07/2014 alle scadenze sotto indicate: 

Data del test Scadenza prenotazione 

29 agosto (solo area umanistica) 21 agosto 

5 settembre (solo area umanistica) 28 agosto 

8 settembre (entrambe le aree) 1 settembre 

12 settembre (solo area di Scienze 
della formazione) 

5 settembre 

Per la partecipazione al test della Scuola è previsto il versamento di 
un contributo per oneri amministrativi dell'importo di € 30 da 
effettuarsi o tramite carta di credito o tramite bollettino bancario INC1 
da stampare a cura dello studente direttamente dai servizi online. 
Detto bollettino bancario può essere versato esclusivamente presso gli 
sportelli della Banca UNICREDIT operanti sul territorio nazionale. 

Il versamento deve essere effettuato prima dell’espletamento dei test. 

Il versamento di € 30 è unico per la Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione e dà titolo alla partecipazione al test dell’Area 
disciplinare del Corso di Studio a cui lo studente intende 
immatricolarsi. 

I candidati che siano riconosciuti diversamente abili, ai sensi della 
Legge n. 104/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che in 
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante 
lo svolgimento della prova, sono tenuti a presentare all’atto della 
domanda esplicita richiesta scritta che dovrà essere consegnata presso 
l’Ufficio Orientamento delle rispettive aree (vedi Art. 5), nonché idonea 
documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte 
delle autorità preposte.  

Ai candidati affetti da dislessia ai sensi della Legge n.170/2010, 
certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più 
rispetto a quello definito per le prove di ammissioni degli altri candidati.  

ART. 3 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TEST 
DI AUTOVALUTAZIONE 

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 

Il test di autovalutazione delle due aree si effettuerà con una prova 
on-line che consiste nel dare soluzioni a 20 domande a risposta 
multipla. Il test si compone di 12 domande comuni alle due aree e 8 
specifiche per area. 

Le 12 domande comuni sono composte da: 
- 4 di logica,  
- 4 di comprensione linguistica  
- 4 di comprensione del testo. 

Le 8 domande specifiche saranno per: 

- l’area Umanistica di carattere sintattico grammaticale 

- l’area di Scienze della formazione di carattere pedagogico e 
storico pedagogico. 

I criteri di valutazione del test sono i seguenti: 

 Il test risulterà superato se le risposte corrette saranno in numero pari 
o superiore a 12; 

 Ogni risposta esatta vale 1; 

 Ogni risposta errata vale 0; 

 Ogni risposta non data vale 0; 
Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di 30 minuti. 
Il test si svolgerà presso le aule informatiche, in via Santa Reparata, 93, in 

piazza Brunelleschi, 4 e in via Laura, 48. La prima sessione di prove avrà 
inizio il 29/08/2014, fino ad esaurimento degli iscritti, secondo un 
calendario nominativo che sarà pubblicato sulla pagina web della Scuola 
almeno 4 giorni prima dello svolgimento del test. I candidati dovranno 
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presentarsi nel giorno e nell’ora prevista per il proprio nominativo dal 
calendario di convocazione, 15 minuti prima dell’inizio del test, per le 
operazioni di identificazione, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento personale e della ricevuta di pagamento. La prova avrà 
inizio non appena ultimate le operazioni di identificazione e le altre 
operazioni preliminari. Non sarà consentito l’accesso dei candidati oltre 
l’orario stabilito. I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti, 
saranno considerati rinunciatari e dovranno iscriversi ai test successivi. 

Ulteriori sessioni del test, con riapertura dei termini di iscrizione, 
sono previste nelle identiche modalità nei mesi di dicembre 2014 e 
marzo 2015. 

Prima dello svolgimento del test verrà consegnato ad ogni candidato un 
foglio riassuntivo degli adempimenti da seguire. 

Durante lo svolgimento del test non è permesso ai candidati di 
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in 
relazione con altri; non potranno consultare appunti o testi di alcun 
genere, né essere in possesso di cellulari o di altri ausili elettronici. 
L’esito del test sarà immediatamente reso noto al termine della prova e 
potrà essere visionato dal candidato sullo schermo del computer 
mediante il quale ha sostenuto la prova. 

Non saranno date comunicazioni personali o telefoniche. 

ART. 4 – RISULTANZE DEL TEST 

A seguito del sostenimento del test possono essere eventualmente 
riconosciuti allo studente degli obblighi formativi aggiuntivi che 
dovranno essere assolti secondo quanto stabilito dall’area disciplinare 
di appartenenza. 

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi 
comporterà la non ammissione agli esami di profitto.  

Il test può essere svolto solo una volta. 

Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) dovranno essere assolti come 
segue: 

A  Area Umanistica: 
Gli obblighi formativi aggiuntivi si assolvono con la frequenza 

obbligatoria ai corsi di sostegno di Lingua italiana, con il 
conseguimento del relativo attestato. I corsi di sostegno si svolgeranno 
secondo le modalità che saranno comunicate alla pagina web della 
Scuola: http://www.st-umaform.unifi.it  

B -Area Scienze della Formazione 

Gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) dovranno essere assolti con la 
frequenza obbligatoria all'attività di sostegno e con il sostenimento 
dell’ulteriore prova di verifica on-line prevista per il mese di Dicembre 
2014 presso la sede di via Laura, 48. 

L'attività di sostegno si svolgerà presso la sede di via Laura, 48 dal 14 
ottobre 2014 al 28 novembre 2014. Al termine della suddetta attività è 
prevista la verifica in forma di: Test on-line. Per gli studenti che non 
siano intenzionati a frequentare le attività di sostegno non è possibile 
sostenere direttamente la verifica finale. In caso di mancato 
superamento della verifica finale, per gli studenti che hanno 
frequentato le attività di sostegno, è possibile sostenere nuovamente la 
prova senza frequentare nuovamente le attività di sostegno. 

ART.5 – NORME FINALI 

I dati personali relativi al presente procedimento, sono raccolti e 
trattati per fini istituzionali dell’Università, in conformità al D.Lgs. 
196/2003, nonché al “Regolamento di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di 
Firenze”, emanato con D.R. 7/7/2004, n. 449, così come modificato dal 
D.R. 29/12/2005, n. 1177.  

Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia alla 
normativa vigente in materia. 

Per ogni informazione rivolgersi a seconda dell’Area disciplinare: 

Area Studi Umanistici Area Scienze della Formazione 

Via Gino Capponi, 9 - 50121 
Firenze 

Via Laura, 48 - 50121 Firenze 

tel. 055.2756108 tel. 055.2756126 

Liana Fondelli Elena Faralli 

Indirizzo e-mail 
orientamento.lettere@unifi.it  

Indirizzo e-mail 
orientamento@scform.unifi.it  

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è 
Elena Faralli, Responsabile della Segreteria dell’Ufficio Orientamento 
dell’Area di Scienze della Formazione. 

Il presente Bando è pubblicato dalla data successiva a quella della 
sottoscrizione sul sito web di Ateneo: http://www.unifi.it e alle pagine 
web: http://www.st-umaform.unifi.it 

 

 

Firenze, 4 luglio 2014  

 f. to IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 

                                                                                         Prof.ssa Maria Pia Marchese 
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