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Accesso	per	Curriculum

Gli accessi vengono programmati per
curriculum. Lo studente deve scegliere il
curriculum al quale chiede l’iscrizione.

790	posti	da	distribuire	nei	5	curricula del	CdL
LICSAAM



CURRICULA	e	LINGUE
• CINA:	270	posti

• COREA:	80	posti								

• GIAPPONE:	270	posti

• SUBCONTINENTE	 INDIANO:	
40	posti

• VICINO	E	MEDIO	ORIENTE:	
130	posti	

• Prima	Lingua:	Cinese

• Prima	Lingua:	Coreano

• Prima	Lingua:	Giapponese

• Prima	Lingua:	Hindi

• 5	lingue	di	cui	2	paritarie	scelte	
nel	curriculum:	 Arabo

Armeno
Ebraico
Persiano
Turco



Test	- date
• 22 aprile 2017: 460 posti a disposizione
• 25 agosto 2017: restanti 330 posti a
disposizione

Contingenti da suddividere proporzionalmente nei
5 curricula (in entrambe le date).
Lo studente che non rientra nelle graduatorie
della selezione primaverile può sostenere
nuovamente il test nella selezione estiva.



TEST	di	APRILE
• CINA:	160	posti

• COREA:	45	posti								

• GIAPPONE:	160	posti

• SUBCONTINENTE	INDIANO:	20	posti

• VICINO	E	MEDIO	ORIENTE:	75	posti	



Graduatorie

• Lo studente ha fino a 2 possibilità di scelta da
indicare in fase di iscrizione al test.

• La scelta del curriculum corrisponde a quella
della prima lingua, per Cina, Corea, Giappone
e Subcontinente indiano.



Graduatorie

• Solo per Vicino e Medio Oriente lo
studente indica il curriculum e sceglierà
poi le due lingue di studio in fase di
immatricolazione. Potrà modificarle
comunque, una volta iscritto, fino alla
chiusura dei piani di studio a febbraio
2018.



Immatricolazione

• La scelta del curriculum e l’ordine di preferenza
espresso in fase di iscrizione al test sono
vincolanti per la successiva immatricolazione.

• Le modalità di scorrimento delle graduatorie e le
tempistiche per l’accettazione del posto e i
ripescaggi sono indicate nel bando pubblicato nel
sito del corso di laurea www.unive.it/cdl/lt40



Struttura	del	test

80 domande:
Ø20 domande di abilità logica;
Ø30 domande di lingua italiana: grammatica e
comprensione del testo;

Ø10 domande di lingua inglese: comprensione del
testo;

Ø20 domande inerenti il curriculum scelto, per
verificare le conoscenze di base nel curriculum.
Saranno presenti 20 quesiti per ogni curriculum (5
parti per un totale di 100 quesiti). Lo studente
completa solo le parti specifiche relative ai
curricula che ha scelto.



Lingua	inglese

Gli studenti devono possedere la conoscenza della
lingua inglese a livello almeno B1 all’atto
dell’immatricolazione. In caso contrario viene
attribuito un O.F.A., da assolvere entro il primo
anno. Sarà possibile sostenere il test B1 di inglese
presso il C.L.A. dopo l’immatricolazione o
presentare una certificazione riconosciuta, ai fini
dell’assolvimento dell’O.F.A.
Il test di accesso al LICSAAM non funge da verifica
dell’O.F.A. di lingua inglese



Link	utili

http://www.unive.it/pag/1042/ (	homepage	del	
mini-sito	del	corso	
LICSAAM www.unive.it/cdl/lt40 >	ISCRIVERSI	>	
Test	d'accesso)	è	pubblicato	un	simulatore	del	
test



Iscrizione	e	selezione
• Ogni candidato può esprimere fino a due
preferenze relative al curriculum (da considerare
in ordine di priorità ai fini dello scorrimento delle
graduatorie) in fase di preiscrizione al test.

• A parità di punteggio nel test viene data
precedenza al candidato con la media di voti del
4° anno scolastico più elevata, per la selezione
primaverile e con il voto di maturità più elevato,
per la selezione estiva; in caso di ulteriore parità
vale la più giovane età.



Durata	del	test

• "La	durata	della	prova	è	di	80	minuti	per	chi	
sceglie	un	solo	curriculum;	100	minuti	per	chi	
sceglie	due	curricula."	

• Significa	che	gli	studenti	hanno	un	minuto	per	
quesito	(80	quesiti	per	un	curriculum,	100	
quesiti	per	due	curricula).	



Punteggio

• Il	punteggio	viene	così	attribuito:	1	punto	per	
la	risposta	corretta;	0	punti	per	la	risposta	non	
data;	- 0.33	punti	per	la	risposta	errata.



Lingue,	Culture	e	Società	dell'Asia	e	
dell’Africa	Mediterranea

• Per	informazioni	di	tipo	amministrativo	scrivere	a	
immatricolazioni@unive.it

• Per	informazioni	relative	alla	didattica	delle	lingue	
orientali	scrivere	a	didattica.dsaam@unive.it

• Per	informazioni	relative	alla	scelta	del	percorso	
universitario	sia	triennale	sia	magistrale	scrivere	a	
orienta@unive.it


