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AVVISO DI SVOLGIMENTO
TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (ACCESSO LIBERO)
Corso di laurea di primo livello in Diritto e Management dello Sport
classe L-14, Scienze dei Servizi Giuridici
anno accademico 2022/2023

Conoscenze richieste per l’accesso
Dipartimento di Scienze
Giuridiche
Corso di laurea di primo livello
Diritto e Management dello Sport
Classe L-14, Scienze dei Servizi
Giuridici

L’immatricolazione al Corso di laurea di primo livello (triennale) in
Diritto e Management dello Sport è consentita a tutti coloro che siano
in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro
titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Sono
inoltre richieste capacità logiche e di comprensione relative ai principi
giuridici e manageriali di base e conoscenze di base riguardanti gli aspetti
giuridico-economici caratterizzanti il mondo dello sport. Ai fini
dell’immatricolazione è prevista la verifica, in capo allo studente, del
possesso di un adeguato livello di preparazione di base in relazione agli
obiettivi formativi qualificanti il corso di laurea.
Modalità di verifica della preparazione iniziale
Ai fini della verifica della preparazione iniziale, è necessaria la
partecipazione ad un test di valutazione online a risposta multipla. Tale
prova tende a verificare il possesso di un adeguato livello di
preparazione di base in relazione agli obiettivi formativi qualificanti il
Corso di laurea di primo livello in Diritto e Management dello Sport.
La prova di accesso consisterà in un test online a risposta multipla (per
un totale di 25 domande) con l’opzione di n. 4 risposte di cui 1 esatta.
La durata di svolgimento del test è di 90 minuti. Subito dopo
l’immatricolazione su studenti.unisalento.it ed il pagamento della prima
rata del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti potranno
accedere alla piattaforma e-learning di Ateneo (elearning.unisalento.it)
al fine di sostenere il test di valutazione.
Per accedere alla piattaforma di e-learning gli studenti devono utilizzare
l’e-mail istituzionale ottenuta in fase di registrazione al portale
studenti.unisalento.it e la password di accesso al medesimo portale.
Una volta effettuato l’accesso sulla piattaforma di e-learning, gli studenti
potranno cliccare su “Corsi --> Tutti i corsi --> Test d’ingresso -->
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Diritto e Management dello Sport
(L-14)” per effettuare la prova.
Il test deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023.
Materie oggetto del test di valutazione
La prova di accesso consiste nella somministrazione di un test a risposta
multipla che richiede la conoscenza di elementi di diritto costituzionale,
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principi fondamentali del diritto sportivo, salute ed etica dello sport. La
prova tende altresì alla valutazione delle conoscenze basilari dei principi
giuridici e manageriali relativi al mondo dello sport e alla verifica della
loro comprensione attraverso appositi quesiti.
Il test di valutazione della preparazione iniziale sarà somministrato sulla
piattaforma di e-learning dopo l’immatricolazione al corso di laurea. Il
mancato superamento della prova non preclude l’immatricolazione.
L’esito del test sarà disponibile immediatamente, appena completate le
risposte. L’esito del test accerterà l’eventuale sussistenza di lacune
conoscitive dello studente (Obblighi Formativi Aggiuntivi, OFA), che
dovranno essere colmate entro il primo anno di corso.
In ogni caso, l’obbligo formativo aggiuntivo non ha alcuna influenza sul
numero dei CFU che lo studente deve conseguire nel percorso di studio
per il quale ha fatto l’immatricolazione.
Criterio di valutazione del Test
La prova consisterà in un test online composto da 25 domande a
risposta chiusa (con l’opzione di n. 4 risposte di cui una esatta). Per ogni
risposta esatta sarà attribuito + 1 punto, nessun punto (0) in caso di
risposta errata, non data o nulla.
Per superare il test senza attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi
(OFA) bisogna conseguire almeno 15 punti.
Il mancato superamento della prova non preclude l’immatricolazione la
quale, in tal caso, avverrà con un obbligo formativo aggiuntivo da
colmare entro il primo anno di corso.
Gli esiti saranno disponibili sulla piattaforma di e-learning al
completamento della prova.

Modalità di recupero degli OFA
Per recuperare gli OFA lo studente dovrà accedere a
elearning.unisalento.it al fine di ripetere il test. La ripetizione del test
sarà possibile non prima di tre giorni dopo aver sostenuto in maniera
infruttuosa il test di valutazione.
Il materiale di riferimento per il recupero OFA è il seguente:
a) Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo
sport;
b) Costituzione della Repubblica Italiana;
c) Principi di Giustizia Sportiva – C.O.N.I.;
d) Codice etico del C.O.N.I.;
e) Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate C.O.N.I.;
f) Statuto del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.);
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Dopo aver letto la documentazione proposta, lo studente dovrà
sostenere nuovamente il test, che potrà essere ripetuto entro il primo
anno di corso e sino al 31 marzo 2023.
Oltre che su elearning.unisalento.it, la documentazione da leggere per il
recupero degli OFA è disponibile anche sul sito del Dipartimento di
Scienze Giuridiche, www.scienzegiuridiche.unisalento.it, nella sezione
Didattica, Immatricolazioni e iscrizioni (link alla pagina web).
Per coloro che non dovessero riuscire a superare la prova entro il 31
marzo 2023 e a recuperare gli OFA con le modalità indicate è prevista
la frequenza di appositi seminari nell’ambito del Settore ScientificoDisciplinare IUS/20, per il quale risulta attivato al primo anno
l’insegnamento “Filosofia ed etica dello sport nell’era digitale” secondo
le modalità stabilite dal CdL e che saranno pubblicate su
www.scienzegiuridiche.unisalento.it.
Gli OFA dovranno comunque essere recuperati entro il primo anno di
corso.
Studenti internazionali (extra EU)
Accedono gli studenti internazionali (extracomunitari che abbiano
inoltrato domanda di preiscrizione secondo le procedure e le
tempistiche indicate su www.universitaly.it) in possesso del titolo di
studio richiesto e che abbiano superato la prova di conoscenza della
lingua italiana, requisito indispensabile per la partecipazione al test.
La prova di conoscenza della lingua italiana riservata agli studenti extra
EU si svolgerà il giorno 01 settembre 2022 alle ore 10:00 in modalità
telematica, secondo quanto previsto all’art. 6 del Bando generale di
ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di
laurea magistrale anno accademico 2022/2023.
Le informazioni di svolgimento della prova di conoscenza della lingua
italiana saranno rese note su www.scienzegiuridiche.unisalento.it,
sezione “Didattica”, e su www.unisalento.it, sezione “Come iscriversi corsi a numero programmato”, accessibile scegliendo il profilo Futuro
studente.
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
Gli studenti con disabilità a norma della Legge 104/1992 e gli studenti
con DSA, disturbi specifici di apprendimento, che parteciperanno al test
hanno diritto ad un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello
stabilito e all’uso di strumenti compensativi.
Le modalità particolari di accesso al test degli studenti con disabilità
dovranno essere concordate con l’Ufficio Integrazione Disabili,
centro.sostegno@unisalento.it (0832 29 48 86).
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Casi di esonero dal test
Sono esonerati dalla partecipazione al test di valutazione della
preparazione iniziale i seguenti soggetti:
a) coloro che, in possesso di diploma di laurea, abbiano un modulo
convalidabile del Corso di Studio per il quale richiedono la
immatricolazione (ad eccezione del modulo di lingua straniera);
b) coloro che, decaduti o rinunciatari, abbiano già sostenuto un
modulo convalidabile nel Corso di Studio per il quale richiedono
la immatricolazione (ad eccezione del modulo di lingua
straniera);
c) coloro che provengano, anche in trasferimento, già da un Corso
di Studio inserito nell’Area Culturale di riferimento, attivato ai
sensi del D.M. 270/04;
d) coloro che provengano, anche in trasferimento, da un Corso di
Studio inserito nell’Area Culturale di riferimento, attivato ai
sensi del D.M. 509/99 (ad esaurimento), purché in possesso di
moduli convalidabili nel percorso di studi da intraprendere (ad
eccezione del modulo di lingua straniera);
e) chi milita o ha militato per almeno una stagione sportiva in
campionati di calcio di serie A, B e C (Lega Pro);
f) chi milita o ha militato per almeno una stagione sportiva in
campionati di basket o pallavolo di serie A (A/1-A/2);
g) chi ha partecipato a campionati nazionali ufficiali, ossia ai
campionati cosiddetti assoluti di qualsiasi sport riconosciuto dal
CONI;
h) i funzionari impiegati o legati da un rapporto di collaborazione
con le Federazioni affiliate al CONI;
i) i dirigenti con documentata collaborazione che abbiano prestato
servizio in società sportive professionistiche o dilettantistiche;
j) gli arbitri dei campionati delle discipline sportive riconosciute
dal CONI;
k) gli studenti che hanno partecipato a percorsi di orientamento e
PCTO svolti negli anni accademici 2020/2021 (per coloro che
all’epoca erano iscritti al IV anno) e nell’anno accademico
2021/2022 (per coloro che quest’anno hanno frequentato il V
anno di Scuola superiore);
Gli studenti di cui ai punti a) – j) devono produrre apposita istanza di
esonero, reperibile su www.scienzegiuridiche.unisalento.it, didattica,
immatricolazioni e iscrizioni.
L’istanza di esonero dalle prove di valutazione della preparazione
iniziale, in carta semplice e completa dei dati anagrafici, compreso il
codice fiscale, dovrà essere autorizzata dal Direttore del Dipartimento
per essere efficace, dovrà essere indirizzata al Responsabile per la
didattica
e
spedita
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
cdl.dirittomanagementsport@unisalento.it.
All’istanza dovrà essere allegata la documentazione che attesti il
possesso di uno dei requisiti per l’esonero dal test.
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Modalità e termini di immatricolazione
Gli studenti che si immatricoleranno all’a.a. 2022/2023 al corso di laurea
di primo livello in Diritto e Management dello Sport saranno
automaticamente iscritti al test di valutazione, purchè provvedano al
pagamento della prima rata. Non è previsto il pagamento di alcun
contributo per la prenotazione al test.
Per immatricolarsi gli studenti dovranno:
a) collegarsi al sito studenti.unisalento.it;
b) accedere al portale (Registazione per cittadini italiani
esclusivamente attraverso SPID di secondo livello o
Registrazione per cittadini stranieri);
c) da menù, concorsi/immatricolazioni, immatricolazioni
procedere all’iscrizione al corso di laurea prescelto;
d) da menù, concorsi/immatricolazioni, pagamenti pagare
mediante “PagoPA” l’importo della prima rata, come
determinato dalle regole per gli studenti vigenti per l’a.a.
2022/2023.
e) lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento
selezionando fra quelle proposte:
1. “Paga con PagoPa” per procedere immediatamente con il
pagamento online attraverso il portale studenti, seguendo il
processo di GOVPA proposto dal sistema;
2. “Stampa avviso per PagoPa” per pagamento in modo differito
presso esercenti convenzionati, generando il PDF dell’avviso di
pagamento, ed utilizzandolo per il pagamento presso uno degli
esercenti/istituti di credito autorizzati (compreso le tabaccherie
che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
Una volta completata la procedura online ed effettuato il relativo
versamento, il candidato potrà accedere alla prova collegandosi a
elearning.unisalento.it - test di accesso 2022/2023.
Per usufruire delle riduzioni della contribuzione per reddito, previste
dal Manifesto degli Studi a.a. 2022-2023, è indispensabile possedere
l’attestazione ISEE per uso universitario anno 2022 rilasciata
dall’INPS.

Responsabile del procedimento
avv. Selene Mangialardo
selene.mangialardo@unisalento.it
Per ulteriori informazioni, scrivere a:
cdl.dirittomanagementsport@unisalento.it
oppure rivolgersi a:
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Antonio Caiuli – 0832 298428
antonio.caiuli@unisalento.it
Vitantonio Cannarile – 0832 298435;
vitantonio.cannarile@unisalento.it
Giovanni De Benedetto – 0832 298438
giovanni.debenedetto@unisalento.it
Alessandro De Vanna - 0832 293651
alessandro.devanna@unisalento.it
Il Responsabile per la didattica
dott.ssa Selene Mangialardo
Il Direttore del Dipartimento
prof. Luigi Melica
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