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Art. 1 Oggetto 

 
1. Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta, per l’anno accademico 2018-2019, una selezione 

primaverile per l’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato afferenti al Dipartimento di 

Lettere e Filosofia da svolgersi in data 6 aprile 2018, per una quota di posti disponibili. Gli 
eventuali posti residui saranno assegnati nella selezione estiva prevista per il giorno 23 agosto 2018 

per la quale sarà emesso apposito bando. 
 

2. La selezione primaverile prevede la formazione di graduatorie utili per l’ammissione ai corsi di laurea 

in: 
 

- Beni Culturali (classe L-1 Beni Culturali). 
 

- Filosofia (classe L-5 Filosofia). 

 
- Lingue Moderne (classe L-11 Lingue e Culture moderne). 

 
- Studi storici e filologico-letterari (classe L-10 Lettere). 

 
3. Le graduatorie per l’ammissione ai corsi di studio saranno definite sulla base dell’esito delle prove 

selettive differenziate per tre corsi di studio oggetto della selezione e per percorso di studio nel caso 

di Lingue Moderne. 
 

4. Il numero dei posti disponibili per la selezione primaverile è definito come segue: 
 

Dipartimento Corso di laurea 

Posti totali a.a. 

2018/2019 

Posti 

sessione 
primaverile 

Dipartimento di Lettere 

e Filosofia 

Beni Culturali 100 50 

Filosofia 125 75 

Lingue Moderne – Percorso 

Letterature, lingue e traduzione 

230 

38 

Lingue Moderne – Percorso 

Lingue per l'intermediazione 
turistica e d'impresa 

77 

Studi storici e filologico-letterari 140 70 

 

Art. 2 Domanda di ammissione  

 

1. Sono ammessi alla selezione, a parità di condizioni, coloro che sono in possesso di: cittadinanza 
italiana, cittadinanza comunitaria e ad esse equiparate, cittadinanza non comunitaria ricompresi nelle 

categorie di cui all’art. 261 L.189/2002, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

                                                 
1“(…) titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, 

per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in 
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali 
delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di 
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. 
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- essere iscritti/e all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con prospettiva di 

sostenere l’esame per il conseguimento del titolo finale nell’anno scolastico 2017-2018, 
ovvero 

- essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguito in 

Italia o, se conseguito all’estero, ritenuto idoneo. I titoli conseguiti all’estero sono idonei nel 
caso in cui consentano l’accesso ad un corso di studio analogo presso le Università del Paese 

al cui ordinamento si riferiscono e siano stati ottenuti frequentando almeno due anni di 
corso del sistema estero, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. 

 

2. Per ottenere l’ammissione a sostenere le prove selettive è richiesta l’iscrizione online, accedendo 
all’indirizzo http://www.unitn.it/ammissioni2018, a partire dal 6 febbraio 2018 ed entro le ore 

12.00 del 26 marzo 2018.  
 

3. La procedura online di iscrizione alla selezione primaverile è articolata come segue:  

 
a) registrazione del candidato/della candidata e creazione dell’account UniTrento tramite 

l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate tutte le 
comunicazioni di Ateneo, dei dati anagrafici, di residenza ed eventualmente di domicilio. 

L’account deve essere creato entro i tre giorni lavorativi precedenti la scadenza del 
26 marzo 2018. In caso contrario, non potrà essere garantita l’assistenza per la risoluzione 

di eventuali problemi tecnici che dovessero insorgere in fase di registrazione; 

b) scelta dei test di ammissione per i quali si vuole concorrere, per un massimo di due; 
c) scelta della sede presso la quale si intende sostenere la prova; 

d) versamento del contributo di iscrizione pari a euro 25,00 per ciascun test scelto, 
secondo le modalità disponibili all’indirizzo http://infostudenti.unitn.it/it/pagamenti-con-mav. 

 
4. Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi di preiscrizione che possono 

considerarsi concluse con il versamento del contributo pari a euro 25,00 per ciascun test da 

effettuarsi entro il termine del 26 marzo 2018. Non saranno prese in considerazione domande 
presentate in data successiva a quella di scadenza, o con modalità diverse da quanto previsto nel 

presente articolo.  
 

5. Nel caso in cui si riscontrassero problemi nella procedura online di iscrizione alla selezione, si dovrà 
contattare l’Ufficio Ammissioni, all’indirizzo ammissioni@unitn.it. 

 

6. A seguito della procedura online di iscrizione, i candidati con disabilità, i candidati con DSA e altri 
candidati che necessitino di ausili e/o misure per lo svolgimento della prova di ammissione, possono 

farne richiesta se in possesso di idonea certificazione: 
- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal 

Servizio Sanitario Nazionale, da un Centro privato convenzionato o da uno specialista privato  

accompagnata da un documento di conformità dell’ASL; la documentazione deve essere non più 
vecchia di tre anni o redatta dopo il compimento del 18° anno di età; 

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92; 
- Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%; 

- Certificazione di Disturbo Aspecifico dell’Apprendimento (DAA); 
- Documentazione attestante la presenza di una patologia che possa determinare una inabilità anche 

temporanea allo studio; 

- Certificazione di Bisogno Educativo Speciale (BES): saranno prese in considerazione esclusivamente 
le richieste di candidati con problematiche riferibili all’area dell’apprendimento, supportate da una 

documentazione specialistica in cui siano esplicitate le difficoltà. 
 

Gli adattamenti della prova di ammissione possono consistere in tempi aggiuntivi (del 30% per 

candidati con DSA, DAA o patologia; del 50% per candidati con invalidità civile e/o handicap), ausili 

http://www.unitn.it/ammissioni2018
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necessari (tutor lettore, tutor scrittore, calcolatrice non scientifica, prova con caratteri ingranditi, 

altro). 
La richiesta di ausili e/o misure va presentata, entro il termine di scadenza per l’iscrizione alla prova 

di ammissione, inviando la scansione della documentazione prevista e di un documento d’identità 

valido, esclusivamente via e-mail all’indirizzo inclusione@unitn.it indicando nell’oggetto “Richiesta 
misure/ausili prova di ammissione – data prova“.  

In caso di problemi in fase di iscrizione o per verificare eventuali misure compensative è possibile 
contattare il Servizio Inclusione, all’indirizzo inclusione@unitn.it, o consultare le informazioni 

all’indirizzo http://www.unitn.it/servizi/62255/servizio-inclusione. 
 

7. La firma apposta da candidato/dalla candidata il giorno del test, al momento dell’identificazione, 

varrà anche come sottoscrizione dei dati dichiarati in fase di preiscrizione online. 
 

8. I dati personali dichiarati in fase di preiscrizione saranno trattati, in forma cartacea o informatica, 

secondo le norme vigenti (D.Lgs 196/2003).  
 

Art. 3 Scelta dei corsi di studio 

 
1. È possibile scegliere di concorrere per un massimo di due corsi di studio, salvo quanto indicato ai 

commi 2 e 3 del presente articolo. 
 

2. Chi si candida, in fase di preiscrizione, al concorso valido per l’ammissione a Filosofia e Studi storici e 
filologico-letterari, potrà optare per uno o entrambi i corsi studio indicando un ordine di preferenza 

vincolante: coloro che risulteranno in posizione utile nella graduatoria del corso di studio indicato 
come preferito non saranno inseriti nelle graduatorie del corso di studio per il quale hanno indicato 

una preferenza di livello inferiore.  

Pertanto, coloro che sono inseriti nella graduatoria del corso di studio di prima scelta saranno esclusi 
dalle graduatorie del corso di studio di eventuale seconda scelta. 

 
3. Chi si candida, in fase di preiscrizione, al concorso valido per l’ammissione a Lingue Moderne, potrà 

optare per uno solo o entrambi i percorsi di studio previsti, indicando un ordine di preferenza 

vincolante.  
Coloro che risulteranno in posizione utile nella graduatoria del percorso di studio indicato come 

preferito non saranno inseriti nelle graduatorie del percorso di studio per il quale hanno indicato una 
preferenza di livello inferiore. 

Pertanto, coloro che sono inseriti nella graduatoria del percorso di studio di prima scelta saranno 

esclusi dalle graduatorie del percorso di studio di eventuale seconda scelta. 
 

Art. 4 Prova di ammissione e modalità di svolgimento  

 

1. La prova di ammissione può essere sostenuta presso una delle seguenti sedi: 

a) TRENTO, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Via Tommaso Gar 14. 

 

b) BARI, Liceo Classico Statale “Q. Orazio Flacco”, Via Pizzoli 58. 
 

c) MANTOVA, Liceo Artistico “Giulio Romano” via Trieste, 48. 
 

d) PALERMO, Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II”, via Simone di Bologna, 11. 

 
e) ROMA, Auditorium Antonianum — Viale Manzoni, 1. 

 



 

 

  

 

Allegato 2 Decreto Rettorale 44 d.d. 29.1.2018 5 

  

2. La prova di ammissione avrà luogo il giorno 6 aprile 2018 con i seguenti orari: 

Convocazione dei/delle candidati/e e verifica dell’identità: 
sede di Trento: ore 14.00; 

sedi di Bari, Mantova, Palermo, Roma: ore 14.30. 

 
Prova di ammissione 

Inizio ore 15.00 in contemporanea per tutte le sedi. 
 

3. I candidati/le candidate saranno ammessi/e a sostenere la prova previa presentazione di un 

documento d'identità in corso di validità. 

4. In caso di mancata presentazione alla prova di ammissione, essa non potrà in alcun caso essere 

sostenuta in altra data, ferma restando la facoltà di iscriversi alla successiva selezione estiva che si 
svolgerà il giorno 23 agosto 2018. 

5. La prova di ammissione ha carattere obbligatorio e si svolgerà indipendentemente dal numero di 

preiscrizioni. È previsto quindi lo svolgimento dei test anche nel caso in cui il numero delle domande 
pervenute o il numero di candidati/e presenti alla prova sia inferiore o pari a quello dei posti 

disponibili per ogni corso di studio. 

6. Lo svolgimento delle prove è strutturato come di seguito: 

 
- prova di comprensione di un testo in lingua italiana, con 25 quesiti a risposta multipla; la 

prova è comune a tutti i corsi di studio ed è volta a verificare: 

 
a) nozioni di cultura generale; 

b) capacità di riconoscimento delle informazioni esplicite ed implicite; 
c) conoscenza della lingua italiana; 

d) abilità logiche; 

 
Tempo previsto per lo svolgimento della parte comune pari a 30 minuti. 

 
- Prova differenziata per corsi di studio, strutturata come di seguito:  

 
a) Lingue Moderne 

La prova valuta la competenza nella lingua inglese scritta ed è costituita da 50 quesiti a 

risposta multipla suddivisi in batterie omogenee di esercizi, volti a verificare conoscenze 
lessico-grammaticali e abilità analitiche. 

 
b) Filosofia e Studi storici e filologico-letterari 

La prova è costituita da 50 quesiti a risposta multipla, o a completamento, o ad inserimento, 

suddivisi in batterie omogenee di esercizi volti a verificare le capacità nella soluzione di 
problemi logici inerenti l'ambito umanistico (problem solving).   

 
c) Beni Culturali 

La prova è volta a valutare la capacità di comprensione e di analisi di un testo e l’uso corretto 

della lingua italiana. Essa consiste in due esercizi, sviluppati a partire da un testo proposto 
dalla Commissione: 

a. l’elaborazione di un riassunto (circa 200 parole) del testo stesso; 
b. la risposta a 8 quesiti mirati a verificare la comprensione del medesimo. 

 
Tempo previsto per lo svolgimento della parte indicata alle lettere a) e b) pari a 60 minuti. 

 

Tempo previsto per lo svolgimento della parte indicata alla lettera c) pari a 90 minuti. 
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7. Durante la prova non è permesso ai candidati e candidate comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, o mettersi in relazione con terzi, salvo che con il personale incaricato della vigilanza o con i 

membri della Commissione esaminatrice. Candidati e candidate non potranno tenere con sé borse o 

zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in 
possesso dovrà depositarli al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Chi venisse 

trovato/a in possesso dei suddetti oggetti sarà escluso/a dalla prova. Durante la prova sarà presente 
in aula il personale di vigilanza, al fine di far rispettare le norme sopraccitate. 

 

Art. 5 Graduatorie 

1. Ai fini dell’elaborazione di ciascuna graduatoria verrà valutato esclusivamente il risultato conseguito 

nella prova di ammissione. 
 

2. I punteggi assegnati ai quesiti a risposta multipla sono i seguenti: 

 
a) relativamente alla prova comune a tutti i corsi di studio e alla prova differenziata per Filosofia, 

Studi storici e filologico-letterari, e Lingue Moderne:  
- 1 punto per ogni risposta esatta; 

- 0 punti per ogni risposta errata, omessa o con marcatura multipla.  
 

b) La valutazione della parte differenziata di Beni Culturali è espressa in cinquantesimi e si articola 

come segue: 
- il riassunto considerato dal punto di vista della corretta restituzione dei suoi contenuti 

(punteggio fino a 21/50);  
- il riassunto considerato dal punto di vista della qualità formale (punteggio fino a 16/50); 

- il numero di risposte corrette ai quesiti del test di comprensione (punteggio fino a 13/50).  

 
A tal proposito si specifica che, ai fini della graduatoria, il punteggio finale per l’ammissione al corso 

di studio in Beni Culturali sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito nella prova comune e 
del punteggio conseguito nella prova specifica. 

 
3. L’idoneità si ottiene superando le soglie minime indicate di seguito:    

- per il corso di studio in Lingue Moderne, si dovrà rispondere correttamente ad almeno la 

metà più uno dei quesiti proposti in lingua inglese (punteggio pari ad almeno 26/50), fermo 
restando che il punteggio totale da raggiungere nel test, compresa la parte comune, è 

almeno 38/75; 
 

- per i corsi di studio in Filosofia e Studi storici e filologico-letterari, si dovrà rispondere 

correttamente ad almeno la metà più uno dei 50 quesiti (punteggio pari ad almeno 26/50), 
fermo restando che il punteggio totale da raggiungere nel test compresa la parte comune è 

almeno 38/75; 
 

- per il corso di studio in Beni Culturali, si dovrà raggiungere il livello di sufficienza stabilito 

dalla Commissione in tutti e tre i campi di cui al comma 2 lettera b), e la valutazione finale 
sarà determinata dalla somma dei tre punteggi conseguiti, fermo restando che si dovrà 

rispondere correttamente ad almeno la metà più uno dei 25 quesiti della parte comune del 
test (punteggio pari a 13/25).  

 
Qualora non vengano coperti i posti disponibili con i candidati che hanno ottenuto un punteggio 

superiore alla soglia, l’ammissione al corso sarà subordinata al soddisfacimento degli obblighi 

formativi aggiuntivi, come verrà indicato nel Regolamento didattico del corso di studio valido a 
partire dall’a.a. 2018/2019. 
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4. In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato o alla candidata più giovane. 
 

5. Per il corso di studio in Lingue Moderne è prevista una graduatoria differenziata per percorso che 

terrà conto della preferenza espressa all'atto dell'iscrizione al test. 
 

6. Per i corsi di studio in Filosofia e Studi storici e filologico-letterari la prova prevede lo stesso numero 
di quesiti per entrambi i corsi di studio. Nelle graduatorie si terrà conto della preferenza espressa 

all'atto dell'iscrizione al test. 

In particolare si precisa quanto segue: 
 

a) Il candidato/la candidata che risulta in posizione utile (idoneo/a ammesso/a) nella 
graduatoria del corso di laurea indicato come preferito (prima scelta) è escluso/a dalla 

graduatoria dell’altro corso di laurea, e deve procedere con la conferma del posto al corso 

entro il termine fissato. 
 

b) Il candidato/la candidata in posizione utile (idoneo/a ammesso/a) nella graduatoria del corso 
di laurea indicato come seconda scelta deve procedere con la conferma del posto entro il 

termine fissato. Se in fase di scorrimento della graduatoria il/la candidato/a risultasse in 

posizione utile (idoneo/a ammesso/a) nella graduatoria di prima scelta, la sua conferma 
verrà spostata d’ufficio al corso di laurea indicato in fase di preiscrizione come preferito.  

(!) La mancata conferma al corso di laurea di seconda scelta entro il termine fissato 
equivale a rinuncia implicita, comporta la cancellazione dalle graduatorie e l’impossibilità 

di essere iscritti/e al corso di prima scelta, nel caso di posti resisi disponibili. 

 
7. Le graduatorie saranno pubblicate all’indirizzo http://www.unitn.it/ entro il giorno 17 aprile 2018.  

 

Art. 6 Conferma posto, immatricolazione e recupero posti  

1. I candidati/le candidate in posizione utile nelle graduatorie di ammissione dovranno confermare il 

posto entro le ore 12.00 del 14 maggio 2018. La modalità di conferma del posto sarà resa nota 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 

 
2. Al momento della conferma è previsto il versamento di 100,00 euro (cento/euro) come contributo ai 

costi amministrativi derivanti dalla procedura di preiscrizione, non rimborsabile nel caso di mancata 
immatricolazione o di immatricolazione presso altro Ateneo. È possibile confermare il posto per 

un solo corso di studio. Per ulteriori informazioni e tempistiche inerenti le iscrizioni si rimanda al 

comma 5 del presente articolo. 
 

3. La mancata conferma del posto nei termini e nelle modalità previste sarà considerata a tutti 
gli effetti una rinuncia. 

 

4. I posti che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno resi disponibili mediante lo scorrimento 
delle graduatorie, secondo le tempistiche che verranno notificate in fase di pubblicazione della prima 

graduatoria. 
 

5. Coloro che avranno confermato il posto dovranno immatricolarsi nel periodo compreso tra il 23 
luglio e il 3 agosto 2018 con la modalità che sarà resa nota sulla pagina web 

http://infostudenti.unitn.it/. Coloro che non perfezioneranno l’immatricolazione entro i termini 

stabiliti e con le modalità previste saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 
 

6. Coloro che si immatricoleranno con le modalità e le tempistiche previste al comma precedente 
potranno comunque concorrere alle prove di ammissione degli altri corsi di studio dell’Ateneo 
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previste nella sessione estiva. In caso di superamento della prova estiva, i/le candidati/e 

immatricolati/e potranno optare per l’iscrizione al corso di studio di preferenza. 
In questo caso non sarà possibile chiedere il rimborso dei 100 euro versati per la conferma del 

posto.  
 

Art. 7 Passaggio di corso o trasferimento da altra sede universitaria 

1. Non sono previsti, per la sessione primaverile, posti riservati a studenti e studentesse interessati/e a 
chiedere il riconoscimento di esami sostenuti in un’eventuale carriera universitaria pregressa. 

 

2. Chi intendesse richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti o effettuare un passaggio di corso 
o un trasferimento da altro Ateneo potrà partecipare alla sessione estiva con le modalità e le 

tempistiche che verranno definite nel bando di ammissione valido per la selezione estiva. 
 

 
 

Trento, 29 gennaio 2018 

 
 Per il Rettore 
 Il Responsabile della 
 Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

 f.to dott. Paolo Zanei 


