Prove di ammissione al Collegio Universitario
“Luciano Fonda”, Trieste

Syllabus e modalità d’esame
A.A. 2019 / 2020

Area tecnico-scientifica
La prova scritta sarà così articolata:
1. Sezione di logica e comprensione del testo: il candidato dovrà
risolvere alcuni esercizi di logica, e dovrà rispondere ad alcune
domande relative a un testo dato, di circa mezza pagina, tese
ad accertarne la comprensione fine;
2. Sezione di cultura scientifica di base: il candidato dovrà
rispondere a 10 domande a risposta multipla sui temi del
syllabus;
3. Sezione a scelta fra le seguenti due opzioni:
a. Risoluzione di 3 problemi scelti dal candidato da una rosa
proposta dalla commissione;
b. Stesura di un breve saggio su un tema scelto dal candidato da
una rosa proposta dalla commissione.
Si prevede di distribuire il punteggio complessivo di 100 punti della prova
scritta come segue:
Sezione 1:
Sezione 2:
Sezione 3:

20 punti
50 punti
30 punti

La prova orale consisterà in:
(i)

eventuale discussione della prova scritta;

(ii)

discussione
delle
motivazioni
per
il
Collegio
e
accertamento delle attitudini per il Corso di studi indicato;

(iii)

approfondimento delle conoscenze di base.

Le domande a risposta multipla, i problemi e i temi proposti per i brevi saggi
verteranno su argomenti che fanno parte dei programmi degli Istituti secondari
di secondo grado. Indicativamente si farà riferimento ai Syllabi dei test TOLC-I,
TOLC-S e TOLC-F del CISIA (https://www.cisiaonline.it/).
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Area socio-umanistica
La prova scritta si propone di verificare principalmente la preparazione
culturale di base e le potenzialità del candidato nella disciplina scelta.
Nella valutazione della prova si terrà conto non solo delle conoscenze
del candidato ma anche delle sue capacità di esposizione, analitiche e di
sintesi. Essa sarà così articolata:
1. sezione di logica: i l c a n d i d a t o d o v r à r i s o l v e r e alcuni
esercizi di logica volti a saggiarne le attitudini al ragionamento
deduttivo;
2. sezione di comprensione del testo e conoscenza della lingua
italiana;
3. stesura di un saggio su un tema scelto dal candidato da una rosa
proposta dalla commissione.
Si prevede di distribuire il punteggio complessivo di 100 punti della prova
scritta come segue:
Sezione 1:
Sezione 2:
Sezione 3:

30 punti
30 punti
40 punti

La prova orale consisterà in:
(i)

eventuale discussione della prova scritta;

(ii)

discussione delle motivazioni per il Collegio e
accertamento delle attitudini per il Corso di studi
indicato;

(iii)

approfondimento delle conoscenze di base.

Per il programma si farà riferimento ai Syllabi dei test TOLC-SU e TOLCE del CISIA (https://www.cisiaonline.it/)
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