
Università di Pavia – Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

Prova di ammissione alla laurea CIM per l’anno accademico 2019/20 

Modalità di svolgimento e di valutazione 

Come previsto dal bando, chi intende immatricolarsi a CIM deve sottoporsi a una prova di verifica delle 

conoscenze preliminari. La prova si svolgerà in due tornate: 

- La prima tornata è prevista per il giorno 25 settembre 2019 a partire dalle ore 9 presso le aule L1 e 7 

di Scienze politiche: l’orario di convocazione dei diversi candidati sarà comunicato su queste pagine 

web. A tale prima tornata saranno ammessi i primi 305 candidati già immatricolati oppure prenotati 

(per questi ultimi vale l’ordine cronologico di prenotazione). 

- La seconda tornata è prevista per il giorno 11 ottobre 2019, a partire dalle ore 9, presso il laboratorio 

informatico di Comunicazione (via Luino): l’orario di convocazione dei diversi candidati sarà 

comunicato in tempo utile sempre su queste pagine Alla seconda tornata saranno ammessi gli 

immatricolati entro il termine del 7 ottobre 2019 che non abbiano già partecipato alla prima tornata. 

Potrà essere prevista una terza tornata, a seguito di un numero congruo di eventuali immatricolazioni 

verificatesi dopo il 7 ottobre 2019 dovute a rinunce. 

Il Consiglio didattico ha stabilito le seguenti regole per le matricole 2019/20: 

1) La prova si comporrà di 26 domande: 8 di Lingua inglese, 6 di Cultura generale, 6 di Storia, 6 di 

Innovazione tecnologica. Le domande saranno “a risposta chiusa”, con una sola risposta corretta da 

scegliere fra le tre proposte. 

2) La durata della prova sarà di 30 minuti. I partecipanti dovranno presentarsi con il documento di 

identità indicato in sede di prenotazione/immatricolazione. 

3) La prova si intende superata se si forniranno almeno 4 risposte corrette su 8 nella parte di Lingua 

inglese, e almeno 10 su 18 nelle altre tre parti. Le risposte errate non verranno considerate né 

penalizzate. 

4) Chi non raggiunge una o entrambe le soglie definite al punto precedente contrarrà uno o due 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (“debiti”) da colmarsi come segue: 

o Per quanto riguarda la Lingua inglese (livello B1), il Centro Linguistico dell’Università metterà a 

disposizione un corso da seguire online, con prova finale, sempre online, da superare con criteri 

stabiliti dal Consiglio Didattico in accordo con Centro Linguistico stesso. 

o Sempre per quanto riguarda la Lingua inglese, chi avesse contratto il debito potrà estinguerlo 

esibendo alla Segreteria Didattica una delle certificazioni di livello almeno B1 o equivalente 

indicate in questo documento: Certificazioni internazionali di Lingua inglese ammesse. 

o Per quanto riguarda il debito relativo alle altre tre parti della prova, il Dipartimento di Scienze 

politiche e sociali il Dipartimento di Scienze politiche e sociali organizza un corso di introduzione 

allo studio dedicato anche al recupero di eventuali debiti formativi, con le caratteristiche indicate 

a questo link. Al termine del corso, gli studenti di CIM, anziché sostenere una prova online, 

dovranno stilare una breve relazione che sarà valutata dai Docenti. 

o In alternativa alle precedenti attività, i debiti si considerano colmati se verranno acquisiti almeno 

9CFU tra gli esami del primo anno di corso.  

5) Chi, pur essendosi immatricolato, non abbia sostenuto la prova sarà ammesso con Obbligo Formativo 

Aggiuntivo (“debito”) in entrambe le parti. 

6) Chi non colmerà il debito, con le modalità previste al punto 4, entro settembre 2020 non potrà 

iscriversi al secondo anno e sarà iscritto al primo anno ripetente. 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/08/Bando-di-ammissione-al-1-CIM_rettifica2.pdf
http://cim.unipv.eu/wp-content/uploads/2019/09/certificazioni.pdf
http://www-4.unipv.it/offertaformativa/prod/corso.php?lingua=1&idAttivitaFormativa=273730&modulo=0&anno=


Si suggerisce di consultare frequentemente il contenuto di questa pagina per informarsi su 

eventuali novità o variazioni. 


