Ripartizione Relazioni Studenti
IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 3118 del 15.7.2021, con il quale è stato emanato il bando relativo al
concorso per l’ammissione – anno accademico 2021/22 – al Corso di Laurea
in Culture digitali e della comunicazione, classe L 40 (classe delle lauree
in Scienze Sociologiche), afferente al Dipartimento di Scienze Sociali;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’articolo 7, 1° comma, del bando
stesso, sono state indicate in maniera parzialmente erronea le denominazioni
della materie di esame e la suddivisione numerica dei quesiti, rispetto a
quanto comunicato dal citato Dipartimento;
RILEVATO che le materie oggetto della prova di esame ed i relativi quesiti comunicati
dal Dipartimento sono i seguenti:
•
•
•
•

Cultura generale: n. 10;
Competenze di lettura e Scienze Umane e Sociali: n. 40;
Logica e informatica: n. 20;
Lingua inglese: n. 10.
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RITENUTO di dover procedere alla rettifica di cui sopra;

L’articolo 7, 1° comma del bando di concorso per l’ammissione – anno
accademico 2021/22 – al Corso di Laurea in Culture digitali e della
comunicazione, classe L 40 (classe delle lauree in Scienze Sociologiche), afferente al
Dipartimento di Scienze Sociali, emanato con D.R. n. 3118 del 15.7.2021, è rettificato
nella parte in cui sono state indicate in maniera parzialmente erronea le
denominazioni della materie di esame e la suddivisione numerica dei quesiti.
Il suddetto articolo 7 viene, pertanto, così riformulato in sostituzione di
quello presente nel D.R. n. 3118 del 15.7.2021:

Articolo 7
(Prova d’esame)
La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta
multipla, di cui una sola risposta esatta tra le quattro indicate.
I quesiti oggetto della prova sono così ripartiti:
•
•
•
•

Cultura generale: n. 10;
Competenze di lettura e Scienze Umane e Sociali: n. 40;
Logica e informatica: n. 20;
Lingua inglese: n. 10.

I programmi d’esame sono allegati al presente bando (allegato 1) e disponibili
sul sito di Ateneo www.unina.it,
1

Restano confermate tutte le altre disposizioni riportate nel bando di concorso,
già emanato con D.R. n. 3118 del 15.7.2021.
Napoli,
Il Rettore
Matteo Lorito
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