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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Avviso a chi è immatricolato o chiederà l’immatricolazione al I anno per l’anno accademico
2016/2017
Il Dipartimento di Studi Umanistici stabilisce che l’immatricolazione al I anno per l’anno accademico 2016/2017 seguirà le
seguenti modalità di accesso per i vari corsi di laurea:
- per il corso di laurea in FILOSOFIA:
per coloro che nel curricolo di studi della scuola secondaria non abbiano seguito corsi di materie filosofiche e per coloro
che, pur avendoli seguiti, abbiano riportato all’esame di maturità un voto inferiore a 80/100, sono previsti una prova e un
colloquio di valutazione obbligatori ma non selettivi.
La prima prova di valutazione non selettiva per gli studenti immatricolati al primo anno del corso di laurea triennale in
filosofia si terrà il giorno martedì 11 ottobre 2016, alle ore 11 nell’aula B di piazza Botta 6. Per informazioni contattare il
docente prof. Donatella Savio all'indirizzo donatella.savio@unipv.it
Il test di valutazione non selettivo si propone di esaminare il grado di attitudine allo studio della filosofia da parte degli
studenti neo-immatricolati, al fine di dare un'indicazione di massima che sia utile sia agli studenti per capire se e quali
attività extra-curricolari (tutorato e altro) avviare in appoggio alla propria carriera, sia ai docenti che possono meglio
aiutare e indirizzare gli studenti nell'affrontare gli studi filosofici. Il test non ha carattere selettivo, ma è mirato a dare
indicazioni sulle capacità e competenze specificamente filosofiche possedute dagli studenti e sarà basato sulla lettura e
commento critico di un breve testo tratto da un'opera filosofica atta a fornire indicazioni relativamente alle questioni
indicate. Dal punto di vista della tipologia dei test scolastici può essere equiparato a un test di tipo A, cioè una risposta
lunga di tipo aperto consistente nel commento e nella analisi critica di un brano. Non è prevista una prova orale ma
soltanto un breve colloquio volto a dare indicazione a ogni singolo studente circa l'esito della prova. La data del colloquio
sarà data successivamente alla prova scritta sulla base del numero di studenti partecipanti.
-

per il corso di laurea in LETTERE (articolato in due curricula: “ Lettere antiche” e “Lettere moderne”):

La preparazione iniziale dello studente sarà verificata con accertamenti di carattere non selettivo, volti esclusivamente a
comprovare il livello delle conoscenze di base possedute e a indirizzare gli immatricolati all’eventuale recupero, offerto
nel primo semestre (o anno) di corso:
•

per italiano mediante un test (di competenze linguistiche e comprensione testuale) rivolto a tutti gli studenti,
indipendentemente dal voto di maturità e dalle scuole frequentate, che si terrà il giorno venerdì 7 ottobre 2016
alle ore 14 presso l’Aula G1, Palazzo San Tommaso - Piazza del Lino, 1.

•

per altre discipline fondamentali: Lingua e letteratura latina (per entrambi i curricula), Lingua e letteratura
greca (solo per il curriculum “Lettere antiche”), Storia medievale, moderna e contemporanea (solo per il
curriculum “Lettere moderne”) mediante un colloquio che si terrà il giorno giovedì 6 ottobre 2016 a partire
dalle ore 9 presso la Sala Lauree, Palazzo Centrale - Strada Nuova, 65.

NOTE:
per Lingua e letteratura latina (docente responsabile: Alberto Canobbio, alberto.canobbio@unipv.it):
non devono presentarsi a colloquio (in quanto già assegnati ai corsi):
- gli immatricolati che non abbiano mai studiato latino, i quali sono tenuti a seguire nel I semestre l’apposito corso di
Lettorato di latino per principianti assoluti (72 ore, con finale idoneità rilasciata dai docenti) e nel II semestre il corso
base di Lingua e letteratura latina.
- gli immatricolati provenienti dal Liceo linguistico con votazione di maturità pari o superiore a 75/100, i quali sono
direttamente ammessi al corso base di Lingua e letteratura latina (II semestre).
- gli immatricolati provenienti dal Liceo classico o scientifico con votazione di maturità pari o superiore a 75/100, i quali
sono direttamente ammessi al corso avanzato di Lingua e letteratura latina (II semestre).
Tutti gli altri immatricolati devono presentarsi al colloquio di latino.
per Lingua e letteratura greca (docente responsabile: Anna Beltrametti, annabelt@unipv.it):

sono tenuti a presentarsi ai colloqui di greco tutti gli studenti intenzionati a seguire il curriculum “Lettere Antiche”, senza
distinzione di voto di maturità, per un colloquio preliminare di conoscenza e di informazione sull’organizzazione
didattica del primo anno. Gli immatricolati al curriculum “Lettere antiche” che non abbiano mai studiato greco sono
tenuti a seguire nel I semestre l’apposito corso di Lettorato di greco per principianti assoluti (60 ore, con finale idoneità
rilasciata dai docenti).
per Storia medievale, moderna e contemporanea (docente responsabile: elisa.signori@unipv.it):
sono tenuti a presentarsi ai colloqui di storia tutti gli studenti intenzionati a seguire il curriculum “Lettere Moderne” che
hanno riportato una votazione di maturità inferiore a 75/100.
Modalità di recupero
In caso di verifica non completamente positiva delle conoscenze preliminari nel corso dei colloqui di cui sopra, lo
studente viene orientato a seguire le specifiche attività di tipo tutoriale per il recupero (Tutorato di latino, Tutorato di
greco, Tutorato di storia), che saranno svolte entro il primo semestre del primo anno (con eventuale prolungamento
anche nel secondo semestre). Contemporaneamente a tali attività tutoriali, gli studenti riconosciuti "deficitari" potranno
comunque liberamente frequentare tutti gli insegnamenti previsti nel primo anno; ma non sarà loro consentito di
sostenere gli esami relativi ai deficit individuati, prima del completamento della didattica di recupero, che sarà attestato
da un certificato di frequenza, indispensabile per l'accesso all'esame.
- per il corso di laurea in LINGUE E CULTURE MODERNE:
è obbligatorio sostenere una prova scritta di valutazione,
il giorno venerdì 30 settembre 2016 alle ore 9 presso l’aula G1 del Palazzo San Tommaso (Piazza del Lino 1)
REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di accesso vengono accertati mediante una prova scritta.
Modalità della prova scritta:
la prova scritta, della durata di tre ore, è volta ad accertare, sulla base delle disposizioni ministeriali, i requisiti di accesso
al corso. La prova prevede quesiti a risposta multipla di cultura generale, grammatica classificatoria e ortografia, nonché
il riassunto di un brano in italiano. Agli studenti non italofoni è concesso l’uso del dizionario.
L’accertamento non ha carattere selettivo per l'accesso al corso di laurea, e mira ad individuare le matricole bisognose di
interventi di sostegno, che saranno forniti lungo il primo anno di studi. Gli studenti che non colmeranno i propri debiti
formativi entro il settembre 2017 non potranno iscriversi al II anno (delibere del Consiglio didattico del 10 marzo 2010 e
del 22 aprile 2010), ma verranno iscritti al I anno ripetente per tutti gli anni necessari al recupero del debito formativo.
Inoltre, prima che il deficit sia colmato, gli studenti non potranno sostenere gli esami di Lingua italiana con laboratorio e
Letteratura italiana (Consiglio didattico del 12 luglio 2013). Le prove di cultura generale, grammatica classificatoria e
ortografia si intendono superate positivamente se per ciascuna prova si raggiungerà almeno il 75% delle risposte esatte.
La prova di riassunto si intende superata se otterrà almeno C in una scala da A (buono) ad E (gravemente insufficiente).
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi al Presidente del Consiglio didattico, Prof. Paolo Pintacuda
(<paolo.pintacuda@unipv.it>).
Modalità di recupero
Se la verifica non risulta positiva, il Consiglio didattico indica specifiche necessità integrative nelle aree disciplinari
indicate, che lo studente dovrà soddisfare entro il primo semestre (o anno) di corso. A questo scopo vengono predisposte
apposite attività di tipo tutoriale per il recupero, stabilite individualmente e svolte entro il primo semestre del primo
anno (corsi propedeutici, lettura e approfondimento di testi istituzionali, cicli di lezioni, verifiche guidate, esercitazioni).
La partecipazione degli studenti “deficitari” alle attività tutoriali individualmente mirate non preclude la frequenza dei
corsi del I anno, ma non consente di sostenere gli esami sopra indicati.
Al termine di tali attività è prevista una nuova prova scritta volta ad accertare l’avvenuto recupero del deficit.
***
A TUTTE LE PROVE, SCRITTE O ORALI, I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI UN DOCUMENTO
DI RICONOSCIMENTO PERSONALE IN CORSO DI VALIDITÀ.
LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI CIASCUNA PROVA E/O COLLOQUIO AVVERRÀ IN DATA CHE SARÀ
COMUNICATA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA STESSA. I RISULTATI SARANNO PUBBLICATI
PRESSO LA BACHECA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI E SUL SITO DEL DIPARTIMENTO
HTTP://STUDIUMANISTICI.UNIPV.IT/.
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI.

