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FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Avviso a chi è immatricolato o chiederà l’immatricolazione al I anno per l’anno accademico
2012/2013
La Facoltà di Lettere e Filosofia stabilisce che l’immatricolazione al I anno per l’anno accademico 2012/2013 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 8 ottobre 2012, alle ore 11:00 in aula B del Dipartimento di Filosofia. Per informazioni contattare il docente prof.
Giuseppe Cospito all'indirizzo giuseppe.cospito@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. Non presuppone pertanto il
possesso di nozioni scolastiche di tipo manualistico, ma è volto a portare in luce le eventuali carenze sul piano della
riflessione specificamente filosofica. A tal fine il test 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”):
è previsto (prima decade di ottobre) un test non selettivo e di orientamento di italiano (per tutti gli studenti); e per
altre discipline fondamentali (per il curriculum “Lettere antiche”: Lingua e letteratura greca, Lingua e letteratura latina; per
il curriculum “Lettere moderne”: Lingua e letteratura latina, Storia medievale e moderna) un colloquio non selettivo destinato
ai soli studenti che abbiano conseguito un voto di maturità inferiore a 75/100 (pertanto sarà necessario allegare ai
documenti necessari per l’immatricolazione on line un’autocertificazione con il voto di maturità e i voti delle singole
materie stampabile dalla modulistica on line); al colloquio e al test di italiano seguiranno nel primo semestre apposite
attività per il recupero (cfr. sotto per i dettagli: requisiti di accesso; e modalità per il recupero)
REQUISITI DI ACCESSO
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.
Gli eventuali deficit formativi saranno rilevati:
▪ per italiano (competenze linguistiche e comprensione testuale) mediante un test, non selettivo e di orientamento, rivolto a
tutti gli studenti indipendentemente dal voto di maturità e dalle scuole frequentate
▪ per altre discipline fondamentali: Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca (solo per curriculum “Lettere
antiche”), Storia medievale e moderna (solo per curriculum “Lettere moderne”) , attraverso la valutazione della carriera
scolastica pregressa degli immatricolati al I anno, analizzando i documenti prodotti in autocertificazione (scuola di provenienza,
voto finale di maturità) e selezionando per il colloquio eventuale (v. sotto) gli immatricolati che presentino un voto di maturità
inferiore a 75/100

▪ gli immatricolati al curriculum “Lettere antiche” che non abbiano mai studiato Lingua e letteratura greca sono subito
destinati all’apposito corso di Lettorato di greco per principianti assoluti (60 ore, con finale idoneità rilasciata dai docenti)
svolto nel primo e secondo trimestre (inizio primo trimestre lunedì 24 settembre), per saldare il debito
▪ gli immatricolati che non abbiano mai studiato Lingua e letteratura latina sono subito destinati all’apposito corso di
Lettorato di latino per principianti assoluti (60 ore, con finale idoneità rilasciata dai docenti) svolto nel primo e secondo
trimestre (inizio primo trimestre lunedì 24 settembre), per saldare il debito e seguiranno quindi nel quarto trimestre il corso base
di Lingua e letteratura latina. Gli immatricolati provenienti da un liceo linguistico con votazione pari o superiore a 75/100
sono ammessi direttamente al corso base di Lingua e letteratura latina (quarto trimestre). Gli immatricolati provenienti da un
liceo classico o da un liceo scientifico con votazione pari o superiore a 75/100 sono ammessi direttamente al corso
avanzato di Lingua e letteratura latina (quarto trimestre). Tutti gli altri studenti devono presentarsi ai colloqui di latino
I colloqui. Gli immatricolati che, sulla base delle analisi dei curricula scolastici precedenti, appaiano deficitari per le discipline
indicate sopra, vengono convocati, con avvisi sul sito della facoltà, per colloqui individuali di orientamento, non
selettivi, con commissioni disciplinari stabilite appositamente. Dopo le valutazioni dei colloqui (subito rese pubbliche sul sito) gli
studenti ritenuti bisognosi di approfondimenti saranno avviati ad attività tutoriali individualizzate di recupero.
Il test. Dopo le valutazioni del test di italiano (subito rese pubbliche sul sito) gli studenti ritenuti bisognosi di approfondimenti
saranno avviati ad attività tutoriali individualizzate di recupero.
Il test di italiano si svolgerà il giorno 4 ottobre 2012, alle ore 14, presso l'aula G2 (Palazzo San Tommaso), mentre i
colloqui si svolgeranno nei giorni 10 e 11 ottobre 2012 presso la Sala Lauree.
Modalità di recupero
In caso di verifica non positiva delle conoscenze preliminari, lo studente viene orientato a seguire le specifiche
attività di tipo tutoriale per il recupero, stabilite appositamente e svolte entro il primo semestre del primo anno (con
eventuale prolungamento anche nel secondo semestre). Tali attività, il più possibile individualizzate, prevedono
incontri propedeutici a carattere seminariale e laboratoriale, con lettura e approfondimento di testi, cicli di lezioni,
verifiche guidate scritte e orali, esercitazioni. La partecipazione degli studenti “deficitari” a tali attività tutoriali non
preclude la frequenza dei corsi del I anno, ma non consente di sostenere gli esami relativi ai deficit individuati; e si
conclude con il rilascio di un certificato di frequenza che consente l’accesso all’esame.

- per il corso di laurea in Lingue e culture moderne:
è obbligatorio sostenere una prova scritta di valutazione,
il giorno 05 ottobre 2012 alle ore 9.00 presso l’aula L1 di 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 di cultura generale, grammatica classificatoria, ortografia e punteggiatura, nonché il
riassunto di un brano in italiano.
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 2013 non potranno iscriversi al II anno (delibere del Consiglio didattico del 10
marzo 2010 e del 22 aprile 2010). Inoltre, prima che il deficit sia colmato, gli studenti non potranno sostenere gli esami di
Lingua Italiana e Linguistica Generale.
Le prove di cultura generale e grammatica classificatoria si intendono superate positivamente se le risposte esatte
saranno almeno, rispettivamente, 24 (su 32) e 15 (su 20). Le prove di punteggiatura e ortografia e riassunto si
intenderanno superate se otterranno almeno C in una scala da A ad E.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla Professoressa Annalisa Baicchi
(annalisa.baicchi@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” a tali attività tutoriali individualmente mirate non preclude la frequenza dei
corsi del I anno, ma non consente di sostenere gli esami relativi ai deficit individuati.

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 della Facoltà di Lettere e filosofia e sul sito della Facoltà
di Lettere e filosofia http://lettere.unipv.it/.
Non saranno inviate comunicazioni personali.

