
Corso di laurea in Lettere 
 

PROVA DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (TEST D’INGRESSO) 

a.a. 2017/2018 

 

Esiti del test 

Gli esiti del test del 10.01.2018 sono inviati agli studenti tramite posta elettronica (mail). 

 Il test si intende: 

superato con un punteggio totale di almeno 33/60, e punteggi parziali di almeno 19/35 nelle competenze 
di  lingua  italiana  e  scrittura,  di  almeno  3/6  nelle  competenze  di  geografia,  di  almeno  11/19  nelle 
competenze culturali e di comprensione del testo; 

superato con segnalazione con punteggi parziali inferiori a quelli sopra indicati, ma un punteggio totale di 
almeno 33/60; 

non superato con un punteggio totale inferiore a 33/60. 
 
 

Obblighi formativi aggiuntivi (ofa) 
 

Gli studenti con esito non superato dovranno assolvere, con le modalità sottoindicate, gli ofa relativamente 
alle competenze in cui hanno dimostrato lacune, secondo quanto risulta dalla tabella degli esiti. 
Gli ofa dovranno essere assolti entro il primo anno di corso. Gli studenti che alla data del 1 ottobre 2018 
non avessero ancora assolto gli ofa, non potranno sostenere ulteriori esami finché non avranno 
provveduto. Fa eccezione l’esame Laboratorio di lingua e scrittura italiana (prof. Andrea Bocchi), che si 
tiene nel primo semestre di ogni anno. 

 

Gli  studenti  con  esito  superato  con  segnalazione  sono  invitati  a  seguire  le  medesime  indicazioni 
relativamente alle competenze in cui hanno dimostrato lacune. 

 
 

Modalità per l’assolvimento degli ofa 
 

Competenze di lingua italiana e di scrittura: gli studenti con lacune nelle competenze di lingua italiana e 
scrittura (punteggio inferiore a 19/35) dovranno frequentare il corso e sostenere l’esame di Laboratorio di 
lingua e scrittura italiana (prof. Andrea Bocchi), che potrà essere inserito nel piano di studio fra le 
attività a scelta dello studente (6 cfu). L’obbligo si intenderà assolto con il superamento dell’esame. Il 
corso ha luogo nel primo semestre; perciò gli studenti debitori dovranno frequentarlo nel prossimo a.a.. Il 
libretto sarà loro bloccato, tranne che per l’esame suddetto, dal febbraio 2019. 

 
Competenze di geografia: gli studenti con lacune in geografia (punteggio inferiore a 3/6) dovranno 

prepararsi autonomamente sulla geografia fisica e politica dell’Europa e del bacino del Mediterraneo 
(paesi, città più importanti, mari, isole, fiumi, catene montuose). L’obbligo si intenderà assolto con il 
superamento di un test di verifica di geografia analogo a quello previsto dal test d’ingresso. Apposite 
sessioni si svolgeranno a dicembre e a febbraio ed eventualmente a giugno (le date saranno rese note 
attraverso il sito del corso). Il prossimo test avrà luogo il 7.02.2018, h. 12.  

 
Competenze storico-culturali e di comprensione del testo: le eventuali lacune iniziali emerse nelle 

competenze storico-culturali si intendono colmate con il superamento, nel primo anno di corso, di un 
esame di storia (storia medievale I) o dell'esame di Letteratura italiana I. 


