Università degli Studi dell’Aquila

Segreteria Studenti Area di Scienze Umane

CORSO DI LAUREA IN LETTERE
(Classe L 10)
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VALUTAZIONE
DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
La prova di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea è
prevista dall’art. 5 del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Lettere a.a2018-2019, che stabilisce quanto
segue:
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Lettere devono essere in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dalle leggi vigenti e nelle forme previste dal
Regolamento didattico di Ateneo.
2. Nel caso in cui uno studente che intenda iscriversi al Corso di Laurea sia in possesso di un diploma quadriennale di
scuola secondaria di II grado, il Consiglio di Area Didattica (CAD) si riserva la possibilità di prendere in esame il
curriculum dello studente e valutare, eventualmente, il riconoscimento di obblighi formativi aggiuntivi.
3. Per l’iscrizione al Corso sono, altresì, richiesti il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. In
particolare, allo studente che si iscrive al Corso di Laurea in Lettere viene richiesta una buona conoscenza delle materie
d’ambito letterario, storico, geografico e storico-artistico.
4. L’adeguatezza della preparazione iniziale sarà verificata da una Commissione di 3 membri nominata dal
CAD, attraverso un colloquio o prova di verifica scritta inerente gli ambiti di conoscenza e competenza relativi
al Corso di Laurea.
5. La verifica di cui al comma 4 non è richiesta a coloro che abbiano conseguito un diploma di scuola
secondaria di secondo grado con votazione pari o superiore a 80/100 o siano già in possesso di una laurea o si
iscrivano al Corso di Laurea in Lettere per trasferimento da altro Ateneo o altro Corso di Laurea dell’Università
dell’Aquila.
La prova di valutazione è obbligatoria per tutti gli immatricolati che abbiano conseguito un diploma di scuola
con votazione inferiore a 80/100.
La prova di valutazione, della durata di 2 ore, consiste in un esercizio di lettura e comprensione di un testo con
alcune domande a risposte multiple e/o aperte.
L’esito della prova non pregiudica assolutamente l’ammissione al Corso di Laurea.

Per l’iscrizione alla prova di valutazione è necessario compilare, in tutte le sue parti, il
presente modulo.
IMPORTANTE!
Il presente modulo deve pervenire alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze
Umane (viale Nizza 14, 67100 L’Aquila) secondo una delle seguenti modalità:
- inviato on line a sestusu@strutture.univaq.it
- spedito via posta ordinaria
- consegnato a mano.
NOME__________________COGNOME____________________NATO/A________________
IL_______________TEL.___________________email_________________n. matr.__________
PROVA DI VALUTAZIONE (REGOLAMENTO DIDATTICO - A.A. 2016/2017 Art. 5)
□ 26 settembre 2018 ore 10.00
□ 24 ottobre 2018 ore 10.00
□ 9 gennaio 2019 ore 10.00
(barrare la data prescelta)
Segreteria Studenti Area di Scienze della Formazione – Viale Nizza, 14 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862-432268; e- mail: sestusu@strutture.univaq.it

N.B.: L’indicazione delle aule verrà comunicata successivamente tramite AVVISO sul sito del Dipartimento di Scienze
Umane.
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