Università degli Studi dell’Aquila
Segreteria Studenti Area di Scienze Umane
CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E TEORIA DEI PROCESSI COMUNICATIVI
(Classe L 5)
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI VALUTAZIONE
DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
Conformemente all’ art. 5 del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Filosofia e
teoria dei processi comunicativi a.a. 2018-2019, gli studenti che intendono iscriversi devono
essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero
riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell’Università. Sono tenuti a sostenere un
colloquio orale coloro che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo
grado con votazione inferiore a 80/100 e non siano già in possesso di una laurea.
Tale colloquio orale è obbligatorio per tutti gli immatricolati che abbiano conseguito un
diploma di scuola con votazione inferiore a 80/100 e non siano già in possesso di una laurea.
Il colloquio consiste nell’accertare le motivazioni, gli interessi scientifici e la strumentazione
concettuale dei candidati, ai quali – nel caso – saranno indicate letture per completare
eventuali lacune.
L’esito della prova non pregiudica assolutamente l’ammissione al Corso di Laurea.
Nel caso in cui la verifica non risulti positiva, il Consiglio di Area Didattica (CAD) indica
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
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)
□ 15 ottobre 2018 (ore 10.30, stanza 442 al IV piano del DSU)
□ 12 novembre 2018 (ore 14.00, stanza 442 al IV piano del DSU)
□ 10 dicembre 2018 (ore 10.30, stanza 442 al IV piano del DSU)
(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

