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Facoltà di Economia

Immatricolazioni (dal 6 luglio al 4 settembre 2009)

Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Conoscenze richieste per l’accesso SOLO ai corsi di laurea di I° livello in Economia
Aziendale (classe 18) e in Economia (classe 33).

E’ necessario il possesso di un bagaglio minimo di attitudini e competenze per affrontare con
successo il percorso di studi prescelto. Tale bagaglio riguarda: lingua inglese, matematica e
informatica.

Inglese
Sono richieste le competenze linguistiche corrispondenti al livello B1 definito dal Common
European Framework of Reference for Language Learning and Teaching

A1 Breakthrough Livello introduttivo o di scoperta
A2 Livello base Waystage Livello di sopravvivenza
B1 Threshold Livello soglia
B2 Livello autonomo Vantage Livello indipendente
C1 Effectiveness Piena autonomia
C2 Livello padronanza Mastery Padronanza della lingua estesa alle

situazioni più complesse.

Matematica
Sono richieste le competenze matematiche corrispondenti ai cinque temi:

1) Insiemi numerici,
2) Algebra elementare, equazioni, disequazioni,
3) Insiemi, elementi di logica, relazioni, funzioni e proprietà,
4) Geometria,
5) Funzioni elementari e grafici

secondo il syllabus predisposto

Informatica
Sono richieste le competenze informatiche corrispondenti ai quattro moduli dell’ECDL base:

1) Concetti di base dell'ICT
2) Uso del computer e gestione dei file

http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-1
http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-2
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3) Elaborazione testi
4) Navigazione e comunicazione in rete.

MODALITÀ DI VERIFICA

Inglese
Nel mese di Settembre, lo studente in ingresso, se non è in possesso di una certificazione
internazionale di livello adeguato è sottoposto ad un test iniziale (livello B1) che accerta la
competenza linguistica acquisita nel percorso formativo precedente.
Il test di livello B1 è effettuato on-line presso i laboratori informatici della sede universitaria
di Via dei Caniana n. 2, nei primi giorni del mese di settembre secondo il calendario didattico
della Facoltà Il test risulta superato con almeno il 60% delle risposte corrette.

Matematica
Al fine di accertare le conoscenze minime e competenze fondamentali della Matematica è stato
predisposto un test basato su un syllabus strutturato sui cinque argomenti suindicati.
Il test è effettuato on-line presso i laboratori informatici della sede universitaria di Via dei
Caniana n. 2 nei primi giorni del mese di settembre secondo il calendario didattico della
Facoltà.
I criteri per il superamento del test sono così fissati: punteggio minimo 60%, con una
percentuale minima per i cinque argomenti, in particolare il 50% per Insiemi numerici,
Algebra, Insiemistica e logica e 40% per Geometria e Funzioni. Nel caso il punteggio sia
almeno 60% e un solo argomento risulti al di sotto del 50%, lo studente dovrà sostenere una
prova parziale di verifica riguardante il solo argomento risultato insufficiente.

Informatica
I prerequisiti relativi alle conoscenze informatiche sono accertati attraverso un test strutturato
relativo ai contenuti dei moduli base della patente europea del computer (ECDL). Qualora lo
studente sia in possesso dell’ECDL Start o ECDL Base, le conoscenze informatiche richieste
per l’accesso risultano soddisfatte.
Il test è effettuato on-line presso i laboratori informatici della sede universitaria di Via dei
Caniana n. 2 nei primi giorni del mese di settembre secondo il calendario didattico della
Facoltà.
Il test risulta superato con almeno il 68% del punteggio massimo.

STRUMENTI PER LA PREPARAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA

Inglese: a partire dal 6 luglio alla pagina del sito della Facoltà di Economia saranno disponibili
test di autovalutazione e materiali idonei alla preparazione alla prova di verifica.

Matematica: a partire dal 6 luglio alla pagina del sito della Facoltà di Economia saranno
disponibili test di autovalutazione e materiali idonei alla preparazione alla prova di verifica.

Informatica: a partire dal 6 luglio alla pagina del sito della Facoltà di Economia saranno
disponibili test di autovalutazione e materiali idonei alla preparazione alla prova di verifica.

http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-3
http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-7
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OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

Inglese
In caso di esito negativo del test, lo studente è indirizzato ad uno dei corsi di lingua attivati nel
periodo Ottobre–Gennaio su due livelli differenziati: A1 - A2; A2- B1.
Per il superamento del test di verifica dell’assolvimento (da ora denominato TVA) è necessario
ottenere almeno il 60% delle risposte corrette.

Matematica
Per il superamento del TVA: punteggio minimo 60% con una percentuale minima per i cinque
argomenti, in particolare il 50% per Insiemi numerici, Algebra, Insiemistica e logica e 40%
per Geometria e Funzioni. Nel caso il punteggio sia almeno 60% e un solo argomento risulti al
di sotto del 50% lo studente dovrà sostenere una prova parziale di verifica riguardante il solo
argomento risultato insufficiente.

Qualora il TVA non sia superato, lo studente potrà frequentare attività formative nel periodo 14
settembre - 24 ottobre 2009 e sostenere nuovamente la prova nel corso dell’a.a. 2009-2010.

Informatica
Il TVA riguarda i quattro argomenti dell’ECDL Start (Concetti di base dell'ICT, Uso del
computer e gestione dei file, Elaborazione testi, Navigazione e comunicazione in rete) e risulta
superato con almeno il 68% del punteggio massimo.
Qualora il TVA non sia superato, lo studente potrà frequentare moduli propedeutici nel periodo
28 settembre - 28 novembre 2009 e sostenere nuovamente la prova nel corso dell’a.a. 2009-
2010.

Nota
Tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale si è attivata con alcune scuole superiori della
provincia di Bergamo (circa 15 istituti superiori) una collaborazione per permettere di
effettuare i test di Matematica e di Informatica anche agli studenti delle classi quarte e quinte.
Gli studenti possono svolgere il test on-line presso la loro scuola. I risultati vengono elaborati
in tempo reale e, successivamente, trasmessi dalla facoltà alle scuole. Sulla base dei risultati, se
positivi, il Dirigente scolastico rilascia una certificazione e un attestato che per gli studenti
delle classi quinte si intende valido ai fini del superamento del TVA.

NOTA BENE

IL MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI
(OFA) NON CONSENTE L’ISCRIZIONE AL II ANNO DEI CORSI DI L.AUREA

http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-1
http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-2
http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-2
http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-3
http://aica3a.aicanet.net:8080/aica3a/certificazioni/ecdl/core-level/syllabus/modulo-7
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Facoltà di Giurisprudenza

Immatricolazioni (dal 6 luglio all’11 settembre 2009)

Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Conoscenze richieste per l’accesso
- Corso di laurea triennale in Operatore Giuridico di impresa (Classe L-14)
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01)

Sono richieste una buona padronanza della lingua italiana nonché conoscenze storiche e di
cultura generale, tali da consentire l’accostamento al lessico disciplinare specifico (in
particolare giuridico) e lo sviluppo di competenze logico-argomentative in ambito giuridico.

Modalità di verifica

La preparazione iniziale richiesta per l’iscrizione al 1° anno sarà verificata tramite un test di
verifica in ingresso (denominato TVI), somministrato in una o più date.
Le date e il luogo dei test saranno resi pubblici dalla Facoltà di Giurisprudenza
(http://www.unibg.it/giurisprudenza).
In esito a tale verifica gli studenti che risultassero possedere un livello di conoscenze inferiore
alla sufficienza saranno tenuti ad assolvere un obbligo formativo aggiuntivo.

Strumenti per la preparazione delle prove di verifica
Non previsti

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Per il recupero dell’obbligo formativo aggiuntivo (OFA) gli studenti sono tenuti a frequentare
obbligatoriamente specifici “laboratori di base “ organizzati dalla Facoltà consistenti in attività
di tutorato in aula e attività didattica a distanza (FAD).
In particolare per lo svolgimento dei “laboratori di base” sono previste attività indirizzate a
sostenere e facilitare gli studenti rispetto all’acquisizione del lessico disciplinare specifico e lo
sviluppo di competenze logico argomentative in ambito giuridico tramite lettura, comprensione
e capacità di sintesi ordinata della giurisprudenza e della dottrina giuridica.

L’obbligo formativo sarà colmato con la frequenza e l’assolvimento in forma adeguata delle
attività proposte dal tutor nei laboratori e dovrà necessariamente avvenire entro il 1° anno di
corso.

http://www.unibg.it/giurisprudenza
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Facoltà di Ingegneria

Immatricolazioni ( da 6 luglio al 25 agosto 2009)

Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Conoscenze richieste per l’accesso a tutti i corsi di laurea di I° livello

Conoscenze di base di Matematica, Chimica e Fisica

Modalità di verifica

Tramite test attitudinale erogato dal CISIA, che si svolgerà anche presso la Facoltà di
Ingegneria di Bergamo

Strumenti per la preparazione delle prove di verifica

Sono reperibili sia in linea che presso le librerie i test degli anni precedenti.

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

Sulla base degli esiti dei test di verifica in ingresso ( da ora denominati TVI) di settembre,
allo studente potrebbero essere assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi ( da ora
denominati OFA).
Gli studenti a cui è stato assegnato un OFA non potranno effettuare nessun esame della
materia corrispondente prima di avere colmato tale OFA.
Per gli studenti a cui è stato assegnato un OFA verranno erogati dei corsi di recupero con le
seguenti modalità:

 32 ore per Matematica
 12 ore per Chimica
 24 ore per Fisica

I corsi inizieranno 2 settimane prima dell'inizio ufficiale delle lezioni e dureranno 5
settimane (indicativamente per un corso di 32 ore si avranno 10 ore settimanali nelle prime
due settimane e 4 ore settimanali nelle successive tre).
Sono previste tre test di verifica dell’assolvimento ( da ora denominati TVA):

 Al termine dei corsi di recupero (4a settimana del semestre)
 A metà del primo semestre (7a settimana del semestre).
 Prima dell'inizio della sessione invernale (riservata agli studenti iscritti in

ritardo).

Nota importante
Gli studenti che si iscrivono in ritardo, e non hanno sostenuto il test di ammissione presso
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altra Facoltà di Ingegneria, dovranno sostenere i test di verifica in ingresso (TVI). Gli
eventuali OFA verranno attribuiti in base ai risultati delle suddette verifiche. Per questi
studenti non sono previsti ulteriori corsi di recupero.
Gli studenti che si trasferiscono da altra università mantengono eventuali OFA assegnati
dall'università di provenienza.

Verifica delle conoscenze e attività formative per l’assolvimento degli O.F.A.

I criteri di attribuzione degli O.F.A. sono stati stabiliti per la matematica, la fisica e la chimica
secondo le seguenti modalità:.

MATEMATICA: l'attribuzione degli O.F.A si basa sull'esito dell'apposita parte del test di
accesso.
La studente che totalizzerà un punteggio inferiore al punteggio minimo stabilito dalla
commissione dovrà assolvere l'O.F.A in Matematica.
Il programma delle attività formative prevede un corso di 32 ore che verterà sui seguenti
argomenti:

 Insiemi numerici
 Algebra elementare, equazioni e disequazioni
 Esponenziali, logaritmi e loro proprietà
 Geometria euclidea e cartesiana
 Funzioni trigonometriche e loro proprietà
 Funzioni elementari e loro grafici

FISICA: l’attribuzione degli O.F.A. si basa sul punteggio raggiunto nelle sole domande di
Fisica presenti nel test d’ingresso. Lo studente che totalizzerà un punteggio inferiore al
punteggio minimo stabilito dall’apposita commissione dovrà assolvere agli O.F.A. di Fisica.
Il programma delle attività formative prevede un corso di 24 ore, che verterà principalmente
sui seguenti argomenti:

 Lessico, simboli, convenzioni, vocabolario di base della Fisica
 Grandezze primitive meccaniche (spazio, tempo, massa, forza, energia)
 Concetti di base in Fisica (grandezza conservata, simmetria, gradi di libertà, etc.)
 Elementi di teoria della misura; elementi di teoria degli errori; grafici e scale
 Calcolo dimensionale e applicazioni del principio di omogeneità dimensionale
 Scalari e vettori: applicazioni fisiche del calcolo vettoriale
 Fenomeni ondulatori e cenni di struttura della materia

CHIMICA: L’attribuzione dell’O.F.A. si basa sul punteggio raggiunto nelle sole domande di
chimica presenti nel test d’ingresso. Lo studente che totalizzerà un punteggio inferiore al
punteggio minimo stabilito dall’apposita commissione, in base, anche, alla difficoltà del test,
dovrà assolvere l’O.F.A. di chimica.
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Il programma delle attività formative prevede un corso di 12 ore, che verterà sui seguenti
argomenti:

 nomenclatura e simbologia chimica;
 organizzazione del sistema periodico degli elementi;
 esercizi quantitativi sui rapporti stechiometrici.
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Facoltà di Scienze Umanistiche

Immatricolazioni (dal 6 luglio all’11 settembre 2009)

Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Conoscenze richieste per l’accesso SOLO al corso di laurea di I° livello in Lettere

Si richiede una buona padronanza della lingua italiana, nonché il possesso di conoscenze
nell’ambito della letteratura italiana, della storia e della cultura generale, tali da consentire
l’accostamento al lessico disciplinare specifico e lo sviluppo delle competenze logico-
argomentative necessarie al fine di interpretare testi di livello universitario.

Modalità di verifica

Il test di verifica in ingresso (da ora denominato TVI) consiste in un test informatizzato, da
sostenere presso la sede universitaria di via Dei Caniana, articolato in due parti: una prima
parte volta a verificare le competenze logico-deduttive e linguistiche in relazione alla lingua
italiana e una seconda parte di cultura generale, volta a valutare le conoscenze dello studente
nell’ambito della letteratura italiana e della storia.
Il TVI avrà una durata complessiva di circa 60 minuti e verrà somministrato nella seconda
metà di settembre, secondo il calendario e gli orari pubblicati sulla pagina del sito dedicata alla
Facoltà.
Al fine di sostenere il TVI lo studente deve:
a) avere formalizzato l’iscrizione al corso di laurea in Lettere;
b) avere prenotato la propria partecipazione utilizzando la scheda telematica messa a
disposizione sulla pagina del sito dedicata alla Facoltà.
Per coloro che si iscrivono in ritardo al corso di laurea in Lettere (iscrizioni tardive), il TVI
verrà somministrato nel mese di gennaio (previa prenotazione).

Strumenti per la preparazione delle prove di verifica

A discrezione dello studente.

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

Qualora il TVI dia esito negativo, lo studente dovrà farsi carico di colmare i propri obblighi
formativi aggiuntivi (da ora denominati OFA) entro il I anno di corso (data ultima 30 settembre
2009).
Lo studente che abbia contratto uno o più OFA avrà la possibilità di colmare le proprie
insufficienze attraverso il lavoro integrativo stabilito dai docenti dell’ambito disciplinare nel
quale l’OFA è stato contratto.
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Il test di verifica dell’assolvimento (da ora denominato TVA) degli obblighi formativi si terrà
nel mese di maggio 2010 (per gli studenti che hanno sostenuto il TVI a settembre) e di
settembre 2010 (per gli studenti che hanno sostenuto il TVI a gennaio).
Il perdurare di eventuali OFA alla fine del I anno di corso preclude la possibilità di iscriversi al
II anno di corso (sebbene allo studente sia comunque permesso di sostenere esami di altre
discipline del I anno).
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Facoltà di Scienze della Formazione

Conoscenze richieste per l'accesso

Allo studente in ingresso il Corso di Laurea in Scienze dell’educazione richiede le conoscenze
culturali di base maturate nei percorsi di studio nella scuola secondaria. Sono in particolare
richieste conoscenze di base nelle scienze umane e sociali acquisibili nei corsi a carattere
socio-psico-pedagogico e liceale.

Verifica delle conoscenze in ingresso

La preparazione richiesta per l’accesso al Corso di Laurea in Scienze dell’educazione è
accertata mediante test obbligatori di verifica delle conoscenze in ingresso. Il test è costituito
da una prova nelle aree delle conoscenze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche. Il
test si basa su prove di comprensione di brani di testi specialistici – uno per ciascuna area di
conoscenza – e verifica in modo particolare le competenze nei lessici specifici e le capacità
logiche. Si svolge in forma informatizzata, nel tempo massimo di 45 minuti.
Possono sostenere il test di valutazione delle conoscenze in ingresso gli studenti che hanno
presentato domanda di iscrizione al corso di laurea.

Preparazione del test di verifica

Per sostenere con successo il test è sufficiente la preparazione acquisita nei percorsi di studio
della scuola secondaria, in particolare nei corsi a carattere socio-psico-pedagogico e liceale.

Somministrazione del test di verifica

I test sono somministrati in tre diverse sessioni:
– entro la fine di settembre per gli studenti che perfezionano l’iscrizione nei tempi previsti dal
calendario accademico;
– entro la fine di ottobre per il primo contingente di iscritti tardivi;
– entro la metà di dicembre per il secondo contingente di iscritti tardivi.
I calendari e gli orari di somministrazione dei test sono pubblicati nel sito della Facoltà di
Scienze della Formazione.
* Sperimentalmente si proporrà la somministrazione del test a studenti di Scuola Superiore ad
indirizzo socio-psico-pedagogico in accordo con le Dirigenze; il risultato favorevole, in caso di
iscrizione, permetterà di non avere registrati debiti formativi.

Obblighi Formativi Aggiuntivi e attività per l’assolvimento del debito formativo
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Qualora lo studente non superi il test in una o più d’una delle aree di conoscenza previste,
registrerà debiti formativi nella disciplina o nelle discipline specifiche. Tali debiti determinano
degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere colmati entro il primo anno
di corso.
Per l’assolvimento degli OFA la Facoltà organizza le seguenti attività didattiche:
– corsi specifici di tipo storico, filosofico, pedagogico, psicologico nel primo periodo di lezioni
(ottobre-dicembre) per gli studenti che hanno sostenuto il test entro la fine di settembre;
– tutorato individuale per gli studenti che hanno sostenuto i test riservati agli iscritti tardivi.
Per tutti gli studenti l’assolvimento del debito formativo è attestato mediante una prova orale.
La prima verifica orale utile si terrà nella sessione d’esame invernale (gennaio-febbraio).
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Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Immatricolazioni: dal 6 luglio all’11 settembre

Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

Conoscenze richieste per l’accesso SOLO al corso di laurea di I° livello in Lingue e
Letterature Straniere Moderne

Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo o tedesco con
competenza linguistica non inferiore al livello A2 per la lingua straniera; per la lingua italiana,
si richiede da parte degli iscritti nativi una competenza linguistico-comunicativa avanzata, non
inferiore ad un livello C (ipotizzando di estendere l’applicabilità dei livelli del QCER alla
lingua materna)1; per gli studenti per i quali l’italiano non è lingua materna il livello da
accertare corrisponderà a quelli richiesti dall’Ateneo per i diversi contingenti.
Per le competenze richieste si fa riferimento ai livelli definiti dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento (QCER). Informazioni sul QCER e i descrittori dei diversi livelli sono
consultabili all’indirizzo
<http://www.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/pelquadro.shtml>

A1 Breakthrough Livello introduttivo o di scoperta
A2 Livello base Waystage Livello di sopravvivenza
B1 Threshold Livello soglia
B2 Livello autonomo Vantage Livello indipendente
C1 Effectiveness Piena autonomia
C2 Livello padronanza Mastery Padronanza della lingua estesa alle

situazioni più complesse.

Modalità di verifica

La preparazione richiesta per l’accesso al corso di laurea in LLSM, attivato presso la Facoltà di
LLS, è verificata mediante test obbligatori di verifica delle conoscenze in ingresso.
Tutti gli studenti devono sostenere i test di verifica in ingresso (da ora TVI) in una lingua
straniera (a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) e in lingua italiana, anche nel caso
in cui siano in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Facoltà (v. Guida dello
Studente).

1 Nota tecnica: il QCER riporta (pag. 45) “[b] benché intitolato Padronanza, il livello C2 non
intende indicare la competenza del parlante nativo o una competenza che vi si avvicini.
L’intenzione è di definire il grado di precisione, appropriatezza e scioltezza linguistica che
caratterizza il discorso di apprendenti eccellenti”.
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I TVI sono due, informatizzati e indipendenti tra loro, da sostenere in sede: uno per la lingua
italiana e uno per la lingua straniera (a scelta tra francese, inglese, spagnolo o tedesco).
Ciascuna parte ha una durata massima di 45 minuti ed è strutturata dai docenti di ciascuna
lingua in modo da verificare che la competenza linguistica dello studente non sia inferiore ai
livelli richiesti.
I test sono somministrati entro la metà di settembre, secondo i calendari e gli orari pubblicati
sulle pagine del sito dedicate alla Facoltà.
Per sostenere i TVI lo studente deve
a) aver formalizzato l’iscrizione al corso di laurea;
b) aver prenotato la propria partecipazione utilizzando la scheda telematica messa a
disposizione nelle pagine del sito dedicate alla Facoltà.
Per coloro che si iscrivono in ritardo al corso di laurea, i TVI sono somministrati a metà
gennaio
(previa prenotazione).

Strumenti per la preparazione delle prove di verifica

Per la preparazione ai TVI sono messi a disposizione nelle pagine del sito dedicate alla Facoltà:
a. le pagine e-learning dell’Università degli studi di Bergamo (accessibili dopo il
perfezionamento
dell’iscrizione);
b. alcuni links a materiali online già esistenti in siti affidabili e ad accesso gratuito;
c. un test di autovalutazione a distanza, che non sostituisce il TVI ed è raccomandato per tutte
le lingue straniere che lo studente intende studiare nel triennio, escluse quelle per le quali non
siano richieste competenze in ingresso (arabo, cinese, giapponese e russo).

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

In caso di TVI con esito negativo lo studente acquisirà un obbligo formativo aggiuntivo (OFA)
che dovrà essere assolto prima di sostenere l’esame relativo alla lingua italiana o alla lingua
straniera nella quale si è sostenuto il TVI, e in ogni caso entro il primo anno (settembre 2010
per gli studenti a tempo pieno, settembre 2011 per gli studenti part-time).
Lo studente che, a seguito del TVI somministrato a settembre, abbia contratto un obbligo
formativo aggiuntivo relativo alla lingua straniera è caldamente invitato a recuperare,
iscrivendosi subito al corso di recupero della lingua straniera.
Lo studente che, a seguito del TVI somministrato a settembre, abbia contratto un obbligo
formativo aggiuntivo relativo alla lingua italiana ha a disposizione nel corso dell’intero anno
accademico le seguenti attività di recupero:
a. attività di tutorato presso il Centro Linguistico (negli orari indicati dai tutors);
b. esercitazioni mirate, sia in sede che in modalità di formazione a distanza (e-learning);
c. esercitazioni con collaboratori linguistici, attività didattica sussidiaria e tutorato negli
insegnamenti che li prevedono;
d. attività di counselling negli orari di ricevimento dei docenti;
e. attività di orientamento in itinere a cura del Servizio Orientamento.
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Nel caso in cui l’OFA non sia assolto entro il primo anno, lo studente verrà iscritto, per l’anno
successivo, quale ripetente..
La verifica che l’OFA sia stato assolto (test di verifica dell’assolvimento degli OFA,
denominato TVA) avrà luogo preliminarmente e, se possibile, contestualmente alle prove
scritte degli insegnamenti interessati.

Corsi di alfabetizzazione

Ogni studente iscritto ad uno dei corsi di laurea attivati presso la Facoltà può iscriversi per ogni
anno di corso ad un solo corso di alfabetizzazione a scelta fra arabo, cinese, francese,
giapponese, russo, spagnolo o tedesco.
Le modalità di iscrizione ai corsi di alfabetizzazione sono pubblicate in un’apposita pagina del
sito della Facoltà.

Importante:
L’iscrizione a un corso di alfabetizzazione non esime lo studente dal sostenere il TVI in lingua
italiana e in una lingua a scelta tra francese, inglese, spagnolo o tedesco.


