
 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

Avviso a chi è immatricolato o chiederà l’immatricolazione al I anno per l’anno accademico 2020/2021 

 

Il Dipartimento di Studi Umanistici stabilisce che l’immatricolazione al I anno per l’anno accademico 2020/2021 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 scritta e un colloquio di 

valutazione obbligatori ma non selettivi. 

   La prova scritta di valutazione non selettiva per gli studenti immatricolati al primo anno del corso di laurea triennale in Filosofia si 

terrà il giorno venerdì 9 ottobre 2020 (anziché giovedì 1 ottobre), alle ore 10, e si svolgerà a distanza sulla piattaforma Zoom. Il 

giorno  precedente la prova tutti gli interessati riceveranno una mail al loro indirizzo istituzionale di posta elettronica, con il link 

per il collegamento e altre istruzioni operative. 
  Per informazioni contattare il docente prof. Donatella Savio all'indirizzo donatella.savio@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 è selettivo, nel senso che gli studenti che non lo supereranno potranno comunque seguire le lezioni e sostenere i relativi 

esami. Essi saranno tuttavia tenuti a partecipare alle attività extra-curricolari sopra indicate. 

- Il test non mira a rilevare le conoscenze filosofiche possedute dagli studenti, quanto piuttosto la capacità di comprendere un breve 

testo filosofico; il testo, tratto da un'opera filosofica, sarà fornito all'inizio della prova e sarà corredato da domande sul testo stesso atte 

a verificare la capacità di cogliere i principali concetti espressi. Dal punto di vista della tipologia dei test scolastici può essere 

equiparato a un test di tipo A, cioè risposte lunghe di tipo aperto consistente nel commento e nella analisi critica di un brano (tempo a 

disposizione per rispondere: 1 ora. Per la preparazione, può esser utile leggere testi filosofici e/o manuali di storia della filosofia 

provando poi a individuare e descrivere i principali concetti espressi). 

- 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 stabilita successivamente alla prova scritta sulla base del numero di studenti partecipanti. 

- Non è necessario iscriversi alla prova; per sostenerla, è sufficiente essere immatricolati al corso di laurea in filosofia e presentarsi 

con un documento d'identità nel luogo, giorno e orario sopra indicati. 

 

 

- per il corso di laurea in LETTERE (articolato in due curricula: “ Lettere antiche” e “Lettere moderne”): 

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: 

per italiano mediante un test (di competenze linguistiche e comprensione testuale) rivolto a tutti gli studenti, indipendentemente dal 

voto di maturità e dalle scuole frequentate, che si terrà il giorno venerdì 2 ottobre 2020 alle ore 14 e si svolgerà a distanza in forma 

telematica, secondo modalità che verranno comunicate in seguito agli immatricolati. I docenti responsabili per il test di italiano 

sono il prof. Federico Francucci (federico.francucci@unipv.it) e il prof. Mirko Volpi (mirko.volpi@unipv.it). 

per altre discipline fondamentali: mediante un colloquio rivolto ad alcune categorie di studenti (vedi NOTE) che si svolgerà a 

distanza in forma telematica, secondo modalità che verranno comunicate in seguito agli immatricolati, nei giorni di: 

sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 9 per Lingua e letteratura latina (entrambi i curricula) 

venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 14 per Lingua e letteratura greca (solo per il curriculum “Lettere antiche”) 

venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 14 per Storia medievale, moderna e contemporanea (solo per il curriculum “Lettere moderne”). 

 

NOTE: 

per Lingua e letteratura latina (colloquio di competenze linguistiche e letterarie, docente responsabile: prof. Alberto Canobbio, 

alberto.canobbio@unipv.it): è attiva una assegnazione d’ufficio, tale per cui: 

  non devono presentarsi al colloquio (in quanto già assegnati ai corsi): 

- gli immatricolati che non abbiano mai studiato latino, i quali sono tenuti a seguire fin da subito, nel I semestre, l’apposito 
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corso di Lettorato di  latino per principianti assoluti e quindi, nel II semestre, il corso base di Lingua e letteratura latina. 

 

- gli immatricolati provenienti dal Liceo linguistico con votazione di maturità pari o superiore a 75/100, i quali sono 

direttamente ammessi al corso base di Lingua e letteratura latina (II semestre). 

- gli immatricolati provenienti dal Liceo classico o scientifico con votazione di maturità pari o superiore a 75/100, i quali sono 

direttamente ammessi al corso avanzato di Lingua e letteratura latina (II semestre). 

  devono invece presentarsi al colloquio tutti gli altri immatricolati. 
 

per Lingua e letteratura greca (colloquio di conoscenza preliminare e informazione didattica, docente responsabile: prof.ssa Anna 

Beltrametti, annabelt@unipv.it): sono tenuti a presentarsi ai colloqui di greco tutti gli studenti intenzionati a seguire il curriculum 

“Lettere Antiche”, senza distinzione di voto di maturità, per un colloquio preliminare di conoscenza e di informazione 

sull’organizzazione didattica del primo anno. Gli immatricolati al curriculum “Lettere antiche” che non abbiano mai studiato greco 

sono tenuti a seguire nel I semestre l’apposito corso di Lettorato di greco per principianti assoluti (60 ore, con finale idoneità 

rilasciata dai docenti). 
 

per Storia medievale, moderna e contemporanea (colloquio di competenze storiche, docente responsabile: prof.ssa Elisa Signori, 

elisa.signori@unipv.it): sono tenuti a presentarsi ai colloqui di storia tutti gli studenti intenzionati a seguire il curriculum “Lettere 

Moderne” che hanno riportato una votazione di maturità inferiore a 75/100. 
 

Modalità di recupero 

In caso di verifica non completamente positiva delle conoscenze preliminari nel corso del test e dei colloqui di cui sopra, lo 

studente viene orientato a seguire le specifiche attività di tipo tutoriale per il recupero (Tutorato di italiano, Tutorato di latino, 

Tutorato di greco, Tutorato di storia), che saranno svolte entro il primo semestre del primo anno (con eventuale prolungamento 

anche nel secondo semestre). Contemporaneamente a tali attività tutoriali, gli studenti riconosciuti "deficitari" potranno comunque 

liberamente frequentare tutti gli insegnamenti previsti nel primo anno; ma non sarà loro consentito di sostenere gli esami relativi ai 

deficit individuati, prima del completamento della didattica di recupero, che sarà attestato da un certificato di frequenza, 

indispensabile per l'accesso all'esame. 

 
 

*** 

 

 

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 SUL 

SITO DEL DIPARTIMENTO HTTP://STUDIUMANISTICI.UNIPV.IT/. 

NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI. 
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