CALENDARIO TEST e COLLOQUI in INGRESSO
a.a. 2013/2014
Test di ingresso al Corso di Laurea in Studi letterari, Linguistici e Storico-Filosofici
Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea in Studi Letterari, Linguistici e StoricoFilosofici sono invitati a sostenere il test di ingresso, volto ad accertare la necessità di eventuali
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), come previsto all’art. 6, comma 1 del D. M. 270/04.
Il test avrà luogo presso la sede del Dipartimento di Scienze Umane in Via N. Sauro a Potenza il
15 ottobre 2013 secondo il seguente orario:
inizio operazioni di appello, riconoscimento candidati e ingresso in aula: ore 09.00;
inizio svolgimento test : ore 10.00.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
Possono sostenere il test tutti gli studenti che si siano regolarmente immatricolati entro il termine
previsto per l’a.a. 2013/2014.
La prova consiste in un test a risposta multipla costituito da 10 domande per ciascuna delle
seguenti sezioni:
- letteratura e linguistica italiana
- lingua latina
- lingua greca (obbligatoria solo per chi intenda inserire nel proprio piano di studi un insegnamento
di greco)
- storia
- geografia
- logica
- lingua inglese (livello A2).
Per ciascuna sezione è stabilito un punteggio minimo di 6/10, al di sotto del quale saranno attribuiti
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per le sezioni di lingua latina, lingua greca (per i soli studenti
immatricolati alla classe L-10 che abbiano svolto la relativa sezione), lingua inglese.
Lo studente dovrà colmare gli OFA mediante la frequenza obbligatoria di almeno l’80 % delle ore
di appositi corsi di recupero. Per gli studenti lavoratori impossibilitati alla frequenza, o per coloro
che possano adeguatamente motivare l’impossibilità di frequentare i corsi di recupero, l’OFA potrà
essere convertito in un programma aggiuntivo da svolgersi in autoapprendimento.
Per le sezioni di Letteratura e linguistica italiana, Geografia e Storia, in caso di mancato
raggiungimento della soglia minima prevista sarà consigliato di inserire le discipline corrispondenti
nel I anno di corso.
Il test di ingresso non è obbligatorio, ma agli immatricolati che non lo sosterranno saranno
automaticamente attribuiti tutti gli OFA previsti.
Per ciascuna sezione è stabilito un punteggio minimo di 6/10, al di sotto del quale saranno attribuiti
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per le sezioni di lingua latina e lingua inglese

