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Per immatricolarti a questo corso di studi devi sostenere la Prova di accesso obbligatoria non selettiva.
La prova permetterà di valutare se possiedi le competenze necessarie per intraprendere con successo gli studi.
Se non partecipi alla prova o se la prova metterà in luce eventuali tue carenze puoi immatricolarti, ma ti sarà assegnato un "Obbligo
Formativo Aggiuntivo" (OFA) che dovrai recuperare entro il primo anno e/o un debito formativo che dovrai recuperare per sostenere
un esame del primo anno.
Le competenze necessarie per l'accesso
competenze linguistiche di base necessarie alla comprensione e alla corretta produzione di un testo scritto;
capacità di comprensione di un testo saggistico;
capacità di rielaborare le informazioni di un testo in forma scritta attraverso la stesura di un riassunto

La Prova di accesso
Parte comune per i 2 curricula del corso
La Prova è strutturata in tre sezioni:
1. Verifica delle competenze linguistiche di base necessarie alla comprensione e alla corretta produzione di un testo scritto
attraverso il completamento o la correzione di frasi. Viene appurato il corretto uso del congiuntivo, consecutio temporum, uso
delle preposizioni, sintassi e punteggiatura, ortografia, padronanza di un lessico di base necessario per lo studio delle
discipline del settore.
2. Verifica delle capacità di comprensione di un testo saggistico attraverso domande a risposta sia chiusa sia aperta. Le domande
mirano a verificare la capacità di estrapolare le informazioni contenute in un testo, capacità di ricostruire informazioni implicite,
la padronanza di un lessico adeguato.
3. Verifica delle capacità di rielaborare le informazioni di un testo in forma scritta attraverso la stesura di un riassunto con limiti di
spazio e di tempo. Vengono appurate le capacità di organizzazione di un testo scritto sotto il profilo della corrispondenza dei
contenuti, l'adeguatezza linguistica in relazione al contesto, la coerenza e la coesione del testo, la suddivisione del testo in
paragrafi, la chiarezza espositiva, la correttezza sul piano della sintassi, della grammatica e dell'interpunzione.
La Prova è superata con voto 15/30 o superiore.
Parte specifica
Prova di comprensione di un testo saggistico filosofico per chi intenda scegliere il curriculum "Filosofia", oppure di un testo
saggistico storico per chi intenda scegliere il curriculum "Storia".
NB: per prepararti puoi esercitarti sulle prove degli anni precedenti.

Quando e come iscriversi alla Prova
Alla prova del 6 settembre 2018 possono partecipare solo coloro che si sono iscritti alla prova di accesso entro il 02/09/2018. Se ti
sei già immatricolato al Corso di Laurea sei iscritto d'ufficio alla prova. Se non ti sei ancora immatricolato compila la form di iscrizione
(link disabilitato il 03.09.2018).
Alla prova del 12 ottobre 2018 possono partecipare solo coloro che risultano immatricolati o preimmatricolati e che non hanno già
sostenuto la prova il 6 settembre 2018. Non è necessaria una iscrizione alla prova, basta presentarsi.
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Dove e quando sostenere la Prova
La prova di accesso del 6 settembre 2018 si terrà alle ore 9:30 a Trieste presso l'aula 1B al primo piano dell'edificio H3 del
comprensorio di Piazzale Europa.
La prova di accesso del 12 ottobre 2018 si terrà alle ore 11:30 a Trieste presso l'aula Magna dell'edificio di via Montfort n. 3. Gli
studenti sono pregati di accedere da via Don Marzari.
Presentati alla prova con un documento di identità valido.
Ti consigliamo di portare con te anche una penna. È vietato l’uso di dizionari o altri aiuti su qualsiasi supporto.
La parte comune di lingua italiana dura un'ora e mezza e inizierà di seguito alle procedure di identificazione. Di seguito si terrà la
parte specifica, che dura anch'essa un'ora e mezza.

Risultati della prova di accesso
Pubblicheremo i risultati, anonimizzati, tra gli avvisi del sito web del Dipartimento di Studi Umanistici, con due avvisi distinti per i
risultati della parte comune di lingua italiana e della parte specifica.
Controlla solo il sito di Dipartimento per conoscere i risultati. Non daremo informazioni via email.

Recuperare (OFA e debito formativo)
L'OFA di Lingua italiana, è inserita nel tuo piano degli studi come insegnamento sovrannumerario con 0 CFU (crediti formativi
universitari).
Per permetterti di acquisire le competenze linguistiche richieste sono attivati i corsi di Elementi di lingua italiana e di Elementi di
lingua italiana L2 (per studenti non madrelingua).
Dovrai superare l'esame entro il 1° anno di corso.
Se lo superi entro il 01/10/2019 sarai iscritto al 2° anno di corso.
In caso contrario sarai iscritto in qualità di condizionato al 2° anno di corso e dovrai sostenere l'esame entro la fine della sessione di
esami straordinaria del 2018/2019.
Se alla fine della sessione straordinaria 2018/2019 non hai ancora superato l'esame sarai iscritto all'a.a. 2019/2020 in qualità di
ripetente del 1° anno.
Il debito formativo specifico. Per chi non superi o non sostenga la parte di comprensione del testo saggistico saranno attivate
delle specifiche attività di recupero, distinte per curriculum.
Alla fine di ogni attività ci sarà una verifica da superare per recuperare il debito formativo specifico.
Dopo aver recuperato il debito formativo specifico potrai sostenere i seguenti esami del primo anno:
per il curriculum “Filosofia”: l'esame di "Istituzioni di storia della filosofia”;
per il curriculum "Storia": gli esami di “Metodologia della ricerca storica” e “Storia medievale”.

Per dubbi sulla Prova di accesso scrivi alla Segreteria Didattica del Dipartimento (email didattica.disu@units.it )
Source URL: https://corsi.units.it/le01/iscrizione
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Per immatricolarti a questo corso di studi devi sostenere una Prova di accesso obbligatoria non selettiva.
La prova permetterà di valutare se possiedi le competenze necessarie per intraprendere con successo gli studi.
Se non partecipi alla prova o se la prova metterà in luce eventuali tue carenze puoi immatricolarti, ma ti sarà assegnato un "Obbligo
Formativo Aggiuntivo" (OFA) che dovrai recuperare entro il primo anno.
Le competenze necessarie per l'accesso
competenze linguistiche di base necessarie alla comprensione e alla corretta produzione di un testo scritto;
capacità di comprensione di un testo saggistico;
capacità di rielaborare le informazioni di un testo in forma scritta attraverso la stesura di un riassunto

La Prova di accesso
La Prova è strutturata in tre sezioni:
1. Verifica delle competenze linguistiche di base necessarie alla comprensione e alla corretta produzione di un testo scritto
attraverso il completamento o la correzione di frasi. Viene appurato il corretto uso del congiuntivo, consecutio temporum, uso
delle preposizioni, sintassi e punteggiatura, ortografia, padronanza di un lessico di base necessario per lo studio delle
discipline del settore.
2. Verifica delle capacità di comprensione di un testo saggistico attraverso domande a risposta sia chiusa sia aperta. Le domande
mirano a verificare la capacità di estrapolare le informazioni contenute in un testo, capacità di ricostruire informazioni implicite,
la padronanza di un lessico adeguato.
3. Verifica delle capacità di rielaborare le informazioni di un testo in forma scritta attraverso la stesura di un riassunto con limiti di
spazio e di tempo. Vengono appurate le capacità di organizzazione di un testo scritto sotto il profilo della corrispondenza dei
contenuti, l'adeguatezza linguistica in relazione al contesto, la coerenza e la coesione del testo, la suddivisione del testo in
paragrafi, la chiarezza espositiva, la correttezza sul piano della sintassi, della grammatica e dell'interpunzione.
La Prova è superata con voto 15/30 o superiore.
NB: per prepararti puoi esercitarti sulle prove degli anni precedenti.

Quando e come iscriversi alla Prova
Alla prova del 6 settembre 2018 possono partecipare solo coloro che si sono iscritti alla prova di accesso entro il 02/09/2018. Se ti
sei già immatricolato al Corso di Laurea sei iscritto d'ufficio alla prova. Se non ti sei ancora immatricolato compila la form di iscrizione
(link disabilitato il 03.09.2018).
Alla prova del 12 ottobre 2018 possono partecipare solo coloro che risultano immatricolati o preimmatricolati e che non hanno già
sostenuto la prova il 6 settembre 2018. Non è necessaria una iscrizione alla prova, basta presentarsi.
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Dove e quando sostenere la Prova
La prova di accesso del 6 settembre 2018 si terrà alle ore 9:30 a Trieste presso le seguenti sedi:
candidati con iniziale del cognome dalla A alla B - Aula Ferrero della sede di Via Elisa Baciocchi, 4
candidati con iniziale del cognome dalla C alla F - Aula B della sede di Androna Campo Marzio, 10
candidati con iniziale del cognome dalla G alla N - Aula A della la sede di Androna Campo Marzio, 10
candidati con iniziale del cognome dalla O alla Z - Aula Magna della sede di Via Elisa Baciocchi, 4
La prova di accesso del 12 ottobre 2018 si terrà alle ore 9:00 a Trieste presso l'aula Magna di via Montfort n. 3.
Presentati alla prova con un documento di identità valido.
Ti consigliamo di portare con te anche una penna. È vietato l’uso di dizionari o altri aiuti su qualsiasi supporto.
La prova dura un'ora e mezza e inizierà di seguito alle procedure di identificazione.

Risultati della prova di accesso
Pubblicheremo i risultati, anonimizzati, tra gli avvisi del sito web del Dipartimento di Studi Umanistici.
Controlla solo il sito di Dipartimento per conoscere i risultati. Non daremo informazioni via email.

Recuperare l'OFA
L'OFA di Lingua italiana è inserita nel tuo piano degli studi come insegnamento sovrannumerario con 0 CFU (crediti formativi
universitari).
Per permetterti di acquisire le competenze linguistiche richieste sono attivati i corsi di Elementi di lingua italiana e di Elementi di
lingua italiana L2 (per studenti non madrelingua).
Dovrai superare l'esame entro il 1° anno di corso.
Se lo superi entro il 01/10/2019 sarai iscritto al 2° anno di corso.
In caso contrario sarai iscritto in qualità di condizionato al 2° anno di corso e dovrai sostenere l'esame entro la fine della sessione di
esami straordinaria del 2018/2019.
Se alla fine della sessione straordinaria 2018/2019 non hai ancora superato l'esame sarai iscritto all'a.a. 2019/2020 in qualità di
ripetente del 1° anno.

Per dubbi sulla Prova di accesso scrivi alla Segreteria Didattica del Dipartimento (email didattica.disu@units.it )
Source URL: https://corsi.units.it/le04/iscrizione
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Per immatricolarti a questo corso di studi devi sostenere la Prova di accesso obbligatoria non selettiva.
La prova permetterà di valutare se possiedi le competenze necessarie per intraprendere con successo gli studi.
Se non partecipi alla prova o se la prova metterà in luce eventuali tue carenze puoi immatricolarti, ma ti sarà assegnato un "Obbligo
Formativo Aggiuntivo" (OFA) che dovrai recuperare entro il primo anno e/o un debito formativo che dovrai recuperare per sostenere
l’esame di Lingua e letteratura latina.
Le competenze necessarie per l'accesso
competenze linguistiche di base necessarie alla comprensione e alla corretta produzione di un testo scritto;
capacità di comprensione di un testo saggistico;
capacità di rielaborare le informazioni di un testo in forma scritta attraverso la stesura di un riassunto

La Prova di accesso
Parte comune per i 3 curricula del corso
La Prova è strutturata in tre sezioni:
1. Verifica delle competenze linguistiche di base necessarie alla comprensione e alla corretta produzione di un testo scritto
attraverso il completamento o la correzione di frasi. Viene appurato il corretto uso del congiuntivo, consecutio temporum, uso
delle preposizioni, sintassi e punteggiatura, ortografia, padronanza di un lessico di base necessario per lo studio delle
discipline del settore.
2. Verifica delle capacità di comprensione di un testo saggistico attraverso domande a risposta sia chiusa sia aperta. Le domande
mirano a verificare la capacità di estrapolare le informazioni contenute in un testo, capacità di ricostruire informazioni implicite,
la padronanza di un lessico adeguato.
3. Verifica delle capacità di rielaborare le informazioni di un testo in forma scritta attraverso la stesura di un riassunto con limiti di
spazio e di tempo. Vengono appurate le capacità di organizzazione di un testo scritto sotto il profilo della corrispondenza dei
contenuti, l'adeguatezza linguistica in relazione al contesto, la coerenza e la coesione del testo, la suddivisione del testo in
paragrafi, la chiarezza espositiva, la correttezza sul piano della sintassi, della grammatica e dell'interpunzione.
La Prova è superata con voto 15/30 o superiore.
Parte specifica
Riservata agli studenti che scelgono i curricula di "Letterature, storia e archeologia del mondo antico" o "Studi letterari e storicoartistici" e che conseguono nel loro percorso di studio i crediti necessari ai fini dei corsi di abilitazione per l’insegnamento nella
scuola media e secondaria superiore.
La prova deve verificare le conoscenze e competenze della lingua latina attraverso:
un questionario per accertare le conoscenze e competenze di lessico, morfologia e sintassi essenziali del latino;
domande su un testo latino, di bassa difficoltà, volte ad accertare le capacità di comprensione complessiva.
La Prova è superata con voto 18/30 o superiore.
NB: per preparti puoi esercitarti sulle prove degli anni precedenti (la parte specifica di Lingua Latina cambia dal 2018/2019, per cui
non sarà corrispondente).

Quando e come iscriversi alla Prova
Alla prova del 6 settembre 2018 possono partecipare solo coloro che si sono iscritti alla prova di accesso entro il 02/09/2018. Se ti
sei già immatricolato al Corso di Laurea sei iscritto d'ufficio alla prova. Se non ti sei ancora immatricolato compila la form di iscrizione
(link disabilitato il 03.09.2018).
Alla prova del 12 ottobre 2018 possono partecipare solo coloro che risultano immatricolati o preimmatricolati e che non hanno già
sostenuto la prova il 6 settembre 2018. Non è necessaria una iscrizione alla prova, basta presentarsi.
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Dove e quando sostenere la Prova
La prova di accesso del 6 settembre 2018 si terrà alle ore 9:30 a Trieste presso l'aula 1B al primo piano dell'edificio H3 del
comprensorio di Piazzale Europa.
La prova di accesso del 12 ottobre 2018 si terrà alle ore 11:30 a Trieste presso l'aula Magna dell'edificio di via Montfort n. 3. Gli
studenti sono pregati di accedere da via Don Marzari.
Presentati alla prova con un documento di identità valido.
Ti consigliamo di portare con te anche una penna. È vietato l’uso di dizionari o altri aiuti su qualsiasi supporto.
La parte comune di lingua italiana dura un'ora e mezza e inizierà di seguito alle procedure di identificazione.
Di seguito si terrà, per chi abbia scelto uno dei curriculum che lo prevedono, la parte specifica di lingua latina, che dura 45 minuti.

Risultati della prova di accesso
Pubblicheremo i risultati, anonimizzati, tra gli avvisi del sito web del Dipartimento di Studi Umanistici, con due avvisi distinti per i
risultati della parte comune di lingua italiana e della parte specifica.
Visto l'alto numero di partecipanti è verosimile che pubblicheremo i risultati della parte di lingua italiana solo verso fine settembre.
Controlla solo il sito di Dipartimento per conoscere i risultati. Non daremo informazioni via email.

Recuperare (OFA e debito formativo)
L'OFA di Lingua italiana, è inserita nel tuo piano degli studi come insegnamento sovrannumerario con 0 CFU (crediti formativi
universitari).
Per permetterti di acquisire le competenze linguistiche richieste sono attivati i corsi di Elementi di lingua italiana e di Elementi di
lingua italiana L2 (per studenti non madrelingua).
Dovrai superare l'esame entro il 1° anno di corso.
Se lo superi entro il 01/10/2019 sarai iscritto al 2° anno di corso.
In caso contrario sarai iscritto in qualità di condizionato al 2° anno di corso e dovrai sostenere l'esame entro la fine della sessione di
esami straordinaria del 2018/2019.
Se alla fine della sessione straordinaria 2018/2019 non hai ancora superato l'esame sarai iscritto all'a.a. 2019/2020 in qualità di
ripetente del 1° anno.
Il debito formativo di Lingua latina (solo per curricula di "Letterature, storia e archeologia del mondo antico" e "Studi letterari e
storico-artistici")
Per permetterti di acquisire le competenze linguistiche richieste è attivato il corso di Elementi di lingua latina.
Il corso prevede l’insegnamento della lingua latina dalle basi ed è articolato in modo da soddisfare esigenze formative diverse e da
valorizzare diversi livelli di preparazione. L’attività didattica avrà carattere dialogico e si fonderà principalmente su esercitazioni. La
prima parte tratterà la morfologia e la sintassi elementare del latino. La seconda parte sarà dedicata alla tecnica di traduzione dal
latino. Alla fine di ciascuna delle due parti saranno previsti test di verifica volti ad accertare che gli studenti abbiano conseguito gli
obiettivi previsti.)
Se non hai superato la prova di accesso e/o gli accertamenti previsti al termine del corso di Elementi di lingua latina (prima o
seconda parte) non potrai sostenere l’esame di Lingua e letteratura latina.

Per dubbi sulla Prova di accesso scrivi alla Segreteria Didattica del Dipartimento (email didattica.disu@units.it )
Source URL: https://corsi.units.it/le07/iscrizione
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