
Il livello di conoscenze posseduto dagli studenti immatricolati viene verificato entro l’inizio del secondo 

semestre in un unico appello mediante la somministrazione del test dei “Saperi essenziali”, obbligatorio ma 

non selettivo, finalizzato a valutare la loro preparazione iniziale e a prevedere eventuali interventi di recupero 

nel corso del primo anno accademico. 

 

La settimana entro cui può essere fissato il test è indicata nel calendario didattico. Affinché tutti gli studenti 

riescano ad assolvere l’obbligo dell’accertamento, possono essere organizzate altre prove e modalità di 

verifica entro la fine del primo anno. Sono esonerati dal test gli studenti che lo abbiano già sostenuto in altri 

Corsi di Studio triennali del Dipartimento di “Ricerca e innovazione umanistica”; più precisamente sono 

esonerati dal test gli studenti provenienti dalla stessa classe di laurea L-12 o dalle classi L11 (Lingue, culture 

e letterature moderne, Culture delle lingue moderne e del turismo), L10 (Lettere), L-1 (Scienze dei beni 

culturali), L-5 (Filosofia), L42 (Scienze storiche e sociali), L-3 (Discipline dell’audiovisivo, della musica e dello 

spettacolo) che abbiano già superato il test.  

 

Il Consiglio di Interclasse delibera in merito agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), cioè alle attività di 

recupero a cui lo studente che non ha superato il test è tenuto a partecipare. Lo studente che non abbia 

avuto modo di frequentare le attività di recupero, può considerare estinto il debito formativo qualora entro 

l’iscrizione al secondo anno abbia superato due esami di cui almeno uno annuale. Affinché tutti gli studenti 

riescano a colmare le lacune accertate, possono essere organizzate altre modalità di recupero (frequenza di 

seminari, materiale bibliografico in aggiunta a quello previsto dal programma di alcuni insegnamenti, ecc.). 

Le lacune individuate non precludono l’iscrizione al secondo anno ma dovranno essere colmate entro il primo 

anno di corso. Anche l’estinzione del debito formativo è perciò obbligatoria. Se lo studente non avrà 

ottemperato agli obblighi richiesti non potrà sostenere gli esami del secondo anno. 


