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Approvato nel CD del 19 febbraio 2013
MODALITÀ DI VERIFICA DELLA
PREPARAZIONE
INIZIALE
ED
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI

1. La prova di verifica della preparazione iniziale consiste in 50 test a risposta
multipla relativi all’italiano e alla letteratura italiana (10), al latino e alla
letteratura latina (10), alla storia (10), alla geografia (10) e, per gli studenti
che intendono iscriversi al curriculum classico, relativi anche al greco e alla
letteratura greca (10).
2. Il mancato superamento della prova di verifica della preparazione iniziale
comporta l'attribuzione di un O.F.A. (Obbligo Formativo Aggiuntivo) per una
o più delle materie previste dalla prova stessa.
3. A coloro che provengono da Istituti scolastici diversi dal Liceo classico,
Liceo scientifico, ex Istituto magistrale, o comunque da Istituti in cui non sia
previsto un corso quadriennale di latino, sarà attribuito necessariamente
l'O.F.A. in latino. A coloro che provengono da Istituti diversi dal Liceo
classico o comunque da Istituti in cui non sia previsto un corso quadriennale
di greco e che intendono iscriversi al curriculum classico, sarà attribuito
necessariamente anche l'O.F.A. in greco.
4. L’eventuale O.F.A dovrà essere colmato entro il primo anno di corso.
Coloro che entro il primo anno di corso non abbiano colmato le loro carenze
formative, dovranno iscriversi quali ripetenti del I anno.
5.1. Per permettere agli studenti di soddisfare gli O.F.A., il Consiglio
Didattico propone alla Facoltà e ai Dipartimenti di organizzare corsi base,
intesi anche al recupero e potenziamento delle conoscenze.
5.2. Questi corsi potranno: 1) prevedere da un minimo di 30 ad un massimo di
120 ore; 2) essere organizzati per aree disciplinari coerenti; 3) svolgersi
preferenzialmente nel primo semestre; 4) svolgersi lungo l'intero anno
accademico nel caso di esigenze particolari, come - ad es. - per gli O.F.A. di
lingua latina o greca.
5.3. La frequenza dei detti corsi è obbligatoria. Tuttavia, lo studente può
esserne esonerato su domanda scritta e dichiarazione di provvedere
personalmente alla preparazione necessaria
6. A conclusione di ogni corso base lo studente sosterrà una prova di verifica,
scritta od orale, con voto di idoneità o non idoneità. Tuttavia, il docente
responsabile del corso base - pur stabilita l’idoneità al corso base - può
decidere dell’obbligo da parte dello studente di frequentare un ulteriore corso
curriculare nel secondo o nel terzo anno e di sostenerne il relativo esame di
profitto. Così, ad es., il titolare del corso base di lingua greca potrà decidere
dell’obbligo di uno studente di seguire il Laboratorio di Lingua Greca od altro
corso istituzionale.
7. Gli studenti cui sia stato attribuito un O.F.A. possono seguire i corsi degli
insegnamenti curriculari cui l’O.F.A. pertiene, ma non possono sostenerne
l’esame di profitto prima di aver colmato l’O.F.A. stesso.
8. In ogni caso sia l'O.F.A sia l'eventuale obbligo di un corso curriculare
aggiuntivo non hanno alcuna influenza sul numero dei CFU che lo studente
deve conseguire nel percorso di studio per il quale richiede
l’immatricolazione.
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Per l'a.a. 2013-2014 sono individuati come responsabili degli O.F.A. i seguenti docenti per i
relativi insegnamenti di pertinenza, qui raccolti per aree omogenee:
Area Linguistico-Letteraria

1) Linguistica italiana
2) Letteratura italiana

Prof.ssa M. V. Dell'Anna
Prof.ssa L. Faceccchia

Area Storia Antica

3) Storia greca
4) Storia romana

Prof.ssa C. Romano
Prof.ssa B. Tisé

Area Storia più recente

5) Storia medievale
6) Storia moderna
7) Storia contemporanea

Prof.ssa C. Massaro
Prof. F. Gaudioso
Prof.ssa E. Caroppo

Area Geografia

8) Geografa

Prof. F. Pollice

Area Lingue classiche

9) Lingua latina
10) Lingua greca

Prof.ssa G. De Trane
Prof. S. Delle Donne

I detti docenti dovranno svolgere i loro corsi base preferibilmente nel primo semestre.

