TEST E CORSO DI IDONEITÀ DI ITALIANO*
Corso di Laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione
sede didattica di Alessandria

*Il corso è stato approvato (con D.D. n. 335 del 29/06/2010) e finanziato (con D.D. n. 492 del 17/09/2010)
dalla Regione Piemonte.

La frequenza dei corsi universitari richiede che si possiedano abilità di comprensione di testi e
di scrittura. In conformità con la nuova normativa universitaria, la Facoltà offre a tutte le
matricole l’opportunità di verificare le capacità di scrittura e di comprensione di un testo
scientifico e di colmare le eventuali lacune. A tal fine la Facoltà prevede per gli iscritti al
primo anno del Corso di Laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e
dell’Amministrazione (ASPES), un test di verifica di tali conoscenze e l’eventuale attribuzione
di un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).
Il test consiste nella lettura di un brano e nella risposta ad alcune domande sul contenuto del
brano stesso. Il tempo massimo consentito è di due ore.
Due esempi di test sono disponibili sul sito internet della Facoltà all’indirizzo:
www.sp.unipmn.it/serviziStudenti/matricole
In particolare:
• per quanto riguarda le abilità di comprensione di un testo, saranno oggetto di valutazione
la capacità di individuare la tesi esposta nel brano; di presentare in modo logico le
argomentazioni che nel brano vengono utilizzate per dimostrare la tesi; di distinguere
l’oggetto o la materia trattati nel brano dalla prospettiva assunta da chi scrive; di
comprendere la terminologia utilizzata e di distinguere il punto di vista dell’autrice o
dell’autore da quello personale;
• per quanto riguarda le abilità di scrittura, saranno oggetto di valutazione le competenze
espressive, ortografiche, grammaticali, sintattiche, di punteggiatura e di proprietà lessicale.

Il test è obbligatorio e deve essere sostenuto entro il primo anno di corso. Il
superamento del test, da registrarsi sul libretto dello studente, è propedeutico a tutti gli
esami del secondo anno. Sono previste tre edizioni del test, che si svolgeranno al II piano di
Palazzo Borsalino nelle aule 209 e 210, nei seguenti giorni:
venerdì 14 ottobre 2011 ore 11

venerdì 10 febbraio 2012 ore 15
venerdì 15 giugno 2012 ore 15

Per sostenere il test occorre essere muniti di un documento di identità. Durante il test non sarà
consentito consultare manuali o dizionari.
A coloro che non superano il test viene assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA),
che deve essere colmato con la frequenza di un corso di recupero di 30 ore con obbligo di
frequenza (70% delle lezioni), che verrà offerto durante i mesi di gennaio e febbraio 2012.
Anche coloro che non siano ancora formalmente iscritti alla Facoltà sono caldamente invitati
a sostenere il test nella sessione di ottobre, in modo da poter diagnosticare le proprie
carenze e, se necessario, seguire il corso di recupero.
Si fa comunque presente che il corso è aperto anche a coloro che, pur non avendo sostenuto
il test di verifica, ritengono di necessitare di un sostegno formativo.
Tutti coloro che frequentano il corso intensivo di recupero dovranno comunque sostenere, alla
fine del corso, il test di verifica.

