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La normativa vigente prevede che l’iscrizione ad un corso di laurea di primo livello 
(ordinamento ai sensi del DM 270/04) sia preceduta da una verifica della preparazione 
iniziale che non pregiudica l’iscrizione ma può comportare l’assegnazione di obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA). 
 
Con riferimento ai corsi di laurea di primo livello in Scienze politiche e relazioni 
internazionali e Servizio sociale, la presenza di una adeguata preparazione iniziale ai 
fini dell’immatricolazione è verificata mediante una prova riguardante conoscenze culturali 
e storiche, linguistiche e logico-matematiche.  
 
Il Dipartimento aderisce alla iniziativa della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di 
Scienze Politiche che organizza una prova comune nazionale nella maggior parte di esse 
(Università Arcavacata di Rende, Università di Firenze, Università di Macerata. Università 
di Napoli Federico II, Università di Napoli orientale, Università di Parma, Università di 
Perugia, Università di Roma Tre, Università di Salerno, Università di Trieste, Università 
Napoli II, Università di Palermo).  
In virtù degli accordi intercorsi tra i Dipartimenti aderenti alla prova unica nazionale, gli 
studenti possono partecipare alla prova in una qualunque delle sedi aderenti chiedendo 
poi il riconoscimento del punteggio ottenuto. Ciascun Dipartimento stabilisce comunque in 
piena autonomia il livello richiesto per il superamento della prova, per cui può accadere 
che una prova sufficiente per una sede non lo sia per un'altra. 
 
La prova consiste in un test composto da 30 domande a risposta multipla e si terrà il 
giorno 11 settembre 2017, ore 10.00, presso un’aula del Dipartimento. Sono ammessi a 
sostenere la prova i candidati che invieranno la Scheda di Prenotazione scaricabile dalla 
pagina del sito del dipartimento, ai recapiti ivi indicati, entro le ore 12 del 9 settembre 
2017  
  
Qualora l’esito della prova fosse ritenuto non sufficiente, l’accesso al corso di laurea è 
comunque consentito, ma lo studente è tenuto a svolgere obbligatoriamente, durante il 
primo anno, attività di recupero deliberate dal Consiglio di Dipartimento.  
 
In breve, lo studente può immatricolarsi in qualsiasi momento ai corsi di studio sopra 
richiamati direttamente presso le segreterie studenti, ma è tenuto a partecipare alla prova 
del mese di settembre 2017 e figurare nell’elenco di coloro che l’hanno sostenuta 
compilato dalla Segreteria didattica1. Esclusivamente per coloro che dovessero 

                                                 
1 Chi avesse sostenuto la prova di verifica della preparazione iniziale presso altra sede e volesse iscriversi a 

Perugia è tenuto a consegnare presso la segreteria didattica la documentazione relativa al test sostenuto 

nell’altra sede. 

http://scienzepolitiche.unipg.it/SchedaPrenotazioneMatricole.doc


immatricolarsi tardivamente e non avessero sostenuto la prova a settembre 2017 la 
verifica della preparazione iniziale si terrà durante il mese di gennaio/febbraio 2018, in 
giorno da fissare.  
 
Gli immatricolati che non sostengono la prova per la verifica della preparazione iniziale, o 
qualora l’avessero sostenuta con esito non sufficiente e non abbiamo ottemperato alle 
attività di recupero, non possono sostenere esami degli insegnamenti ufficiali.   
 
3) Corso di laurea in Scienze della comunicazione  
 
Per questo corso di laurea, attivato dai Dipartimenti di Lettere e di Scienze politiche, è 
prevista una prova, non preclusiva, con finalità di orientamento per coloro che si iscrivono 
al primo anno. Tale prova consisterà nella stesura di un testo scritto. La prova è finalizzata 
ad accertare il livello della capacità di sintesi e di scrittura nonché il possesso di 
conoscenze generali sull’attualità. 
Coloro che nella prova di ingresso evidenzieranno delle carenze saranno indirizzati alla 
frequenza di corsi nell’ambito delle “Altre attività formative”, con successivo giudizio di 
idoneità a seguito del quale verranno attribuiti tre crediti formativi tra quelli previsti alla 
voce “Altre attività formative”. Questi crediti dovranno essere conseguiti entro il primo anno 
di corso. 
La prova di orientamento per tutti gli iscritti al primo anno si terrà nella seconda 
metà di ottobre in una data che verrà comunicata e pubblicata nel sito. 
 
Per ulteriori informazioni si veda il sito  www.scicom.unipg.it , oppure presso: 
 
Ufficio didattica del Dip. di Scienze Politiche (segr-didattica.scienzepolitiche@unipg.it) tel. 
075 5855955. 
 
 


