
Informazioni per le matricole dei corsi di laurea triennali del  

Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne 

(Beni culturali, Lettere, Lingue e culture straniere) 

 

 

La procedura di immatricolazione consiste in due fasi: 1) lo studente si iscrive 

seguendo le istruzioni che trova nel SOL; 2) la segreteria studenti completa la 

procedura di immatricolazione, al termine della quale comunica allo studente le 

credenziali e l’indirizzo di posta elettronica di Ateneo. Tra la fase 1) e la fase 2) 

possono passare alcuni giorni. Soltanto dopo l’espletamento della fase 2) lo studente 

risulta regolarmente iscritto. 

 

Gli uffici dell’Ateneo e i docenti possono inviare comunicazioni agli studenti tramite 

SOL. Il sistema indirizza queste comunicazioni direttamente ed esclusivamente agli 

indirizzi di posta elettronica di Ateneo. Si invitano, pertanto, gli studenti a consultare 

e utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica di Ateneo.  

 

Gli studenti iscritti al primo anno dovranno sostenere una prova scritta di orientamento 

volta a verificare le capacità di comprensione, le competenze lessicali e grammaticali 

della lingua italiana.  Le date della prova e dei laboratori previsti per coloro che non la 

superano sono pubblicate sul sito del Dipartimento alla voce ‘Avvisi’. 

 

Gli studenti iscritti al Corso di Lingue e culture straniere che intendono scegliere, tra 

le lingue proposte dal corso, la lingua/letteratura inglese devono sostenere un test 

idoneativo. Le modalità di iscrizione e le date del test sono pubblicate nel sito ufficiale 

del Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

(http://www.lettere.unipg.it) e del CLA (Centro linguistico d’Ateneo, 

(https://cla.unipg.it/).   

 

Le informazioni riguardanti gli studenti con disabilità e/o DSA certificati sono 

pubblicate qui: https://lettere.unipg.it/home/disabilita-e-dsa.  

 

I materiali informativi più importanti per gli studenti iscritti e in particolare per gli 

iscritti al primo anno sono: a) il manifesto degli studi del corso di laurea al quale sono 

iscritti; c) il regolamento del corso di laurea al quale si è iscritti; c) il calendario delle 

lezioni. 

 

Il manifesto degli studi (lo si trova qui: https://lettere.unipg.it/didattica/corlau) elenca 

tutte le attività didattiche – insegnamenti, ulteriori attività formative, eccetera - 

comprese nel corso di laurea, ripartite in attività da sostenere rispettivamente al primo, 

al secondo e al terzo anno. 
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Il regolamento del corso di laurea è anch’esso pubblicato qui: 

https://lettere.unipg.it/didattica/corlau e contiene tutte le informazioni attinenti la 

strutturazione del percorso di studi.  

 

Il calendario delle lezioni, ripartito per corsi di laurea e anni di corso, è pubblicato a 

questo link: https://lettere.unipg.it/didattica/calendari. 

 

Lo studente, dunque, tenendo presenti il manifesto, il regolamento e il calendario, 

frequenterà le lezioni degli insegnamenti compresi nell’ambito del primo anno del 

corso di laurea al quale è iscritto.  

 

Attenzione: alcuni insegnamenti sono opzionali tra loro. Si tratta degli insegnamenti 

che nel manifesto degli studi sono indicati come alternativi tra loro (ad esempio: X o 

Y). Lo studente deve dunque scegliere quale/i tra le opzioni intende frequentare per poi 

sostenere il/i relativo/i esame/i.  

 

È molto importante focalizzare prima possibile quali sono gli insegnamenti da 

frequentare non soltanto per “partire con il piede giusto”, ma anche perché durante il 

primo semestre, di solito a novembre, lo studente dovrà compilare nel SOL il piano di 

studi dell’anno di corso al quale è iscritto. Il piano ha la durata di un anno, durante il 

quale non è possibile cambiare gli eventuali esami opzionali o a scelta libera che sono 

stati indicati. 

  

Tutte le attività didattiche sono organizzate in due semestri. Il primo semestre inizia 

l’ultima settimana di settembre e termina poco prima di Natale; il secondo semestre 

inizia l’ultima settimana di febbraio e termina a fine maggio.  

 

Il calendario delle lezioni rispecchia la suddivisione in semestri: a settembre viene 

pubblicato il calendario del primo semestre, mentre il calendario del secondo semestre 

viene pubblicato a febbraio. 

 

Ciascun insegnamento corrisponde a un determinato numero di crediti formativi 

universitari (CFU), che possono essere 6, 9 oppure 12, a seconda dei corsi di laurea.  

L’indicazione del numero di CFU corrispondente a ciascun insegnamento è specificata 

nel manifesto degli studi. 

 

Nel calendario delle lezioni, fare attenzione alle date di inizio dei vari insegnamenti. 

Ad esempio, alcuni insegnamenti da 6 CFU compresi nel primo semestre iniziano 

l’ultima settimana di settembre, mentre altri iniziano nei primi giorni di novembre. Lo 

stesso discorso vale in riferimento al secondo semestre. 

 

Per ciascun insegnamento sono pubblicati on line il programma di esame, nonché altre 

informazioni utili, comprese quelle riguardanti le modalità di esame. Queste 
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informazioni sono pubblicate qui: https://www.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea-e-

laurea-magistrale/area-umanistica.  

 

Informazioni riguardanti gli insegnamenti ed eventuali materiali messi a disposizione 

dai docenti sono pubblicati sulla piattaforma Unistudium (https://unistudium.unipg.it/), 

alle pagine corrispondenti ai vari insegnamenti. A Unistudium si accede con le 

credenziali di Ateneo. 

  

Ogni docente ha un proprio orario di ricevimento, durante il quale è a disposizione 

degli studenti. L’orario e le modalità di svolgimento del ricevimento sono reperibili 

sulla pagina personale del docente, al link “Didattica”. La pagina personale è 

raggiungibile attraverso la rubrica di Ateneo  

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800 

 

  

 

Ogni insegnamento dispone di otto appelli ufficiali di esame per anno accademico: tre 

distribuiti tra gennaio e febbraio, tre tra giugno e luglio, due a settembre. Esistono, 

inoltre, ulteriori appelli di esame (marzo-aprile e novembre-dicembre) riservati a 

specifiche categorie di studenti, quali i fuori corso.  

 

Tenendo presenti le indicazioni riguardanti le modalità di esame indicate dai docenti 

durante le lezioni e pubblicate on line, lo studente sceglierà gli appelli a cui iscriversi 

per sostenere ciascuno degli esami compresi nel proprio piano di studi. Qualora non si 

riesca a sostenere nei suddetti otto appelli tutti gli esami compresi nel piano di studi 

del proprio anno di corso, è possibile sostenere detti esami negli appelli dell’anno 

accademico successivo. 

 

Il calendario degli esami sia orali sia scritti è pubblicato qui: 

https://lettere.unipg.it/didattica/calendari ed è via via aggiornato con ulteriori date a 

cura della segreteria didattica. Tale calendario comprende le date degli esami di tutti 

gli insegnamenti triennali (LT) e magistrali (LM) erogati dal Dipartimento di Lettere, 

disposti in ordine alfabetico.  Attenzione: esistono degli insegnamenti che hanno la 

stessa denominazione ma che sono impartiti in differenti corsi di laurea, spesso da 

docenti diversi (ad esempio: Storia contemporanea) oppure che sono suddivisi per 

lettera iniziale del cognome degli studenti, ad esempio: English Linguistic and 

Translation (A-L) e (M-Z). In questi casi, controllare con accuratezza nel file il nome 

dello specifico insegnamento al quale si è interessati.  

 

Per sostenere gli esami è obbligatorio iscriversi nelle apposite liste di iscrizione 

pubblicate nel SOL.   

 

A chi rivolgersi per avere ulteriori informazioni?  
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- via mail, ai docenti: per le informazioni riguardanti i vari insegnamenti (li si contatti, 

però, dopo aver preso visione dei programmi e delle modalità di esame pubblicati on 

line); 

- aprendo un ticket nel SOL:  

- alla segreteria didattica del proprio corso di laurea (riguardo al piano di studio 

e ad altre esigenze organizzative); 

- alla segreteria studenti del Dipartimento di Lettere (riguardo alle procedure di 

iscrizione, alle modalità di calcolo e di pagamento delle rate di iscrizione). 

Si invitano gli studenti, prima di contattare le segreterie, a consultare il regolamento 

del corso di laurea al quale sono iscritti, che riporta molte informazioni utili per 

organizzare in maniera efficace e soddisfacente il proprio percorso di studi. 

 

  


