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DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE DIDATTICA
E SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261506 Fax 0161 211369
coordiamento.segreterie@unipmn.it

Oggetto:

Decreto di emanazione dei Regolamenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale del
Dipartimento di Studi Umanistici
IL RETTORE

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica
e tecnologica;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
ESAMINATO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale
e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Rep. 44/2011 del 14 novembre 2011
emanato ai sensi della Legge 240/2010 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo Rep. 309/2012 del 9 agosto 2012 emanato ai sensi della Legge
240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno schema
tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale;
PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 21/07/2017 con
delibera n. 6/2017/5.1;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2017/5.1 del 25 settembre 2017di approvazione
dell’emanazione dei regolamenti in oggetto
VALUTATO ogni opportuno elemento;
DECRETA
1. Sono emanati i seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici
per l’anno accademico 2017/2018:
a. Corso di Laurea in Filosofia e comunicazione – Classe delle Lauree in Filosofia (L-5) a.a. 2017/2018
secondo il testo allegato
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b. Corso di Laurea in Lettere – Classe delle Lauree in Lettere (L-10) a.a. 2017/2018 artt. 13 e 25 secondo
la seguente formulazione:
Art. 13
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica
L'accesso al C.d.S. richiede competenze di base in ambito umanistico, tenuto conto dei programmi
della scuola secondaria di secondo grado.
La preparazione iniziale viene verificata attraverso una prova di valutazione delle conoscenze,
obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al C.d.S. che non provengano da pregressa carriera in
classe L-10 (Lettere). Gli studenti provenienti da pregressa carriera in classe L-10 (Lettere) sono
esonerati dal test solo se hanno già superato il test di verifica delle competenze in ingresso presso
l’Università di provenienza e non hanno acquisito OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). La verifica
si svolge ad immatricolazione avvenuta e la sua effettuazione è da ritenersi vincolante per
l’iscrizione agli appelli d’esame. L'esito positivo della prova non dà diritto a CFU. Date e modalità
di svolgimento della prova verranno pubblicate con apposito documento sul sito web del
Dipartimento. La prova consiste di norma in una verifica online eseguita sulla piattaforma
informatica del Dipartimento, sotto forma di test, previa verifica dell'identità del partecipante.
Essa si articola in una serie di domande a scelta multipla su competenze di base di carattere
linguistico e storico, formulate sulla scorta di testi preventivamente indicati ai candidati per la
preparazione al test. Per superare la prova è necessario rispondere correttamente ad almeno il
60% delle domande. L'esito della prova viene tempestivamente comunicato allo studente
mediante il sistema informatico. Agli studenti che non avranno superato la prova verranno
attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Lo studente che avrà maturato tali obblighi dovrà
ripetere la prova sino al suo superamento, condizione necessaria per ritenerli assolti. Le
indicazioni raccolte grazie al test sono funzionali a mettere in atto le opportune pratiche utili ad
aiutare lo studente nel percorso di studi, in particolare mediante la figura del docente-tutor.
Art. 25
Attività formative di base
Nelle attività formative di base sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi
insegnamenti che fanno riferimento agli specifici ambiti previsti nell’Ordinamento del C.d.S..
Le attività formative di base sono scelte per trasmettere conoscenze di base e capacità di
comprensione nelle discipline della letteratura italiana, della filologia, della linguistica generale,
della linguistica italiana, della storia, della geografia e delle lingue e letterature classiche, per un
totale di 60 CFU.
Tutti gli altri articoli sono confermati nei contenuti del Regolamento 2016/2017

c. Corso di Laurea in Lingue straniere moderne – Classe delle Lauree in Lingue e culture moderne (L11) a.a. 2017/2018 artt. 13 secondo la seguente formulazione:
Art. 13
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica
Gli studenti immatricolati al CdS in Lingue Straniere Moderne devono sostenere un test di
valutazione delle competenze in ingresso. Tale test di verifica è obbligatorio e non pregiudica
l’iscrizione al CdS ma va svolto ad immatricolazione effettuata. Ha lo scopo di consentire una
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valutazione iniziale del livello di preparazione dello studente. Il test è costituito da una serie di
quesiti, preparati dai docenti del CdS, a scelta multipla, che vertono in modo particolare su temi
di carattere linguistico‐grammaticale, rispecchiando le specificità del profilo e della formazione
tipica del CdS. Agli studenti, che devono sostenere il test, viene inviata all’indirizzo universitario
di posta elettronica una comunicazione, in cui sono indicati la data e il luogo di svolgimento del
test. Gli studenti devono effettuare il test, nelle date prestabilite, presso le postazioni
informatiche del Dipartimento. Il CdS identifica una Commissione per la gestione dell’attività in
ingresso. La Commissione avrà il compito di predisporre la prova e, una volta avuti i risultati del
test, individuare gli studenti che hanno ottenuto un risultato insufficiente (cioè non hanno
risposto correttamente ad almeno metà delle domande proposte). La Commissione contatterà
tali studenti e comunicherà loro la necessità di colmare le lacune emerse attraverso obblighi
formativi aggiuntivi (OFA). Al fine di assolvere questi obblighi formativi, lo studente è tenuto a
frequentare un apposito corso di recupero nel corso del primo anno, e a superare la relativa prova
finale. Tale corso non conferisce Crediti Formativi. Gli OFA si intendono quindi soddisfatti avendo
frequentato l’apposito corso e avendo sostenuto con esito positivo la prova finale.
Tutti gli altri articoli sono confermati nei contenuti del Regolamento 2016/2017

d. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Lingue Culture Turismo – Classe delle lauree magistrali in
Progettazione e Gestione dei sistemi turistici (LM-49) e Lingue e Letterature Moderne Europee e
Americane (LM-37) a.a. 2017/2018 artt. 13 secondo la seguente formulazione:
Art. 13
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica
I laureati triennali nelle seguenti classi di laurea (e nelle corrispondenti classi dell’Ordinamento
previgente come da D.M del 27 luglio 2007): Lingue e Letterature straniere (L‐11); Scienze del
turismo, (L‐15); Mediazione linguistica (L‐12); Scienze della comunicazione (L‐20); Lettere (L‐10);
Scienze politiche delle relazioni internazionali (L‐36); Geografica (L‐6); Scienze economiche(L‐33);
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L‐18); DAMSL (L‐3). Sono ammessi di
diritto. Per i laureati provenienti da altre classi di studio triennale si richiede che abbiano
conseguito almeno 12 cfu in L‐LIN e 18 cfu tra i seguenti SSD: M‐STO, M‐GGR, M‐DEA, SECS ‐P/07,
SECS‐ P/08; SECS‐P/01, SECS‐P/12, SPS/08, L‐ART.
Pur non essendo vincolante per l'accesso al corso di studio, è previsto obbligatoriamente un
colloquio che mira a verificare la personale preparazione dello studente. Inoltre contestualmente
è previsto un test / colloquio di accertamento del livello di lingua di tutti i nuovi iscritti che non
provengano da un corso di studi triennale di classe L11 o L12, o che provenendo da tale corso di
studi abbiano ottenuto un voto di laurea inferiore a 103 punti - purché non si tratti di laureati
triennali in "Lingue Straniere Moderne presso l'Università del Piemonte Orientale", o ancora che
abbiano conseguito questo diploma di laurea triennale prima del quinquennio precedente
l'iscrizione. L'esito del test non è vincolante, non è considerato come pre-requisito di accesso, e
non induce debiti formativi.
Tutti gli altri articoli sono confermati nei contenuti del Regolamento 2016/2017
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e. Il testo dei Regolamenti del Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna classica e comparata e
del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia è confermato rispetto al 2016/2017
2. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato word.
Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione della didattica UGOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della Banca Dati SUA 2018 in
quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato parte integrante per la
compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento

IL RETTORE
(Prof. Cesare Emanuel)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
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