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AVVISO
CORSI DI RIALLINEAMENTO E ALTRE
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Gli studenti, iscritti al primo anno, con OBBLIGHI FORMATIVI

AGGIUNTIVI (OFA) nelle seguenti discipline:
Lingua greca;
Lingua italiana;
Storia
sono invitati a seguire i CORSI DI RIALLINEAMENTO ON LINE.

PER POTER FRUIRE DEI CORSI DI RIALLINEMENTO online è
necessario collegarsi alla piattaforma didattica di Ateneo http://moodle.unica.it/ e
inserire, nell'apposita area di login, le credenziali della procedura Esse3 (quelle per
accedere all'area riservata di Unica e alla rete wifi Unicamente).
In evidenza nella Home page di Moodle è inserita la sezione “Riallineamento” con
relativi corsi: cliccare quindi su “Corsi”, selezionare quello di interesse e poi cliccare
su “Iscrivimi”. Si potrà così chiedere l'iscrizione al corso e svolgerlo fino alla sua
conclusione, col superamento della prova ultima. Se concluso con esito positivo, si
potrà ritenere colmato il debito nella disciplina.

Terminate tutte le attività previste dal corso di riallineamento online occorre inviare
una e-mail all’indirizzo infolettere@unica.it con oggetto della e-mail “Riallineamento
Corso di studi in…”; specificando:

Corso di Studi;
Cognome, Nome;
Numero di Matricola completo;
Denominazione del corso svolto ed esito del test finale, se presente.

Gli

saranno colmati esclusivamente con

corsi in presenza. Tali corsi, organizzati per livello di competenze (denominazione
ufficiale: Latino di base e Latino avanzato), rivolti esclusivamente agli iscritti al primo
anno, non si sovrapporranno in alcun modo ai corsi ordinari. Infatti, essi prevedono
attività in presenza del docente e esercitazioni da svolgere in autonomia. L’inizio di
tali attività sarà comunicato con avviso sui siti istituzionali (Facoltà e CdL). Pertanto,
si prega di astenersi dal richiedere ulteriori informazioni a riguardo via e-mail, in
quanto si rischia di sovraccaricare le caselle di posta elettronica degli uffici
amministrativi.

Altre attività di Orientamento in ingresso
Si informa inoltre che, al fine di migliorare la preparazione in ingresso e di
garantire un percorso formativo regolare, entro il primo anno saranno organizzati
corsi di recupero e di rafforzamento delle conoscenze di Greco per livello di
competenze (denominazione ufficiale: Greco di base e Greco avanzato) e Italiano per
scopi speciali in presenza, rivolti esclusivamente ai nuovi immatricolati. Anche questi
corsi non si sovrapporranno in alcun modo alle lezioni ordinarie. L’inizio di tali attività
sarà comunicato con avviso sui siti istituzionali (Facoltà e CdL).

