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ATTIVAZIONE CORSI DI RIALLINEAMENTO
CORSI DI STUDIO IN BENI CULTURALI E SPETTACOLO, FILOSOFIA E
LETTERE
Si comunica agli studenti che in sede di verifica della preparazione iniziale
avranno maturato obblighi formativi aggiuntivi in Elementi di filosofia e Storia della
filosofia, Lingua greca, Lingua Italiana, Lingua latina e Storia, che dovranno seguire i
corsi di riallineamento.
I corsi di riallineamento in Elementi di filosofia e Storia della filosofia, Lingua
Italiana, Lingua latina e Storia si svolgeranno presso la Facoltà di Studi Umanistici
attraverso lezioni erogate frontalmente in aula di cui, con avviso successivo, verranno
pubblicati i calendari di svolgimento delle lezioni presso la pagina web del corso di
laurea di iscrizione.
Nello specifico il corso di riallineamento in Lingua latina è inoltre propedeutico alla
disciplina, pertanto tutti coloro che non possiedono alcuna nozione o ritengono di
possedere delle carenze, sono tenuti a frequentare il corso preventivamente la
comunicazione degli elenchi degli studenti con debito in Lingua latina. Il corso in
aggiunta è finalizzato all’assolvimento dell’ eventuale obbligo formativo aggiuntivo
evidenziato nella prova di valutazione della preparazione iniziale.
Il corso in Lingua greca si svolgerà esclusivamente in modalità on line.
Per poter frequentare il corso di riallineamento on line è sufficiente un computer con
collegamento ad internet. All'interno dei corsi sarà possibile anche verificare la
propria preparazione attraverso lo svolgimento di test con feedback immediato. Per
poter fruire dei corsi di riallineamento online sarà necessario collegarsi alla
piattaforma didattica di Ateneo http://elearning.unica.it/ . A sinistra della pagina sarà

visibile un blocco denominato “Corsi di riallineamento", cliccare sulla voce e
successivamente cliccare su “ Clicca qui per accedere ai corsi di riallineamento” e
selezionare il corso che si intende seguire. Si potrà così chiedere l'iscrizione al corso e
svolgerlo fino alla sua conclusione, col superamento della prova ultima. Per
l’iscrizione al corso inserire nell'apposita area di login le credenziali della procedura
Esse3 (quelle per accedere all'area riservata di Unica e alla rete wifi Unicamente). Se
si accede per la prima volta alla piattaforma Moodle di Ateneo, verrà chiesto di
compilare il profilo personale; al termine della compilazione fare il logout, chiudere il
browser e cliccare sul link ricevuto nella propria casella di posta elettronica.
Se il corso verrà concluso con esito positivo, si potrà ritenere colmato il debito nella
disciplina.
Laddove lo studente si trovi impossibilitato a frequentare in sede le attività didattiche
dei corsi di riallineamento in Elementi di filosofia e Storia della filosofia, Lingua
greca, Lingua Italiana, Lingua latina e Storia, potrà assolvere i relativi obblighi
formativi aggiuntivi avvalendosi della modalità on line, come per il corso in Lingua
greca.

