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PSICOLOGICHE
Le studentesse e gli studenti, iscritt* al primo anno, con Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA) in Comprensione del testo, Matematica e logica e Lingua
inglese sono tenut* a seguire le istruzioni riportate qui di seguito:
COMPRENSIONE DEL TESTO: le studentesse e gli studenti sono tenut*
a seguire il corso di riallineamento online di Lingua Italiana.
MATEMATICA E LOGICA: le studentesse e gli studenti sono tenut* a
frequentare i corsi di Riallineamento online di Matematica 0 e 1 e di Logica.
LINGUA INGLESE: le studentesse e gli studenti sono tenut* a seguire il
corso di riallineamento di Lingua inglese (Mod. 1).
Per poter fruire dei corsi di riallineamento online è necessario collegarsi alla
piattaforma didattica di Ateneo.
COME FARE PER FRUIRE DEI CORSI DI RIALLINEAMENTO ONLINE? Si
deve
entrare
nella
pagina
dedicata,
cliccando
sul
link
https://elearning.unica.it/login/index.php 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).
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Dopo aver inserito Username e Password si deve cliccare sul pulsante rosso
“ACCEDI” e il sistema porterà direttamente alla pagina dedicata ai corsi
online di Ateneo.
Dovete seguire questo percorso:
Progetto orientamento >> Corsi di riallineamento >> scegliere il corso che
interessa, ovvero “Lingua Italiana” oppure “Matematica 0 e 1” oppure
“Logica” oppure “Lingua Inglese (Mod.1)”.
I corsi vanno fruiti fino alla fine, col superamento di tutte le prove.

La data ultima per fruire dei corsi è il 31 dicembre 2019.
AL TERMINE DEI CORSI (AL PIÙ TARDI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019):
terminate tutte le attività previste dal corso di riallineamento online occorre
inviare una e-mail all’indirizzo orientaform@unica.it con oggetto della email “Riallineamento LINGUA ITALIANA” oppure “Riallineamento
MATEMATICA 0 e1 + LOGICA” oppure “Riallineamento LINGUA
INGLESE” specificando, all’interno della mail:
• Corso di Studi;
• Cognome, Nome;
• Numero di Matricola completo;
• Denominazione del corso svolto ed esito del test finale, se presente.
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