Università degli Studi dell’Aquila
Segreteria Studenti Area di Scienze Umane

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA E TEORIA DEI PROCESSI COMUNICATIVI (L 5)
Tutte le studentesse e tutti gli studenti che nell’a.a. 2021-2022 si immatricoleranno al Corso di Laurea
in Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi (L5) dovranno sostenere, secondo quanto previsto
dall’art. 5 del Regolamento del Corso di Laurea (01_L5_reg-completo_15-04-2021.pdf (univaq.it)),
un breve colloquio con una commissione composta da due docenti, per accertare il possesso di
un’adeguata preparazione iniziale e in particolare di conoscenze elementari sui principali autori della
storia della filosofia.
Il breve colloquio costituisce per le studentesse e per gli studenti un utile strumento di autovalutazione
e al tempo stesso consente al Corso di Laurea di indicare per il primo anno di corso adeguate attività
di orientamento e formazione, con lo scopo di colmare eventuali lacune.
Tale verifica non pregiudica l’immatricolazione al corso prescelto.
DATE PREVISTE PER IL COLLOQUIO
18 ottobre 2021 ore 15:30
15 novembre 2021 ore 15:30
2 dicembre 2021 ore 11:00
Ogni studentessa o studente dovrà scegliere di svolgere il colloquio in una di queste tre date.
Le modalità per la prenotazione e per lo svolgimento dello stesso saranno indicate in un successivo
avviso.
Si segnala inoltre che, subito prima delle date previste per il colloquio, si terranno due incontri di
presentazione con le matricole, con la partecipazione del Presidente del Corso di Laurea e dei tutori.
Saranno fornite importanti informazioni sul Corso di Laurea, sui piani di studio e in particolare sul
servizio di tutorato.
DATE PREVISTE PER GLI INCONTRI CON LE MATRICOLE
18 ottobre 2021 ore 14.30
15 novembre 2021 ore 14.30
Il luogo e la modalità in cui si svolgeranno tali incontri saranno indicati in seguito. Si raccomanda
fortemente la partecipazione ad almeno uno di tali incontri.
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