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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE 

(L 19/L 39) 

 

 

Tutte le studentesse e tutti gli studenti che nell’a.a. 2021-2022 si immatricoleranno al Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale (L19&L 39) dovranno sostenere, secondo quanto 

previsto dall’art. 5 del Regolamento del Corso di Laurea (10_L19-L39_reg-completo_15-04- 

2021.pdf (univaq.it)), un test di accertamento iniziale dei prerequisiti di ingresso, il cui esito non 

preclude in alcun modo l’iscrizione al Corso di laurea e non è vincolante ai fini 

dell’immatricolazione (D.M. 270/2004). Il test costituisce per lo studente un utile strumento auto- 

valutativo che, al tempo stesso, consente all’Ateneo di organizzare adeguate attività di orientamento 

e formazione adatte a colmare eventuali lacune iniziali per assicurare il successo formativo di tutti gli 

studenti. 

Nel caso in cui la verifica di accertamento iniziale non risultasse positiva verranno indicati allo 

studente specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso che 

prevederanno la partecipazione ad attività didattiche supplementari (corsi, seminari, laboratori) di 

carattere integrativo o ad opportune forme compensative specificatamente individuate, al termine 

delle quali sarà effettuata opportuna prova di verifica del conseguimento delle conoscenze e abilità 

previste. 

La partecipazione alle attività didattiche supplementari potrà riguardare le seguenti aree risultanti 

deficitarie nell’accertamento iniziale, ovvero: 

- Area delle competenze linguistiche e di ragionamento logico. 

- Area letteraria, storico-sociale e geografica. 

- Area matematica e della cultura scientifica. 

- Area delle competenze di scrittura e lettura. 

 

Si ribadisce che tale verifica iniziale non pregiudica in alcun modo l’immatricolazione al Corso 

di laurea. 
 

DATE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

27 settembre 2021 ore 9:00 

25 ottobre 2021 ore 9:00 

22 novembre 2021 ore 9:00 

13 dicembre 2021 ore 9:00 

17 gennaio 2022 ore 9:00 

 

Ogni studentessa o studente dovrà scegliere di svolgere il test in una di queste date. 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PER SOSTENERE LA PROVA 

La prenotazione al test di accesso orientativo sarà possibile dopo l’immatricolazione e dopo la 

compilazione del piano di studi e dovrà essere effettuata su ESSE3, il sistema informativo per la 

gestione della didattica e dei servizi di segreteria studenti utilizzato da UnivAQ, dopo avere ottenuto 

le credenziali per accedere a Esse3. 
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