Prove OFA per iscritti al primo anno del corso di laurea L5 che
sono risultati non idonei ai colloqui di ammissione
Gli iscritti al primo anno del corso di laurea in Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi (L5), che
sono risultati non idonei al colloquio di ammissione, dovranno sostenere, entro la fine del loro primo
anno di corso, una prova OFA, che mostri che le lacune emerse nel colloquio di ammissione e relative
alla preparazione storico-filosofica di base sono state recuperate. Tale prova è prevista dall’articolo 5,
comma 4 del regolamento didattico ed è obbligatoria.
La prova può essere effettuata in una delle seguenti due date:
giovedì 12 maggio 2022, ore 14;
mercoledì 1° giugno 2022 ore 14.
Per segnalare la propria intenzione di effettuare la prova in una delle suddette due date, lo
studente dovrà mandare una mail a filosofia@strutture.univaq.it almeno cinque prima della data
in questione.
Per prepararsi alla prova, gli studenti dovranno studiare tutti i volumi di un manuale di storia della
filosofia per le scuole secondarie di secondo grado, a loro scelta, concentrandosi sugli autori più
importanti. In caso di incertezza sul manuale da scegliere, si segnala il seguente in tre volumi
(disponibile in varie edizioni per diversi tipi di scuole: tutte le edizioni vanno bene):
A. Conti, S. Velotti, Gli strumenti del pensiero, Laterza, Roma-Bari 2020
È inoltre fortemente consigliato seguire le seguenti altre attività formative specificamente destinate al
recupero delle suddette lacune:
Attività integrativa: Introduzione allo studio della filosofia tardo medievale, docente: Alessandro Conti,
12 ore
Attività integrativa: Lettura di un testo di filosofia greca antica, periodo di svolgimento: aprile 2022,
docente: Angela Longo, 12 ore
Per informazioni su tali attività formative si può controllare la pagina delle altre attività formative
(https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/22-Altre-attivita-formative_TAF_F_2021-2022.pdf) e si raccomanda in particolare di contattare al più presto i docenti
(alessandrodomenico.conti@univaq.it; angela.longo@univaq.it).
Si segnala infine la seguente altra attività formativa, che non riguarda i temi specifici della prova OFA
ed è invece volta a recuperare lacune che riguardano le abilità di scrittura in lingua italiana:
DQ0344, Corso di scrittura A, docente: IN CORSO DI SELEZIONE, 12 ore
Per informazioni su tale corso di scrittura si può contattare la segreteria didattica.

