
FACCIO LA COSA GIUSTA?

PERCHÉ ISCRIVERSI (O NON ISCRIVERSI) 

AL CORSO DI LAUREA IN LETTERE



CINQUE BUONE RAGIONI 

PER NON ISCRIVERSI

A LETTERE



Penso di iscrivermi a Lettere…

perché è un corso di laurea facile

perché è un corso di laurea che lascia molto tempo libero

perché voglio diventare uno scrittore, un poeta, un blogger

perché mi piace leggere romanzi

perché non so bene cosa fare



CINQUE BUONE RAGIONI 

PER ISCRIVERSI

A LETTERE



Penso di iscrivermi a Lettere…

perché è un corso di laurea dove si studiano materie che mi interessano

perché voglio ottenere una conoscenza approfondita di letteratura, storia, 

filosofia, arte, latino (e greco per chi segue l’indirizzo classico)

perché voglio imparare a interpretare i testi, sia quelli di oggi che quelli del 

passato

perché sono interessato a conoscere la storia e il funzionamento della nostra 

lingua e di quelle che l’hanno preceduta

perché voglio degli strumenti per la gestione critica delle informazioni scritte



Cosa si studia a Lettere? - 1

Puoi trovare tutte le informazioni sul corso all’indirizzo: 

https://lettere.cdl.unimi.it/it/il-corso/lettere

In particolare, il Manifesto degli Studi, cui si accede da quella pagina, indica gli

insegnamenti del corso, obbligatori o opzionali.

Una presentazione della struttura e dei contenuti del corso sono disponibili nel

power point parallelo «Contenuti del corso di Lettere»

(https://lettere.cdl.unimi.it/it/il-corso/cominciare)

Il piano didattico e l’elenco degli insegnamenti si può trovare a questo link: 

https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti

https://lettere.cdl.unimi.it/it/il-corso/lettere
https://lettere.cdl.unimi.it/it/il-corso/cominciare
https://lettere.cdl.unimi.it/it/insegnamenti


Cosa si studia a Lettere? - 2

Per conoscere esattamente i contenuti di studio, è opportuno consultare il syllabus degli 

insegnamenti.

https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/insegnamenti-dei-corsi-

di-laurea-2020-2021

Dopo avere studiato il percorso, come è presentato nel Manifesto degli studi, 

consigliamo di guardare i contenuti proposti dai singoli insegnamenti, scrivendone il 

nome all’interno della pagina.

Sarà possibile in questo modo toccare con mano cosa significa frequentare un corso di 

studio universitario: non solo il titolo delle materie, ma anche i contenuti specifici, i 

libri che bisogna studiare, quello che si richiede di sapere a un esame.

https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea-2020-2021


COSA FARE 

PRIMA DI ISCRIVERSI A LETTERE?



Partecipare agli incontri preliminari di orientamento (in particolare

l’Open Day)

Leggere accuratamente i documenti informativi, in particolare il

manifesto degli studi

Dare un’occhiata anche ai programmi dei singoli corsi

Mettersi davanti allo specchio e chiedersi con sincerità se si è davvero

interessati agli argomenti trattati nel corso di studio 

Effettuare la prova di autoverifica delle conoscenze in ingresso (PARI)

Iscriversi al test d’accesso e sostenerlo



AUTOVERIFICA 

E ACCESSO AL CORSO



La prova di autoverifica e il test di accesso

Da qualche anno, il corso di laurea in Lettere ha elaborato

una prova di autoverifica, denominata PARI, attraverso la

quale lo studente può comprendere se le conoscenze di cui 

è in possesso sono adeguate per la partecipazione al corso, 

o sono a un livello inferiore, cosa che lo costringerebbe a 

un faticoso percorso di recupero.



Come funziona la prova di autoverifica?

La prova di autoverifica (PARI) è stata ideata per controllare il livello di 

conoscenze e competenze dello studente.

Lo studente può sperimentarla, attraverso il percorso indicato al sito 

https://lettere.cdl.unimi.it/it/iscriversi

Lo studente che ha difficoltà a rispondere alle domande della prova di 

autoverifica deve essere consapevole che il suo percorso di studio a Lettere

sarà più impegnativo a causa di carenze precedenti, e deve onestamente 

rendersi conto di questa situazione. 

Lo studente deve essere consapevole del fatto che gli sarà richiesto un 

impegno superiore(lezioni aggiuntive, studi più intensi); se non ritiene di 

poterlo dare, il nostro suggerimento è di valutare possibili alternative.

https://lettere.cdl.unimi.it/it/iscriversi


L’esperienza dimostra che la prova di autoverifica

è un buono strumento per sapere se le conoscenze

in partenza sono adeguate: gli studenti che ottengono

un basso punteggio subiscono poi consistenti ritardi nel

percorso di studio. 



Crediti conseguiti nei primi due anni di corso

blu: studenti totali

azzurro: studenti insufficienti alla prova di autoverifica
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TEST D’ACCESSO 2021-22



Per l’anno 2021-22 il Corso di Laurea in Lettere utilizzerà come test di accesso la struttura 

della prova di autoverifica PARI, che è stata presentata nelle slide precedenti.

Il test misurerà le conoscenze dello studente in Letteratura italiana, Lingua italiana, Storia, 

nonché la sua capacità di comprensione dei testi; misurerà inoltre il possesso di una cultura 

generale.

Alla tipologia di domande che si possono trovare nell’ambiente di simulazione verrà aggiunto 

un set specifico che riguarda la conoscenza della lingua latina. Per gli studenti che si iscrivono 

al curriculum di Scienze dell’antichità sarà altresì chiesto se hanno in precedenza studiato la 

lingua greca.



Il test d’accesso a Lettere è obbligatorio, ma non selettivo: sostenerlo è 

necessario per potersi iscrivere al corso di laurea, ma sarà consentito iscriversi 

a chiunque l’abbia sostenuto, indipendentemente dal punteggio conseguito. 

Agli studenti che nel test di accesso evidenzieranno delle lacune saranno 

attribuiti degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), differenziati a seconda 

delle sezioni in cui sono risultati insufficienti (nozioni di base, comprensione 

del testo).



Gli studenti che non hanno in precedenza studiato la lingua latina saranno 

indirizzati, fin dal primo semestre del primo anno, a un percorso obbligatorio 

di apprendimento di questa lingua; ad analoghi corsi di lingua greca saranno 

indirizzati gli studenti che si iscrivono al curriculum classico senza avere mai 

studiato prima questa lingua.

Lo studente indirizzato agli obblighi formativi aggiuntivi dovrà assolverli, nelle 

forme e procedure prescritte dal Collegio Didattico, entro il primo anno di 

corso.



COSA FACCIO SE,

NONOSTANTE TUTTO QUESTO, 

VOGLIO ANCORA

ISCRIVERMI A LETTERE?




