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Test di verifica conoscenze iniziali del Corso di laurea in Lettere 

 
Verbale 

 

Visto il Regolamento del Corso di studi; 
 
Visto il Regolamento didattico di Ateneo; 
 
Vista la Commissione che risulta così composta: Pier Francesco Fiorato (Presidente), 
Antonella Bruzzone, Marco Fadda (segretario); 
 

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari. 
 

L’anno 2018, il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00, presso i 
locali del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università 
degli Studi di Sassari, piano terra di via Zanfarino 62, aula “Magna”, si riunisce la suddetta 
Commissione giudicatrice. Il Dott. Marco Fadda svolge le funzioni di segretario. Il 
Presidente apre la seduta e rende edotta la Commissione sulle procedure da seguire. 
Successivamente si esaminano le domande di partecipazione alla selezione tenuto conto 
del fatto che alcuni studenti potranno presentarsi senza essersi iscritti. La commissione 
procede a far accomodare i candidati. 

Prende la parola il Presidente del Corso di Laurea in Lettere che spiega agli studenti 
le modalità di svolgimento della prova e la valenza, e ne comunica i tempi. La durata è 
fissata in 1 0ra. Il test prevede domande a risposta multipla di cultura generale (linguistica, 
letteratura italiana, letteratura straniera, storia, geografia, filosofia, storia dell’arte, latino), 
una prova scritta di italiano (riassunto di un romanzo letto) e la traduzione di frasi dal 
latino all’italiano. Il Presidente del CdS saluta e abbandona l’aula. 

La commissione procede a somministrare il test. 
La prova inizia alle ore 10:20 e si conclude alle ore 11:20. Dopo il ritiro degli elaborati 

la commissione inizia la correzione degli stessi. La commissione individua per il test tre 
fondamentali categorie valutative: superato, con corso di Latino di base da seguire e con 
assegnazione del tutor per carenze di cultura generale.  

La commissione, una volta terminata la correzione sospende i lavori alle ore 13:50, gli 
studenti sono convocati per le ore 14:00 per il colloquio.  

Il colloquio, iniziato alle ore 14:30 e finito alle ore 18:40, verte prevalentemente sulla 
comunicazione e sulla discussione dei risultati del test, oltre che su una conoscenza più 
approfondita dei percorsi formativi e culturali dei candidati. 



 

A seguire i candidati presenti e l’esito finale: 
 

Cognome Nome Matricola  

Corso di 
Latino 
base 

Assegnazione 
tutor 

50025368 --- --- 

50027417 --- --- 

50026013 V --- 

50026040 V --- 

50027644 V --- 

Ca… Fr…   --- --- 

50025765 --- --- 

50025951 --- --- 

50025573 V V 

50025864 --- V 

50026434 --- --- 

50027319 --- --- 

50025590 V V 

50026163 V --- 

50025626 --- --- 

50026204 --- --- 

50026554 V V 

50026474 --- --- 

De… A…   --- --- 

50026050 --- --- 

50027602 V --- 

Fae… Al…   Consigliato --- 

50025743 --- --- 

50026446 --- V 



 

Fr… De…   --- --- 

50027416 --- --- 

50026121 --- --- 

50027427 --- --- 

50026045 V --- 

La… El… M…   --- --- 

50025369 --- --- 

50025377 --- --- 

50025628 V --- 

Ma… Mar…   --- --- 

50026184 V --- 

50025435 V --- 

50027378 V --- 

50025439 --- --- 

50026115 --- --- 

Mi… Fed…   V --- 

50028140 --- --- 

Ol… Ro…   --- --- 

50027039 V --- 

50026220 --- --- 

50025778 --- --- 

50027957 --- --- 

50025522 --- --- 

Pi… Si… M0500776 Consigliato --- 

50026359 Consigliato --- 

50026380 --- --- 



 

50025580 --- --- 

50026006 --- V 

50025400 V V 

Pi… Lau…   --- --- 

Po… Ant…   Consigliato --- 

50026914 --- --- 

50026850 --- --- 

50025845 --- --- 

Sa… Ra…   V V 

50026342 Consigliato --- 

Sa… Gi…   V V 

Sa… Le…   V V 

50026126 V V 

50025569 --- --- 

50027136 --- --- 

50027355 --- --- 

Va… Ma… T…   --- V 

50025901 V --- 

 
 
La seduta è tolta alle ore 18:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Sassari, lì 26 settembre 2018 

 

La Commissione 

Pierfrancesco Fiorato (Presidente) ________________________ 

Antonella Bruzzone (componente) ______________________ 

Marco Fadda (segretario) _____________________________ 

 


