
1) Come posso fare se le lezioni di due insegnamenti si sovrappongono? 

Può accadere che le lezioni di due insegnamenti differenti previsti dal tuo piano di studi si svolgano 
contemporaneamente. Qualora la sovrapposizione delle lezioni sia integrale e coinvolga più 
studenti, impedendo di frequentare interamente uno dei due insegnamenti, potrai segnalare la 
situazione ai docenti interessati. Altrimenti dovrai organizzarti diversamente, chiedendo in prestito 
gli appunti della lezione alla quale sei stato assente a un collega o frequentando a settimane alterne i 
due corsi. 

2) 12 CFU a scelta dello studente 

 Tra quali insegnamenti posso scegliere?  

Puoi scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo. È consigliabile optare per insegnamenti 
coerenti con gli obiettivi formativi del tuo piano di studi, ossia quelli dei quattro dipartimenti 
nell’area umanistico-letteraria (DFCLAM, DSSBC, DISFUCI e DISPOC) di un corso di studio di 
un livello corrispondente – triennale o magistrale – a quello a cui sei iscritto. Qualora tu volessi 
scegliere un insegnamento di un corso di studionon afferente all’area umanistica, è necessaria la 
valutazione da parte del Comitato per la didattica. Ricorda che non è possibile inserire tirocini, 
idoneità linguistiche o stage tra i crediti a libera scelta. Si segnala, inoltre, che in seguito alla recente 
convenzione con UNISTRASI sarà possibile, dietro valutazione del Comitato per la didattica, 
scegliere tra insegnamenti dell’Università per Stranieri di Siena con SSD non presenti presso 
UNISI. 

 

 Che criteri di scelta posso usare? 
Per quanto riguarda la scelta vera e propria, è buona norma controllare innanzitutto i 
programmi dettagliati degli insegnamenti su Segreteria Online e vedere quali corrispondono 
ai tuoi interessi.  
Nel caso in cui tu non voglia precluderti la via dell’insegnamento, potrai inserire nel tuo 
piano di studi gli esami che ti permettano di raggiungere il numero di crediti necessari per 
accedere alla classe di concorso di tuo interesse: eviterai così di dover aggiungere esami in 
esubero per ottenere i requisiti richiesti. Dovrai dunque scegliere gli esami afferenti ai settori 
disciplinari nei quali prevedi di non raggiungere il numero di crediti sufficiente, al termine 
del tuo percorso di studi universitari. Per avere informazioni sulle varie classi di concorso e i 
crediti necessari potrai consultare la Tabella allegata al D.P.R. del 14/02/2016 
(www.istruzione.it/allegati/2016/D.P.R.14_febbraio_2016_n.19_Tabella_A.pdf) oppure il 
sito di un sindacato. 
Un ulteriore criterio di scelta potrebbe essere quello di frequentare un corso relativo alla 
materia che ti piacerebbe approfondire nella tua prova finale di laurea.  

 

3) Dove posso trovare i testi da studiare per preparare gli esami? 

Oltre alla possibilità di acquistarli in libreria od online, ricordati che nella biblioteca di area 
umanistica (Fieravecchia) troverai tutti i testi d’esame dell’Anno Accademico in corso, collocati 
presso il bancone del Servizio Prestito. I testi di esame sono esclusi temporaneamente dal prestito, 
al fine di garantire che tutti gli utenti della biblioteca possano usufruirne, ma potrai consultarli in 
sede per tre ore, dopo aver mostrato il tesserino universitario (badge) all’Ufficio Prestito. In tutte le 
biblioteche di Ateneo, avrai inoltre la possibilità di scansionare o fotocopiare parzialmente (15%) i 



testi che ti interessano a un prezzo vantaggioso, attivando il “borsellino elettronico” del servizio Pin 
and Print (per registrarti: http://pinandprint.sbart.eu/). Infine, non è raro che siano i docenti stessi a 
caricare i materiali più difficili da reperire sulla piattaforma Moodle 
(http://elearning.unisi.it/moodle/). 

 

4) Il mio piano di studi prevede un’Idoneità di lingua straniera da 6 CFU: come scelgo il corso 
da seguire? 

La scelta dell’idoneità di lingua straniera è libera: potrai decidere secondo i tuoi interessi e le tue 
conoscenze. Considera se desideri proseguire lo studio di una lingua già studiata in passato oppure 
iniziarne una da zero (in questo caso, il livello che dovrai raggiungere a fine corso sarà l’A2). 
Qualora tu volessi perfezionare il tuo livello di inglese, potrebbe esserti utile il corso di Lingua 
inglese B2 o C1, tenendo comunque a mente che il conseguimento dell’idoneità B2 di inglese è 
obbligatorio per gli studenti dei corsi di Laurea magistrale. Nel caso in cui nel tuo piano di studi sia 
previsto un esame di Letteratura straniera, non è obbligatorio scegliere di studiare la medesima 
lingua del corso (es. Idoneità di lingua francese se hai scelto di seguire Letteratura francese), ma 
potrebbe servirti ad avere un approccio ai testi in lingua originale più immediato. 
 
5) Dove trovo l’orario delle lezioni e il programma dettagliato dei singoli insegnamenti? 

Per trovare l’orario delle lezioni e il programma dei singoli insegnamenti devi consultare Segreteria 
Online - UNISI, la piattaforma digitale dell’Università degli Studi di Siena. Le istruzioni dettagliate 
per accedere alle informazioni di tuo interesse (insieme ad altri utili indicazioni) sono al seguente 
link: www.dfclam.unisi.it/sites/st08/files/allegatiparagrafo/04-10-
2019/vademecum_della_matricola.pdf 

 

6) È obbligatorio frequentare le lezioni? 

Non è obbligatorio frequentare le lezioni. Superata però la soglia del 30% di assenze, devi preparare 
l’esame attenendoti al programma da non frequentante (laddove sia previsto dal docente). 

 

7) Devo scrivere una relazione seminariale per un esame o la tesina per la prova finale, ma ho 
alcuni dubbi riguardo alle norme di impaginazione del testo (margini, interlinea, paragrafi, 
etc.) e alla bibliografia: a chi posso rivolgermi? 

Di norma viene sempre organizzato, annualmente, un Corso di scrittura con il fine di aiutare gli 
studenti a prepararsi adeguatamente alla scrittura di elaborati, tesi, papers etc., talvolta tenuto da 
Docenti del Dipartimenti e talvolta dagli Studenti tutor. Puoi trovare, però, un piccolo vademecum 
con le norme redazionali al seguente link: www.dfclam.unisi.it/sites/st08/files/allegatiparagrafo/03-
05-2019/vademecum_per_relazioni_ed_elaborato_finale.pdf 

 

8) È possibile che alcuni insegnamenti inizino a metà semestre? 

Sì, è possibile. Controlla sempre sulla Segreteria Online per rimanere aggiornato su eventuali 
cambiamenti dell’orario delle lezioni. 

 



9) Cosa succede se non supero i test di ingresso di italiano, inglese o latino? 

- Test di italiano: se non hai superato il test di italiano potrai sostenerlo in una nuova data, oppure 
frequentare alcuni corsi di recupero specifici, al termine dei quali dovrai sostenere una nuova prova 
organizzata dal docente responsabile del corso. Se non frequenti i corsi di recupero, non potrai 
sostenere esami. 

- Test di inglese: se non hai superato il test di inglese devi seguire i corsi che il CLA ti assegna al 
fine di colmare le tue lacune. Devi inoltre raggiungere il grado di idoneità B1 prima del 
conseguimento della laurea triennale e B2 per la magistrale. 

- Test di latino: se non hai superato il test di latino non puoi sostenere l’esame di lingua e letteratura 
latina del secondo semestre. Potrai dunque frequentare i corsi di recupero “latino zero” e/o “latino 
uno” per un recupero delle mancanze o colmare le lacune individualmente. 

Per informazioni più dettagliate consulta il seguente link: 

studi-letterari-filosofici.unisi.it/it/iscriversi/requisiti-test-daccesso 

 

10) Il mio piano di studi prevede un esame di Lingua e letteratura latina, ma non ho mai 
studiato latino alle scuole superiori: come faccio? 

Se non hai mai studiato latino alle scuole superiori, puoi evitare di cimentarti immediatamente con 
il test, frequentando i corsi di “latino zero” e “latino uno” o tramite apprendimento individuale. 
Potrai quindi successivamente approcciarti al test di latino così da ricercare un risultato positivo e 
soddisfacente.  

 

11) Posso inserire nel piano di studi della Laurea triennale un insegnamento della Laurea 
magistrale? 

No, non è possibile. 

 

12) Qualora la mia carriera accademica si fosse conclusa e non possedessi i crediti necessari 
per accedere ai concorsi per l’insegnamento, posso iscrivermi a corsi singoli? 

Sì, puoi iscriverti a singoli corsi. In caso di più esami, l’iscrizione è gestita dal Dipartimento che 
detiene il maggior numero di cfu. È una tipologia di iscrizione manuale, fatta presentando o di 
persona o via mail (con una copia del documento di identità) il modulo scaricabile dal sito 
dell’Ufficio studenti e didattica scelto. L’iscrizione dura un anno accademico, i costi da sostenere 
sono i seguenti: 130 euro di iscrizione + 16 euro di bollo virtuale + 15 euro ogni singolo cfu 
acquistato. 

 


