
 
 
 

AVVISO RISERVATO AGLI STUDENTI IMMATRICOLATI AL CORSO DI LAUREA IN 
GIURISPRUDENZA – A.A. 2021-2022 

 
 Al fine di allineare le conoscenze base tra gli studenti e di facilitare l’inserimento nel percorso 
universitario, gli immatricolati al primo anno di Giurisprudenza dovranno sostenere obbligatoriamente 
una prova per la Verifica della Preparazione Iniziale (VPI). 
 Coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Scuola Superiore con una votazione pari o 
superiore a 85/100 sono esentati dal sostenere la VPI. 
 
Calendario delle prove 
 Ciascuno studente potrà sostenere la prova una sola volta in una delle seguenti date a propria 
scelta: 

• 15 ottobre 2021, ore 10.30 

• 8 novembre 2021, ore 10.30 

• 15 novembre 2021, ore 10.30 
 
 Ulteriori date potranno essere eventualmente programmate, per coloro che si iscrivono in ritardo 
o che non partecipano alla prova nei giorni indicati per validi e giustificati motivi. 
 
Modalità di accesso e svolgimento 
 La prova si svolge esclusivamente in modalità da remoto.  
 Tramite la piattaforma E-learning dell’Umg, alla data prescelta, lo studente entra nella stanza 
virtuale di Google Meet, dove incontrerà il Professore di riferimento. 
 Preliminarmente, con qualche giorno di anticipo, lo studente accede alla piattaforma E-learning 
con le credenziali istituzionali (nome.cognome@studenti.unicz.it) e si iscrive al Corso VPI-
Giurisprudenza.  
 
Domande, durata e punteggio della prova 
 La prova consiste in 30 quesiti a risposta multipla. Il tempo a disposizione è fissato 
improrogabilmente in 60 minuti.  
 Il test è volto ad accertare le conoscenze del candidato in Logica e Metodo, in base ai seguenti 
contenuti: introduzione alla logica deduttiva; definizione di logica; elementi di logica sillogistica; logica 
simbolica delle proposizioni e dei predicati; logica proposizionale; logica predicativa. 
 Il punteggio è così assegnato: 1 per la risposta esatta e 0 per la risposta errata o non data.  
 
Esito della prova 
 La VPI si considera superata se lo studente raggiunge un punteggio pari o superiore a 15/30. 
 Gli studenti che non hanno superato la VPI dovranno assolvere entro il primo anno di corso gli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), frequentando il Corso di “Logica e Metodo” e sostenendo una 
prova per l’accertamento delle conoscenze acquisite.  
 
 Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento.  
 
Prof. Andrea Porciello, Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza (andreaporciello@unicz.it) 
Dott. Luigi Mariano Guzzo, Docente del Corso “Logica e Metodo” (lmguzzo@unicz.it)  
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