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Che cos’è la prova di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI)?
La prova di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI), ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successive
integrazioni, serve a orientare lo studente nella valutazione della proprie conoscenze preliminari, idonee
a intraprendere il Corso di Studio prescelto.

È obbligatorio sostenere la VPI?
Sì, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 270/2004, fermo restando che il Corso di Studio in Consulente del
lavoro ed esperto di relazioni industriali è ad accesso libero.

Dove si svolgeranno le prove di VPI ed in quali date?
Le prove si svolgeranno on line nei giorni seguenti:

I prova II prova

07 novembre 2022 06 febbraio 2023

Quali sono le modalità di iscrizione alla prova di VPI?
L’immatricolazione vale anche come iscrizione alla prova. Tale iscrizione non comporta alcun onere
economico per lo studente.

Quale documentazione occorre esibire per essere ammessi alla prova?
È necessario presentare un valido documento di riconoscimento.

In che cosa consiste la prova?
La prova consiste in un questionario a risposta multipla da svolgersi on line sulla piattaforma e-learning
di Ateneo su nozioni giuridiche di base e/o su elementi fondamenti di diritto privato e di diritto
costituzionale, somministrato allo studente al termine di uno o più incontri di orientamento su
tematiche preparatorie al Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali.
Per il superamento della prova occorre totalizzare un punteggio minimo di 16 su 30.
A ogni risposta corretta sarà assegnato 1 punto, mentre a ogni risposta errata o omessa saranno
assegnati 0 punti.
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo (16 su 30) determina il non superamento della prova.



Come sarà comunicato l’esito della prova?
L’elenco degli ammessi sarà disponibile sul sito www.giurisprudenza.unifg.it/it ,e sarà esposto presso
l’Albo del Dipartimento di Giurisprudenza.

Che cosa accade se non si supera la prova?
L’eventuale esito negativo della prova non pregiudica la possibilità di frequentare i corsi o sostenere gli
esami del primo anno.
Allo studente che non abbia superato la prima prova è consentito partecipare alla seconda prova o, in
alternativa, optare direttamente per lo svolgimento di alcune attività supplementari, denominati obblighi
formativi aggiuntivi (OFA), da soddisfare entro il primo anno di Corso attraverso momenti di verifica
rivolti a controllare se le carenze formative siano state recuperate.

Che cosa succede se non si sostiene la VPI?
Se lo studente non partecipa ad almeno una delle sessioni di prova previste nel corso dell’anno
accademico, non potrà iscriversi al secondo anno di corso.

In che cosa consistono gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)?
Lo studente che abbia contratto uno o più OFA dovrà assolvere il proprio debito formativo attraverso
la frequenza certificata di seminari on line sulle abilità di studio indicati dal Dipartimento, miranti a
colmare le carenze riscontrate in seguito alla verifica.

Modalità di assolvimento degli OFA
I Seminari on line, la cui frequenza certificata mira a colmare le carenze riscontrate in seguito alla
verifica, si svolgeranno sulla piattaforma e-learning di Ateneo.

Che cosa accade se non si assolvono entro il primo anno di Corso gli OFA?
Allo studente che, alla scadenza del primo anno di Corso, non abbia assolto gli OFA è data possibilità di
ripetere il primo anno di corso per un massimo di tre volte sino al completo assolvimento di tali
obblighi.

A chi ci si può rivolgere per informazioni?
Gli studenti che desiderano chiarimenti possono inviare un ticket sulla piattaforma
https://helpdesk.unifg.it/
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