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MODULO DI ISCIRIZIONE 
Il documento è anonimo. Non è un telefono erotico. 
Servizio in abbonamento, batterie non incluse. 
NOME: 
COGNOME: 
INDIRIZZO DI UN TUO AMICO: 
HAI ANIMALI DOMESTICI? poco/per 
niente/molto/ottimo/in cerca di occupazione 
HAI INTENZIONE DI DARE NOIA? (max 3 righe, e 
una era questa quindi forza) 
- 
CI SONO STATI CASI DI SUICIDI NELLA SUA 
FAMIGLIA? 
SE SI, CREDE CHE CE NE SARANNO ANCORA? 
TI PIACE SCIARE? 
ELENCA BREVEMENTE I TUOI CARTONI ANI-
MATI PREFERITI: 
-- 
SCEGLI ALMENO TRE AGGETTIVI CHE TI 
DESCRIVANO: (barrare max 2 caselle) 
Grottesco; Decoder; Latino; Poco; Marmo; Sgarrupa-
to; 
Postmoderno; Peppereppe pereppè; Casio; Shaub 
Lorentz; cellulare 
HAI GIA' PARTECIPATO A QUALCHE REA-
LITY? 
HAI LA PATENTE? 
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TERZO ANNO -INDIRIZZO ce l'ho, rintracciarti non 
è un problema- 
 
Corri o muori: 10 cfu 
Sistemi di sigle dei cartoni animati: 20 cfu 
Prova di guida senza un volante: idoneità 
Ingoio di oggetti sempre più grandi: 30 cfu 
Storia dei programmi Mediaset: 40 cfu 
Musica e Sci: 30 cfu 
Pedinamento I: 100 cfu 
Pedinamento III: 4 cfu 
 
 
TERZO ANNO -INDIRIZZO McGyver: 
 
Sociosemiotica del coltellino svizzero: 30 cfu. 
Metafisica e paranormale: 15 cfu 
Laboratorio di Meccano e Play Mobile: 20 cfu 
Storia della sopravvivenza: 10 cfu 
Seduzione e buonismo I: 20 cfu 
Imprecare a fin di bene: 10 cfu 
Autopoiesi degli strumenti: 20 cfu 
Geografia della IV Dimensione: 15 cfu 

TERZO ANNO -INDIRIZZO STATISTA: 
 
Antropologia della Scimmiotica: 5 cfu 
Laboratorio di tiro alla fune forense: 1 cfu 
Racket ed Estorsione: idoneità 
Teoria e tecnica del porno d'autore: 10 cfu 
Esami a scelta di latino e greco: 378 cfu 
Antologia/Epica: 10 cfu 
Storia della Perfezione: 20 cfu 
Fuga in do bemolle minore: 1 cfu 
 
 
QUARTO ANNO: 
 
Colonialismo II: 30 cfu 
Quarta di copertina e pertiche: 20 cfu 
Repressione: una rivalutazione satirica: 10 cfu 
Teoria e tecnica degli appunti: 45 cfu 
Laboratorio I di musica balsamica: 2 cfu 
Storia degli occhiali I: 50,8 cfu 
Pettinature famose: 17 cfu 

ELENCO ESAMI PRIMO ANNO 
 
Autoconsapevolezza didattica moderna: 10 cfu 
Sociologia della prefazione: 7 cfu 
Ortografia I: 20 cfu 
Iconografia: 5 cfu 
Informatica: 1 cfu 
Inglese: 1 cfu 
Scienza I: 30 cfu 
Nostalgia: 10 cfu 
Senso del Goal: idoneità 
Laboratorio: 10 cfu 
Solitario di Windows: 20 cfu 
 
 
SECONDA MANO: 
 
Gestione di un parto: 2 cfu 
Scienza II: 45 cfu 
Iconologia applicata alle parole: 4 cfu 
Partecipazione a indianapolis: idoneità 
Semiotica dell'anatomia della patologia: 10 cfu 
Educazione fisica quantistica: 15 cfu 
Filologia del baratro: 3,7 cfu 
Nostalgia e ortografia II: 45 cfu 
Uno sguardo nell'affascinante mondo del duro 
lavoro non retribuito: 1 cfu. 
Religione: 666 cfu 

Uso e manutenzione 
 
Laurea triennale con diritto di recesso a indirizzi 
opzionali non interscambiabili se non previo versa-
mento di una nuova iscrizione IMMEDIATA. 
L'alunno che avrà completato il primo e il secondo 
anno in meno di due anni deve sostenere ALMENO 
un indirizzo IN PIU' per conseguire la laurea senza 
nessuna maggiorazione del titolo conseguito. 
Gli studenti che completeranno il primo E il secondo 
anno in maniera alternata saranno penalizzati a 
discrezione del docente e nelle maniere in cui il 
docente ritiene opportuno. 
Il Resto degli Studenti dovrà sostenere, per accede-
re alla prova finale, ALMENO un indirizzo in maniera 
completa E un altro indirizzo di cui dovrà sostenere 
soltanto i due terzi di ciascun esame per totalizzare 
un numero dispari di cfu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non barrando la casella sul retro, mi assumo tutte le responsabilità che sono scritte 
in un altro documento che ora non ho tempo di leggere. 
 HAI UN AVVOCATO? 

Generalità dell'avvocato: 
-- 
CONOSCI DEI VIP? 
TIPO? 
ELENCA BREVEMENTE I PERSONAGGI DI CUI 
SAI 
FARE L'IMITAZIONE: (max 3 righe) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
NO, SONO UN DELATORE E NON MI VOGLIO I-
SCRIVERE 
SUBMIT ME NOW FREE PORN REDHEAD GRATIS* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L'iscrizione potrebbe non essere gratuita  

SMITH&LAFORGUE INDIPENDENT PRESS 

 



TIPOLOGIE PROVE DI ESAME 
 
PROVA SCRITTA: 308 domande aperte in 15 mi-
nuti 
PROVA ORALE: Discussione più o meno animata 
sui temi trattati a lezione e viceversa 
COMBO: si sosterrà un orale contemporaneamente 
ad un esame scritto di un'altra facoltà 
PROVA ANCORA: prova ibrida in via di sperimenta-
zione dove si viene automaticamente respinti al 
momento dell'iscrizione nell'83,7% dei casi. In caso 
contrario, vi è promozione con infamia. 
PROVA DEL 9: il giorno 9 e suoi multipli e dividendi 
di ogni mese pari sarà possibile sostenere l'esame 
dopo aver disputato un incontro di full contact con-
tro il docente e i suoi assistenti 
 
LINGUA DELL'INSEGNAMENTO: esperanto, 
gestuale, italiano della svizzera italiana, telepatico 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: casuale 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: 
Dopo pranzo il lunedì, giovedì e martedì. 
Mercoledì, domenica e venerdì con comodo. 
Il primo e l'ultimo sabato di ogni mese con più di 30 
giorni il ricevimento è annullato per questioni d'ono-

Un momento di riflessione: ENTI AFFILIATI : 
 
Movimento per la lallazione, Torino 
Patto Italiano, Roma 
Nordeste, Savona 
Partito per l'ibernazione di Marte, Bruxelles 
Caffetteria Piergiorgi, Gonzaga 
Club del Libro di Faenza “Ponzio Pilato”, Prato 
Phoenix Foundation, Mission City, Minnesota 
Società Segreta Dei Colonnelli In Pensione,     
Vercelli 
Il Sindacato, Modena 
Agenzia Pubblicitaria Sederi, Cosenza 
Verolanuova Golf Club, Sidney 
Scoda Entertainment, Mosca 
FourCom, La Valletta 
VaniaPro, Oslo 
Indesit, Nairobi 
Tele Manduria, Giamaica 
Cradle of Filth Social Forum, Lisbona 
A-Team, Cinisi 
Lex Wing, USA 
Wayne Enterprises, Detroit 
Agenzia di Sicurezza Mondiale, Monza 
Gestione del Potere, Cercepiccola 
Agenzia Subliminale Smith & Laforgue, Congo 

 

 

 

 
La facoltà di Scienze delle Scienze obbliga i suoi 
iscritti a intraprendere con successo un percorso 
di formazione che comincerà non appena il per-
corso didattico si concluderà, in occasione della 
classica caccia alla lepre bendati nella Valle degli 
Orti. 
 
 
La facoltà mira a formare nuove figure professio-
nali in grado di inserirsi in qualsiasi compagine 
lavorativa, a patto che questi pretendano unica-
mente ruoli di comando e potere. 
 
 
Oltre a servizi vari ed eventuali (le macchinette 
del caffè sono state sostituite da strip bar), la 
Facoltà offre ai suoi studenti un corpo docente 
estremamente preparato (quasi tutti hanno conse-
guito una licenza media inferiore), con metodi di 
insegnamento discutibili, volgari e forzati, ma 
efficaci e divertenti. 

PROGRAMMA DI AUTOCONSAPEVOLEZZA 
DIDATTICA MODERNA 
 
DOCENTE: la Società 
 
DURATA DEL CORSO: 30 lezioni in sei periodi 
ogni due terzi di settimana pentecostale 
 
CONOSCENZE E ABILITA' DA PADRONEG-
GIAR 
CONTRA LI FELLONI 
 
Il corso ha come fine ultimo la creazione e la sua 
consecutiva prioristica gestazione di una figura 
consapevole e ben inserita nel mondo universitario 
postmoderno, senza quella faccia piangerelli che 
siamo un po' stanchini di vedere, eh? 
Si acquisiranno gli strumenti necessari per affron-
tare tutto il corso di laurea secondo le giuste logi-
che ferree della buona condotta: dal momento 
dell'iscrizione all'esame fino alla comunicazione del 
risultato alla famiglia e/o di chi ne fa le veci in caso 
di orfanismo e/o situazioni familiari limite. 
Dopo aver superato l'ultima di una lunga serie di 
prove alle quali gli studenti saranno sottoposti 
durante il corso, lo studente sarà in grado di pa-
droneggiare l'arte degli strumenti di accesso del 
potere più straordinario: IL SAPERE! 

ULTERIORI MINACCE DEL CORPO DOCENTE: 
 
Arrivare in ritardo alle lezioni come ai ricevimenti 
non giova positivamente sulla valutazione finale, così 
come l'emissione di rumori e odori sgradevoli, la 
propaganda comunista, l'abbigliamento giovanile. 
Vi ricordo che la Facoltà, come ordinato dal Magnifi-
co Rettore Magnifico Rettore, è contro la pena di 
morte, ma solo in funzione del ripristino della tortu-
ra. 
 
Sono gradite donazioni di vario genere: 

  assegni 
  oggetti di design nipponico 
  testimonianze di vita extraterrestre 
  fumetti 
  sigarette 

 
AVVERTENZE DEL CORPO NON DOCENTE: 
 
Il corpo non docente declina ogni responsabilità 
circa lo smarrimento di oggetti di valore lasciati 
incautamente incustoditi. 

PROGRAMMA/CONTENUTI/BALDASSARRE 
 
Le lezioni saranno in una prima fase di tipo fronta-
le, la quale però è preceduta da una breve fase 
introduttiva in forma telepatica e/o endocrinale. 
L'ultima fase sarà in lingua gestuale, e sarà seguita 
da una terza parte di tipo seminariale con un'even-
tuale partecipazione attiva dello studente che po-
trà, se lo riterrà opportuno, assistere alla lezione 
ad occhi scoperti. 
 
 
BIBLIOGRAFIA NECESSARIA:  
 
-Kant Virgola Immanuel. Critica della Ragion Pura 
-Brown, D. Il Codice Da Vinci 
-AA/VV, Le Pagine Gialle 1987/1988 
-La Russa, I. Il Catarro. Come averlo e mantenerlo 
forte. 
-Un romanzo a scelta fra i titoli che verranno pub-
blicati in una bacheca tedesca in data da definire e 
che comunque non verrà comunicata 

LABORATORI 
 
-FECAL E CUCINA WEB 
 
-VIGILI URBANI E COMPASSI MASSONI 
 
-SEDIE E COMPUTER PORTATILI: L'ANTIDOTO 
 
-COMPOSIZIONE DI BUSTI IN PASTAFROLLA E WEB 
JUMPING 
 
-CACCIA AL BISONTE (posti limitati) 
 
-SCOPRI UN NUOVO COMBUSTIBILE (no esseri 
umani) 
 
-GRAFFITI CON PANNA COTTA 
 
-DISCO ESTERNO, DISCO MUSIC, ERNIA AL DISCO, 
DISCO VOLANTE, LANCIO DEL DISCO. UNA FETTA 
DI 
CULO. 
 
-MEMORIZZAZIONE DEI DIALOGHI DEL FILM 
“L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI” 
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