AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 31
Ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2022-23
Scienze Geologiche (Classe LM-74)
Requisiti di ammissione al corso di studio
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati:

a)

in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’Avviso;

b)

e in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati:
Gruppi di Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)

min CFU

GEO/01 – GEO/11

60 CFU

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (art. 3 dell’Avviso) procedendo nei termini e secondo
le modalità previste dall’Avviso.
La commissione verifica l’adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso una prova strutturata in:
- un test, in forma scritta o orale, volto ad accertare le capacità di lettura delle carte geologiche, anche
eventualmente con l’esecuzione di un profilo geologico;
- un test, in forma scritta o orale, avente per oggetto argomenti di ambito mineralogico-petrografico e di ambito
geologico-paleontologico;
- lettura e traduzione di un paragrafo da un testo in una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito
della competenza specifica.
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione assegnando alla prova un punteggio da 0 a 10.
I risultati della verifica delle conoscenze saranno discussi in Consiglio di Corso di Studio. In casi di riscontrate carenze
su aspetti particolari delle conoscenze di base il Consiglio di Corso di Studio potrà assegnare allo studente un tutor o
indicare un percorso formativo personalizzato.
Entro il 2 Settembre 2022 sarà pubblicato l’elenco dei candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione ed
entro il 9 Settembre 2022 saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi, dei non ammessi e di coloro che dovranno
sostenere il colloquio, tenuto conto delle eventuali segnalazioni di omissioni pervenute entro le ore 12:00 del 6 settembre
2022 (art. 3 dell’Avviso).
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale si svolgerà il giorno 13 Settembre 2022 alle ore 9.00.
Entro il 23 Settembre 2022 saranno pubblicati gli elenchi di coloro che hanno superato il colloquio. L’esito negativo del
colloquio non preclude l’accesso al Corso di Studio, ma comporta eventuali attivazioni di servizio di tutorato o di piani
di studio specifici, sulla base delle carenze riscontrate.
Tutti coloro che fossero in possesso dei requisiti curriculari richiesti e che hanno sostenuto la prova di verifica
dell'adeguatezza della preparazione, saranno ammessi al corso di studi e potranno iscriversi (art. 5 dell’Avviso) al corso
di studio dal 26 Settembre al 3 Ottobre 2022.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è composta da:
- Prof. Stefano Catalano
- Prof.ssa Giovanna Pappalardo
- Prof. Claudio Finocchiaro
- Prof. Maria Antonietta Rosso (supplente)
Elenco degli ammessi
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l’elenco degli ammessi.
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Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti all’avviso è individuato, ai
sensi dell’art. 5, comma 1 della L.241/90, nella Sig.ra Cristina Ursino, Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e
Ambientali, Corso Italia 57, Catania, tel. 095-7195787 (c.ursino@unict.it).

