AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 28
Ammissione al I anno dei corso di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2018-19
Storia e cultura dei paesi mediterranei (Classe LM 84)
Requisiti di ammissione al corso di studio
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui (punto 1
dell’Avviso)
a)

in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario

b)
in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati:
36 Cfu nelle seguenti aree: M-STO, L-ANT, L-ART, L-FIL-LET, L-OR, SPS, M-DEA, SECS-P, M-FIL, M-GGR, IUS,
L-LIN

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell’Avviso) procedendo nei termini e
secondo le modalità previste.
La commissione verifica l’adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l’analisi dei curricula,
fermo restando quanto previsto dal Regolamento didattico d’Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. Il requisito di conoscenza della lingua si considera
soddisfatto con il superamento di un corso universitario di lingua straniera
I candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell’Avviso) al corso di studio entro il 06 novembre 2018.
Entro il 26 ottobre 2018 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la commissione si riserva di effettuare un
eventuale colloquio. A tale colloquio si può essere sottoposti sulla base dell’analisi del curriculum personale qualora
emerga una inadeguatezza della preparazione, che si svolgerà giorno 29 ottobre 2018 alle ore 10,00 presso
Dipartimento Scienze Politiche e sociali Via Vittorio Emanuele 49 Catania, che avrà come oggetto argomenti di base
riguardanti le conoscenze storiche
A seguito del colloquio, il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON AMMESSO.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, di cui al punto 3.2.dell’Avviso, è composta da:
-Prof. R. Mangiameli
-Prof. V. Asero
-Prof.ssa S. Mazzone
-Prof. V. Maimone (membro supplente)
Elenco degli ammessi
Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l’elenco degli ammessi a seguito di colloquio.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l’Avviso è individuato, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 241/90 nella dott.ssa Valentina Petrone - Ufficio Carriere studenti settore
economico, politico, sociale e giuridico – Piazza Bellini 19 - Catania tel. 095/ 7307215 – vpetrone@unict.it.

