AREA DELLA DIDATTICA

A Allegato n. 2
R
Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 2022-23
SCIENZE DEL TESTO PER LE PROFESSIONI DIGITALI (Classe LM-43) E
A
REQUISITI DI AMMISSIONE
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Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2
dell’Avviso
a)
in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio
conseguito in Italia o all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio del CdS.
Per i laureati in possesso di laurea quadriennale o quinquennale (precedente all’ordinamento ex D.M. n.
509/1999) o di un titolo di studio conseguito all’estero, ovvero in possesso di laurea con percorso curriculare
non definibile in termini di SS.SS.DD. e di CFU (in quanto assenti negli ordinamenti di riferimento), la
commissione deciderà le corrispondenze in termini di crediti e di contenuti formativi, richiedendo se del caso
le appropriate certificazioni.
b)

D
in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati:
I
- 48 CFU complessivi nei settori: INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni,
SPS/07 Sociologia generale, SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
D SPS/09 Sociologia dei
processi economici e del lavoro, L-LIN/04 Lingua e traduzione - Lingua francese, L-LIN/07 Lingua e
A Lingua e traduzione
traduzione - Lingua spagnola, L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua inglese, L-LIN/14
- Lingua tedesca, L-OR/12 Lingua e letteratura araba, L-OR/21 Lingue e letterature
T della Cina e dell’Asia
sud-orientale, L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea, L-LIN/01 Glottologia e linguistica,
L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, T
L-FIL-LET/09 Filologia e
linguistica romanza, L-FIL-LET/15 Filologia germanica, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11
I
Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana, L-FIL-LET/14 Critica
letteraria e letterature comparate, M-FIL/01 Filosofia teoretica, M-FIL/02 Logica eC
filosofia della scienza, MFIL/03 Filosofia morale, M-FIL/06 Storia della filosofia, M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia
A Pedagogia generale e
moderna, M-STO/04 Storia contemporanea, M-PSI/01 Psicologia generale, M-PED/01
sociale, M-PED/02 Storia della pedagogia, SECS-P/01 Economia politica, SECS-P/06 Economia applicata,
SECS-P/07 Economia aziendale, M-GGR/01 Geografia, M-GGR/02 Geografia economico-politica, IUS/01
Diritto provato, IUS/04 Diritto commerciale, IUS/10 Diritto amministrativo, IUS/13 Diritto internazionale,
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea.
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c)
possono, altresì, partecipare con riserva gli studenti laureandi, cioè coloro i F
quali non abbiano ancora
conseguito il titolo di studio né abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari richiesti purché previsti nel
proprio piano di studio.
I
I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD.C
I
Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione procedendo nei termini e secondo le modalità previste
Ouna relazione di autoall’articolo 2 dell’Avviso. I candidati devono, inoltre, allegare alla domanda di iscrizione
presentazione, per un numero di battute compreso tra 2.500 e 4.000, che risponda anche a quesiti specifici sulle
esperienze pregresse in ambito informatico-digitale, sulle competenze relative a strumenti informatici, sulla
motivazione personale per la scelta di questo corso di studio, sul livello di competenza nella lingua inglese. Questa
relazione di auto-presentazione servirà anche a fornire una prima indicazione del grado di maturità dei candidati, oltre
che delle loro competenze di scrittura.
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ESPLETAMENTO E MODALITÀ DELLA PROVA DI AMMISSIONE
La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del
GDipartimento, dopo aver
verificato il possesso dei requisiti minimi curriculari e valutato la relazione di auto-presentazione, esaminerà i candidati
con un colloquio orale che si svolgerà giorno 14 settembre 2022 alle ore 10:00 presso i E
locali del Dipartimento di
Scienze umanistiche, Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32, 95124 Catania.
M
Il colloquio è teso ad approfondire le informazioni fornite nella relazione di auto-presentazione allegata alla domanda e
a verificare il possesso di competenze ulteriori (capacità di comunicazione orale, di parlare inEpubblico, di affrontare un
colloquio su contenuti non predefiniti).
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Nel corso del colloquio, per i candidati non in possesso di certificazione, sarà verificata anche la capacità di utilizzare
E che dovrà essere non
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano
inferiore al livello B2 della classificazione del CEF (Common European Framework).
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VALUTAZIONE DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Una volta espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, sarà formata la graduatoria
generale di merito.
Il massimo punteggio attribuibile è di 30/30.
La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nel colloquio.
Saranno ammessi in graduatoria i candidati con un punteggio minimo di 18/trentesimi.

Responsabili del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90 nella sig.ra
Patrizia Somma - Ufficio Carriere studenti settore umanistico - Piazza Università 16, Catania tel. 095/7307224 psomma@unict.it.
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Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento
della prova di
D
ammissione sino alla formazione delle graduatorie.
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