AREA DELLA DIDATTICA

Allegato n. 28
Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2019-20
SCIENZE FILOSOFICHE (Classe LM-78)
Requisiti di ammissione al corso di studio
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 1
dell’Avviso
a)
in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario di durata triennale appartenente ad una delle classi
di laurea ex D.M. 270/2004 (L-1 Beni Culturali, L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-19 Scienze dell’educazione e
della formazione, L-20 Scienze della comunicazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali,
L-40 Sociologia, L-42 Storia) o ad una delle classi di laurea ex D.M. 509/1999 (corrispondenti alle precedenti
ex D.M. 270/2004);
b)

in caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate ed in caso di studenti con titolo
estero il Consiglio di corso di laurea magistrale stabilisce le corrispondenze tra insegnamenti in termini di
crediti e di contenuti formativi;

c)

in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati:
avere acquisito 60 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari (di cui almeno 24 CFU nei s.s.d. da MFIL/01 a M-FIL/08): M-FIL/01 Filosofia teoretica, M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza, M-FIL/03
Filosofia morale, M-FIL/04 Estetica, M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, M-FIL/06 Storia della
filosofia, M-FIL/07 Storia della filosofia antica, M-FIL/08 Storia della filosofia medievale, L-ANT/02 Storia
greca, L-ANT/03 Storia romana, M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04 Storia
contemporanea, M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche, M-PSI/01 Psicologia generale, M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo, M-PSI/07 Psicodinamica dello sviluppo, M-PED/01 Pedagogia generale e sociale,
M-PED/02 Storia della pedagogia, M-PED/04 Pedagogia Sperimentale; SPS/07 Sociologia Generale, SPS/08
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro,
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici, SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.

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.
I candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell’Avviso) al corso di studio a partire dalla pubblicazione
dell’elenco degli ammessi entro il 15 ottobre 2019 (dal 16 al 31 ottobre 2019 iscrizione tardiva con mora).
Entro il 20 settembre 2019 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la Commissione, sulla base dell’analisi del
curriculum personale, laddove ne riconoscerà la necessità e in particolare in caso di presumibile obsolescenza delle
competenze e/o di percorsi non lineari, procederà ad un colloquio individuale di accertamento dell’adeguatezza della
preparazione personale, che si svolgerà giorno 25 settembre 2019 alle ore 10:00 presso la stanza n. 230 del
Dipartimento di Scienze umanistiche, Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32, 95124 Catania.
Per accedere al CdS magistrale in Scienze Filosofiche, il laureato triennale deve possedere delle conoscenze di base
storico-filosofiche e filosofiche e delle capacità inerenti al metodo, e precisamente le seguenti: conoscenza di base delle
principali espressioni del pensiero filosofico relative a diversi periodi storico-culturali; degli autori fondamentali, dei
linguaggi, nonché delle teorie e dei modelli interpretativi, attinenti alle scienze filosofiche; deve essere capace di
inquadrare i principali snodi del pensiero filosofico nel contesto storico-culturale in cui si sviluppano; deve essere in
grado di svolgere analisi semplici, anche di tipo filologico e comparativo, di testi e autori fondamentali della disciplina
filosofica in prospettiva sia diacronica che sincronica; deve sapere applicare competenze di tipo metodologico acquisite
con lo studio filosofico alla lettura, analisi e comprensione di testi semplici, anche non filosofici, con un approccio
interdisciplinare.
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Il colloquio verificherà la congruità della preparazione del candidato negli ambiti disciplinari nei quali il curriculum
dello stesso risulti carente (in questo caso lo studente si preparerà al colloquio studiando qualcuna delle discipline che
sono previste nei requisiti di ammissione e che non sono presenti nel suo curriculum; a questo scopo potrà utilizzare i
manuali che si trovano nei programmi delle discipline della laurea triennale in Filosofia).
Nel corso del colloquio, per i candidati non in possesso di certificazione, sarà verificata anche la capacità di utilizzare
fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano che dovrà essere non
inferiore al livello B1 della classificazione del CEF (Common European Framework), qualora non possieda una
certificazione attestante una simile competenza o non abbia conseguito almeno 3 CFU nel suo corso di laurea triennale.
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.ssa Giovanna Rita Giardina
- Prof. Giovanni Camardi
- Prof. Gaetano Vittone
- Prof. Concetto Martello (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 sig.ra Patrizia Somma - Ufficio Carriere studenti settore umanistico Piazza Università, 16 (primo piano) Catania, tel. 095/7307224 - psomma@unict.it

