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Allegato n. 4
Ammissione al I anno del corso di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2019-20
FILOLOGIA MODERNA (Classe LM-14)
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 o di altro titolo di studio
conseguito in Italia o all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Consiglio del CdS.
b)

in possesso di 40 CFU quali requisiti curriculari di seguito indicati.
Nello specifico devono essere necessariamente posseduti crediti in ciascuno dei sottoelencati settori
scientifico disciplinari (s.s.d.):
- L-FIL-LET/10 Letteratura italiana;
- L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
- L-LIN/01 Glottologia e linguistica;
- L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza;
- L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
e CFU in almeno uno dei s.s.d. per ciascuno dei seguenti raggruppamenti:
- L-ANT/02 Storia greca o L-ANT/03 Storia romana o M-STO/01 Storia medievale;
- M-STO/02 Storia moderna o M-STO/04 Storia contemporanea;
- M-GGR/01 Geografia o M-GGR/02 Geografia economico-politica;
- L-LIN/03 Letteratura francese o L-LIN/05 Letteratura spagnola o L-LIN/10 Letteratura inglese o L-LIN/11
Lingue e letterature anglo-americane o L-LIN/13 Letteratura tedesca o L-LIN/17 Lingua e letteratura romena
o L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca o L-LIN/21 Slavistica.

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, riterrà necessario verificare l’adeguatezza della preparazione personale attraverso un colloquio
individuale, che si svolgerà giorno 25 settembre 2019 alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze umanistiche,
Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32, 95124 Catania.
Il colloquio verterà su un unico argomento scelto dal candidato con tematiche trasversali rispetto agli ambiti di almeno
due dei SSD indicati come requisiti minimi da possedere. 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 A2 della classificazione del CEF (Common
European Framework).
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. Mario Pagano
- Prof. Sergio Cristaldi
- Prof. Antonio Di Silvestro
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- Prof. Antonio Sichera (supplente)
- Prof. Andrea Manganaro (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 nel sig. Vincenzo Viscuso - Ufficio Carriere studenti settore umanistico –
piazza Università 16 (primo piano) Catania tel. 095/7307208 - v.viscuso@unict.it.

