Allegato prova n. 13

AREA DELLA DIDATTICA

A
R
Storia e cultura dei paesi mediterranei (Classe LM-84)E
A

Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 2020-21

Requisiti di ammissione

Per l’accesso al CdLM si richiede che i candidati siano in possesso di almeno 36 CFU
D 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.
Il requisito di conoscenza della lingua si considera soddisfatto con il superamento E
di un corso universitario
di lingua straniera.
L
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati saranno ammessi alLCorso di Studio entro i
limiti della numerosità fissati dal D.M. Coloro che non ne sono in possesso potranno essere ammessi a
sostenere un colloquio volto a verificare le conoscenze relative alle tematiche del A
Corso nelle aree storica,
antropologica e geografica.
Possono altresì partecipare con riserva gli studenti laureandi, cioè coloro i quali non abbiano ancora
conseguito il titolo di studio ma che siano in possesso dei 36 CFU nei settori sopra D
indicati.

I ai corsi di studio” del
Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 5 “Iscrizione
Bando.
D
Entro l’11 settembre 2020 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la A
commissione, sulla base
dell’analisi del curriculum personale, riterrà necessario verificare l’adeguatezza della preparazione
T
personale attraverso un colloquio individuale.

T

ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA DI AMMISSIONE
I si svolgerà giorno
L’ eventuale colloquio di ammissione per coloro che non sono in possesso dei requisiti
22 settembre 2020 ore 10,00, presso i locali di Palazzo Pedagaggi, via Vittorio Emanuele
n. 49 – Catania
C
o, in alternativa, in relazione all'evolversi della pandemia e sulla base delle indicazioni delle autorità
sanitarie, la prova potrà svolgersi da remoto. La sede dello svolgimento della prova
A verrà pubblicata nella
bacheca “Avvisi” del Corso di studio.
Il colloquio sarà volto ad accertare il grado e l'adeguatezza della preparazione nelle quattro aree indicate.
U
La commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre docenti con il compito di garantire il regolare
F della graduatoria.
svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione

F

La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nel colloquio.
Il massimo punteggio attribuibile al colloquio è 110/110 (centodieci su centodieci) I

C
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
I
Una volta espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, sarà formata la
O
graduatoria generale di merito.
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

M

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.
A
241/90, nella dott.ssa Antonella Caudullo, email: a.caudullo@unict.it - Area della didattica.

N

Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento della
prova di ammissione sino alla formazione delle graduatorie.
A
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