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Procedura di ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2022-2023
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO D
(classe LM75)

REQUISITI DI AMMISSIONE

E
L
L
A

D
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale:
I
I laureati in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale o di altro titolo anche
conseguito all’estero,
D
riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio, in possesso dei requisiti minimi curriculari
di
seguito descritti e di
A
un’adeguata preparazione personale.
T
T
I requisiti minimi richiesti sono:
I
C
50 CFU in uno o più di uno dei settori scientifico-disciplinari AGR, BIO, GEO, ICAR, CHIM,
MAT, INF e FIS, e
A
almeno 4 CFU correlati alla conoscenza della lingua inglese.
U
F
Prove di ammissione e modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione,
F
L’accesso è a numero non programmato.
I
La verifica dell’adeguatezza della preparazione iniziale sarà svolta da una Commissione nominata
dal Di3A, mediante un
colloquio orale che si svolgerà giorno 14 settembre 2022 alle ore 9:00 presso i locali del Di3AC – Catania.
I realizzato sulla base di un
Il colloquio orale volto alla verifica dell’adeguatezza della preparazione del candidato verrà
O
Syllabus presente on-line sul sito del CdS, oltre che sulle motivazioni, sulla capacità di sintesi,
sulla padronanza degli
argomenti trattati e sulla capacità di comunicazione.
M
Per i candidati che, all'atto della prova di ammissione, non abbiano già conseguito i 4 CFU richiesti per la conoscenza della
A
lingua inglese, o che ne abbiano conseguito soltanto una parte, sarà prevista un'apposita prova orale di verifica di
N
conoscenza della lingua inglese. La prova di verifica di conoscenza della lingua inglese sarà modulata in funzione del
A
numero di CFU mancanti. Per attestare la conoscenza della lingua inglese lo studente, in alternativa ai 4 CFU può
G
presentare all'atto dell'immatricolazione una certificazione linguistica rilasciata da un ente certificatore riconosciuto
E
dall'ateneo; il livello minimo richiesto per il riconoscimento della certificazione esterna è il B1 Common European
M
Framework.
E
I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD.
N
Per i laureati in possesso di laurea quadriennale o quinquennale (precedente all'ordinamento ex D.M.
T
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
D
deciderà le corrispondenze in termini di crediti e di contenuti formativi, richiedendo se
I del caso le appropriate
certificazioni.
D
Possono presentare domanda di ammissione con riserva gli studenti laureandi, anche
A di altri atenei, che alla
data di scadenza della procedura non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto e Tnon abbiano acquisito tutti
i requisiti curriculari, purché questi siano previsti nel piano di studio. Tali studenti laureandi,
T superato il colloquio di
ammissione, ove previsto, potranno iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto,
a condizione che
I
all’inizio dell’anno accademico (4 ottobre 2022) siano in debito di non più di 30 crediti (CFU)
per
il
conseguimento
del
C
titolo, inclusi i crediti della prova finale (art. 25 del regolamento didattico d’Ateneo).
O
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90 nel sig.
Giovanni Di Blasi, gdiblasi@unict.it, ufficio segreteria studenti del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente.
Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento della prova di
verifica sino alla pubblicazione degli esiti della stessa.

