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AREA DELLA DIDATTICA 
Allegato prova n. 15 

 

 

 
Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 2019-20 

Sociologia delle reti, dell'informazione e dell'innovazione (Classe LM-88) 

 

Requisiti di ammissione 

Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale LM 88 è necessario essere in possesso di laurea o di diploma 

universitario di durata triennale o di altro titolo di studio equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito 

all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea nelle classi di laurea di indirizzo economico, 

filosofico, giuridico, politico-sociale, sociologico e comunicativo. 

 

Specifici requisiti curriculari di accesso sono: 

- aver acquisito almeno 50 CFU nelle seguenti aree:  

• SPS (SPS 07, 08, 09, 10, 11 e 12) 

• IUS (IUS 01, 07, 09, 10)  

• SECS (SECS-S/05 – SECS-P/01) 

• M (M-STO/04, M-PED, M/DEA) 

 

Di questi 50 CFU lo studente deve aver acquisito - in almeno tre aree delle quattro sopra indicate - 9 CFU in ogni 

singola area, per un totale di 27 CFU. Laddove non si raggiungano i 9 cfu è possibile compensare per ciascuna area 

con cfu delle altre aree indicate. 

I requisiti curriculari devono essere posseduti prima di tale verifica. 

Il colloquio previsto verterà all’accertamento della preparazione personale sulle tematiche inerenti le aree sopra 

indicate, della motivazione e della capacità di utilizzare almeno una lingua straniera di livello B1, laddove non 

documentato.  

I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD.   

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), il candidato deve indicare una ipotesi di 

corrispondenza. La commissione deciderà le corrispondenze in termini di crediti e di contenuti formativi, richiedendo se 

del caso le appropriate certificazioni.  

Possono altresì partecipare con riserva gli studenti laureandi, cioè coloro i quali non abbiano ancora conseguito il titolo 

di studio né abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari richiesti che risultano, tuttavia, previsti nel proprio piano di 

studio. 

 

Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 5 del Bando.  

 

ESPLETAMENTO E MODALITA’ DELLA PROVA DI AMMISSIONE  

La prova di ammissione si svolgerà giorno 24 settembre 2019, ore 15.30, presso i locali di Palazzo Pedagaggi, 

via Vittorio Emanuele n. 49 - Catania.  

Tale prova consisterà in un colloquio volto ad accertare il grado e l'adeguatezza della preparazione sulle tematiche 

inerenti le quattro aree indicate. La bibliografia utile alla preparazione del colloquio può essere consultata all'indirizzo 

web indicato: http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-88-sociologia/documenti-utili 

 

La commissione esaminatrice sarà composta da almeno tre docenti con il compito di garantire il regolare svolgimento 

della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie.  

 

 

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.  

La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nel colloquio come da punto 4 “Formazione delle 

graduatorie delle prove” del Bando. 

Il massimo punteggio attribuibile al colloquio è 40/40 (quaranta su quaranta). 
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Si possono iscrivere al I anno del corso di laurea magistrale soltanto coloro che acquisiscono nella prova di 

ammissione un punteggio minimo di 20/40 (venti su quaranta). 

 

Agli studenti che documentino il possesso di CFU ulteriori rispetto a quelli della laurea di provenienza, conseguiti in 

corsi singoli corrispondenti ai corsi della specifica laurea magistrale per la quale concorrono, è attribuito un punteggio 

aggiuntivo pari al 20% del punteggio massimo di ciascuna prova selettiva rapportato al numero di CFU posseduti 

(massimo 40 CFU). Il punteggio sarà così distribuito: 

• fino a 10 CFU – 2 punti 

• da 11 a 20 CFU – 4 punti 

• da 21 a 30 CFU – 6 punti 

• da 31 a 40 CFU – 8 punti 

 

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90, nella 

dott.ssa Antonina Caudullo, a.caudullo@unict.it, Area della didattica. 

 

Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento della prova di 

ammissione sino alla formazione delle graduatorie. 

 

 


