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ALLEGATO 2 - Criteri e scelte dipartimentali 

Clicca sul corso di laurea di tuo interesse: 

 Area Medico-Sanitaria 

  Health Biotechnology  

Scienza della nutrizione   

 Area Formazione di Educatori e Insegnanti 

  Scienze pedagogiche 

 

 Area Socio-Economica 

Data science per le strategie aziendali 

Economia aziendale e management 

Economia e commercio 

Finance and Insurance  

Scienze delle politiche e dei servizi sociali 

Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Scienze politiche e istituzioni comparate 

Sociologia, cooperazione e sviluppo 

Valorizzazione dei sistemi turistico culturali 

Area Scienze 

Biodiversità e sistemi naturali 

Biologia 

Chemistry  

Mathematics  

Physics  

Scienze geologiche 

 

 Area Ingegneria e Tecnologia 

Artificial Intelligence and Computer Science  

Ingegneria chimica 

Ingegneria civile  

Ingegneria elettronica 

Ingegneria energetica 

Ingegneria gestionale 

Ingegneria informatica 

Ingegneria meccanica 

Ingegneria dell’Ambiente e della Sicurezza del 
Territorio   

Robotics and Automation Engineering   

Telecommunication Engineering: Smart Sensing, 
Computing and Networking  

  Area Umanistica 

Comunicazione e tecnologie dell'informazione 

DAMS e Storia dell'Arte. Organizzazione e teoria 
delle arti, della musica e del teatro  

Filologia moderna 

Gestione e conservazione dei documenti digitali 

Intelligence per la legalità e la tutela dei beni 
culturali e archeologici 

Lingue e letterature moderne 

Scienze dell’antichità 

Scienze filosofiche 

Scienze storiche 
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2.1 DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA -DiBEST 

www.unical.it/dibest 
 

Corsi di Studio Posti a concorso* 
Biologia  
(classe LM-6) 

60 

Health Biotechnology 
(classe LM-9) 

20 

Biodiversità e Sistemi Naturali  
(classe LM-60) 

45 

Scienze Geologiche  
(classe LM-74) 

45 

*Il numero dei posti potrà essere incrementato a seguito del mancato perfezionamento dell’immatricolazione dei vincitori 
del Bando che regola l’ammissione anticipata degli studenti non comunitari per l’a.a. 2022/23 (D.R. n.357 del 28/02/2022 
e D.R. n. 358 del 28/02/2022) 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale. 
La partecipazione è consentita anche a chi non ha ancora conseguito il titolo, secondo quanto 
riportato all’art. 3 del bando. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato: 
1) modificare i relativi dati da Esse3 -> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio; 
2) inviare mail riguardante l’avvenuto conseguimento del titolo con l’indicazione del voto ottenuto 
all’indirizzo dipartimento.best@unical.it. 
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

BIODIVERSITÀ E SISTEMI NATURALI (classe LM-60) 
www.dibest.unical.it/magistrale/biodiversita/ 

Per essere ammesso alla Laurea Magistrale in Biodiversità e Sistemi Naturali, lo studente deve essere 
in possesso di una laurea di primo livello nella classe di laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e 
la natura (L-32 ex DM 270/04, classe 27 ex DM 509/99). 
L'accesso alla laurea magistrale sarà consentito, inoltre, a coloro i quali hanno conseguito un Diploma 
di Laurea di primo livello in altre classi, ovvero altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, purché abbiano acquisito almeno 60 CFU nelle 
seguenti attività formative: 
- Discipline di base: matematiche, informatiche, fisiche e chimiche (da MAT/01 a MAT/09, INF/01, da 
FIS/01 a FIS/08, da CHIM/01 a CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12); 
- Discipline biologiche, botaniche, zoologiche, ecologiche e delle scienze della terra (da BIO/01 a 
BIO/11, BIO/13, da BIO/17 a BIO/19; da GEO/01 a GEO/08, GEO/10, GEO/11, GEO/12). 
 
Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B2 nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la conoscenza delle lingue) che viene considerata acquisita se il candidato: 

http://www.unical.it/dibest
mailto:dipartimento.best@unical.it
http://www.dibest.unical.it/magistrale/biodiversita/
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1) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
dell’Università della Calabria (UniCal); 

2) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata da altri Centri Linguistici Universitari; 
3) è in possesso di una certificazione di Lingua Inglese, attestante il livello B2, rilasciata da un ente 

certificatore a carattere internazionale; 
4) ha una personale preparazione pari al livello B2, da verificare attraverso il superamento di una 

prova di Lingua Inglese. 
Per i candidati di cui al punto 1) provvederanno gli uffici di ateneo alla verifica del requisito. 
Coloro i quali rientrano nelle tipologie ai punti 2) e 3), devono allegare su ESSE3, al momento della 
compilazione della domanda, la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto 
(unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale). 
I candidati con una personale preparazione di Lingua Inglese di livello pari al B2, ma privi di una idonea 
certificazione, vengono iscritti automaticamente alla prova di valutazione di cui al punto 4) che si 
svolgerà il giorno successivo alla prova orale (22 settembre 2022, ore 13.00, aula Magna - cubo 15B 
3° piano). 
 
Entro le ore 18:00 del 20 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Biologia, Ecologia 
e Scienze della Terra (www.dibest.unical.it) l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova di ammissione. A quest’ultima i 
candidati privi di una idonea certificazione della Lingua Inglese sono ammessi con riserva di verifica del 
suo livello di conoscenza.  
 
La prova di verifica avrà inizio il giorno 21 settembre 2022, alle ore 14:30 presso l’aula 5C4 (cubo 5C). 
Essa consisterà in: 

a) una prova orale (o colloquio) che verte su argomenti riguardanti le discipline di Scienze della 
Terra, Scienze della Vita e lingua inglese.  

 
BIOLOGIA (classe LM-6) 

www.dibest.unical.it/magistrale/biologia/ 
Per essere ammesso alla Laurea Magistrale in Biologia, lo studente deve essere in possesso di una 
laurea di primo livello nella classe di laurea in Scienze Biologiche (L-13 ex DM 270/04, 12 ex DM 
509/99). 
L'accesso alla laurea magistrale sarà consentito, inoltre, a coloro i quali hanno conseguito un Diploma 
di Laurea di primo livello in altre classi, ovvero altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, purché abbiano acquisito: 
 
- almeno 12 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  
da FIS/01 a FIS/08  
da MAT/01 a MAT/09  
INF/01 
 
- almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  
da CHIM/01a CHIM/12  
- almeno 25 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  
BIO/09 - Fisiologia 
BIO/10 - Biochimica  

http://www.dibest.unical.it/
http://www.dibest.unical.it/magistrale/biologia/
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BIO/11 - Biologia molecolare  
BIO/12 - Biochimica clinica (per un massimo di 5 cfu) 
 
- almeno 10 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  
BIO/18 - Genetica  
BIO/19 - Microbiologia generale 
- almeno 15 cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  
da BIO/01 a BIO/07  
 
Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B2 nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la conoscenza delle lingue) che viene considerata acquisita se il candidato: 

1) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
dell’Università della Calabria (UniCal); 

2) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata da altri Centri Linguistici Universitari; 
3) è in possesso di una certificazione di Lingua Inglese, attestante il livello B2, rilasciata da un ente 

certificatore a carattere internazionale; 
4) ha una personale preparazione pari al livello B2, da verificare attraverso il superamento di una 

prova di Lingua Inglese. 
Per i candidati di cui al punto 1) provvederanno gli uffici di ateneo alla verifica del requisito. 
Coloro i quali rientrano nelle tipologie ai punti 2) e 3), devono allegare su ESSE3, al momento della 
compilazione della domanda, la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto 
(unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale). 
I candidati con una personale preparazione di Lingua Inglese di livello pari al B2, ma privi di una idonea 
certificazione, vengono iscritti automaticamente alla prova di valutazione di cui al punto 4) che si 
svolgerà il giorno successivo alla prova scritta (22 settembre 2022, ore 13.00, aula Magna - cubo 15B 
3° piano). 
 
Entro le ore 18:00 del 20 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Biologia, Ecologia 
e Scienze della Terra (www.dibest.unical.it) l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova di ammissione. A quest’ultima i 
candidati privi di una idonea certificazione della Lingua Inglese sono ammessi con riserva di verifica del 
suo livello di conoscenza.  
 
La prova di verifica avrà inizio il giorno 21 settembre 2022, alle ore 16:30 presso l’aula Magna (cubo 
15B 3° piano). La prova consiste in un test scritto che verte su argomenti di matematica, fisica, chimica, 
informatica, genetica, biochimica, biologia di base, biologia molecolare, ecologia, fisiologia, patologia 
molecolare. 
 

HEALTH BIOTECHNOLOGY (classe LM-9) 
www.dibest.unical.it/magistrale/healthbiotechnology 

Possono essere ammessi alla prova di ammissione coloro che siano in possesso di una laurea di primo 
livello nella classe di laurea in Biotecnologie (L-2 ex DM 270/04 o 1 ex DM 509/99). 
L'accesso alla laurea magistrale sarà consentito, inoltre, a coloro i quali hanno conseguito un Diploma 
di Laurea di primo livello in altre classi, ovvero altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, purché in possesso di conoscenze di base nelle 
discipline di seguito elencate: 

http://www.dibest.unical.it/
http://www.dibest.unical.it/magistrale/healthbiotechnology
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- discipline matematiche, chimiche, fisiche, informatiche; 
- discipline biologiche (fisiologia, biochimica e biologia molecolare, microbiologia e genetica); 
- lingua inglese, soprattutto con riferimento ai lessici disciplinari. 
Pertanto, un criterio che garantisca una sufficiente conoscenza di base consiste nel conseguimento di 
crediti nei seguenti settori o gruppi si settori: 
MAT-FIS-INF: 10 CFU 
CHIM: 10 CFU 
BIO/09: 6 CFU 
BIO/10 - BIO/11 - BIO/12: 15 CFU con almeno 6 CFU in BIO/10 
BIO/18 - BIO/19: 6 CFU 
Altri SSD BIO esclusi i precedenti: 6 CFU 
Lingua Inglese: conoscenza a livello B2 che viene considerata acquisita se il candidato: 

1) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
dell’Università della Calabria (UniCal); 

2) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata da altri Centri Linguistici Universitari; 
3) è in possesso di una certificazione di Lingua Inglese, attestante il livello B2, rilasciata da un ente 

certificatore a carattere internazionale; 
4) ha una personale preparazione pari al livello B2, da verificare attraverso il superamento di una 

prova di Lingua Inglese. 
Per i candidati di cui al punto 1) provvederanno gli uffici di ateneo alla verifica del requisito. 
Coloro i quali rientrano nelle tipologie ai punti 2) e 3), devono allegare su ESSE3, al momento della 
compilazione della domanda, la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto 
(unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale). 
I candidati con una personale preparazione di Lingua Inglese di livello pari al B2, ma privi di una idonea 
certificazione, vengono iscritti automaticamente alla prova di valutazione di cui al punto 4) che si 
svolgerà il giorno successivo alla prova scritta (22 settembre 2022, ore 13.00, aula Magna - cubo 15B 
3° piano). 
 
Entro le ore 18:00 del 20 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Biologia, Ecologia 
e Scienze della Terra (www.dibest.unical.it) l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova di ammissione. A quest’ultima i 
candidati privi di una idonea certificazione della Lingua Inglese sono ammessi con riserva di verifica del 
suo livello di conoscenza.  
 
La prova di verifica, che si svolgerà in lingua inglese, avrà inizio il giorno 21 settembre 2022, alle ore 
14:30 presso l’aula Magna (cubo 15B 3° piano). 
La prova consiste in un test scritto che verte su argomenti relativi alle seguenti discipline: matematiche-
chimiche-fisiche-informatiche, biologiche (fisiologia, biochimica e biologia molecolare, microbiologia e 
genetica). 
 

SCIENZE GEOLOGICHE (classe LM-74) 
www.dibest.unical.it/magistrale/scienzegeologiche/ 

Per l'accesso al corso di Laurea Magistrale è richiesto di avere conseguito la Laurea in Scienze 
Geologiche (Classe L-34, ex D.M. 270) o la Laurea in Scienze della Terra (Classe 16, ex. D.M. 509/99). 
L'accesso alla Laurea Magistrale sarà consentito, inoltre, a coloro i quali hanno conseguito un Diploma 

http://www.dibest.unical.it/
http://www.dibest.unical.it/magistrale/scienzegeologiche/
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di Laurea di primo livello in altre classi, ovvero altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, purché in possesso dei seguenti requisiti:  
- aver conseguito almeno 25 CFU nei settori scientifico disciplinari (SSD) INF/01, ING-INF/05, da 
MAT/01 a MAT/09, da FIS/01 a FIS/07, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12; 
- aver conseguito almeno 55 CFU nei settori scientifico disciplinari da GEO/01 a GEO/11. 
Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello B2 nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per la conoscenza delle lingue), in forma scritta e orale, anche con riferimento ai lessici 
disciplinari, che viene considerata acquisita se il candidato: 

1) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
dell’Università della Calabria (UniCal); 

2) è in possesso di un’attestazione del livello B2 rilasciata da altri Centri Linguistici Universitari; 
3) è in possesso di una certificazione di Lingua Inglese, attestante il livello B2, rilasciata da un ente 

certificatore a carattere internazionale; 
4) ha una personale preparazione pari al livello B2, da verificare attraverso il superamento di una 

prova di Lingua Inglese. 
Per i candidati di cui al punto 1) provvederanno gli uffici di ateneo alla verifica del requisito. 
Coloro i quali rientrano nelle tipologie ai punti 2) e 3), devono allegare su ESSE3, al momento della 
compilazione della domanda, la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto 
(unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale). 
I candidati con una personale preparazione di Lingua Inglese di livello pari al B2, ma privi di una idonea 
certificazione, vengono iscritti automaticamente alla prova di valutazione di cui al punto 4) che si 
svolgerà il giorno successivo alla prova orale (22 settembre 2022, ore 13.00, aula Magna - cubo 15B 
3° piano). 
 
Entro le ore 18:00 del 20 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Biologia, Ecologia 
e Scienze della Terra (www.dibest.unical.it) l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova di ammissione. A quest’ultima i 
candidati privi di una idonea certificazione della Lingua Inglese sono ammessi con riserva di verifica del 
suo livello di conoscenza.  
 
La prova di verifica avrà inizio il giorno 21 settembre 2022, alle ore 14:30 presso l’aula 5C1 (cubo 5C).  
Essa consisterà in: 

a) una prova orale che verte su argomenti di geologia, paleontologia, geomorfologia, geologia 
applicata e tecnica, mineralogia, petrografia, geochimica, geofisica e Inglese. 

 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Al termine della prova la commissione stilerà una graduatoria basata sul punteggio complessivo 
riportato da ogni singolo candidato. La graduatoria di merito sarà basata sulla somma dei punteggi 
ottenuti alla prova da ciascun candidato (con peso relativo uguale al 50% del punteggio totale) e sul 
voto finale di laurea (con peso relativo uguale al 50% del punteggio totale). Nel caso degli studenti non 
laureati il punteggio del voto di laurea sarà sostituito dalla media pesata dei voti (in base ai cfu di ogni 
esame) riportati fino al 30 luglio 2022 (con peso relativo uguale al 50% del punteggio totale). Il 
punteggio finale è ottenuto dalla somma dei punteggi riportati alla prova scritta (fino ad un massimo 
di 50), al voto di laurea (fino ad un massimo di 50). Inoltre, ai fini dell’immatricolazione avranno 
precedenza gli studenti laureati a cui sarà attribuito un bonus di 100 punti. Coloro i quali conseguiranno 
il titolo entro il 22/09/2022 saranno considerati come laureati a fini della redazione della graduatoria. 

http://www.dibest.unical.it/
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Non saranno comunque ammessi studenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 20/50 alla 
prova. 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 191 del 
16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.best@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 6). 
Si precisa che nella fase di immatricolazione, nel caso dei seguenti corsi di studio che prevedono gli 
indirizzi, i candidati risultati vincitori dovranno obbligatoriamente indicare uno solo dei percorsi. 
 
Il Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Sistemi Naturali prevede due curricula: 
1) Ambiente Terrestre; 
2) Ambiente Marino. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia prevede due curricula: 
1) Patologico-Molecolare; 
2) Biologia Forense. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche prevede due curricula: 
1) Geologia, Ambiente e Rischi; 
2) Geodinamica, Georisorse e Sviluppo sostenibile; 
 
È prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno” adatta a chi lavora o non può dedicarsi 
allo studio a tempo pieno per altri motivi. Lo status di studente non a tempo pieno comporta 
l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo 
Annuale onnicomprensivo (CA). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 

Qualora, al termine delle procedure di  immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti 
disponibili si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione ovvero non è 
prevista la riapertura dei termini. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 
 

CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
iscrizione.dibest@unical.it 
 
2.2 DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE (CTC) 

mailto:dipartimento.best@pec.unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:iscrizione.dibest@unical.it
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unical.it/ctc 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

LM - CHEMISTRY 20 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

Requisiti curriculari 
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Chemistry richiede l'aver acquisito nozioni di base nelle 
discipline matematiche, fisiche e chimiche. 
Al Corso di Laurea Magistrale in Chemistry accedono coloro i quali hanno conseguito la Laurea nelle 
classi: L-27, LM-13, Laurea in Chimica e Chimica Industriale dei previgenti ordinamenti quinquennali 
e altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente dal Consiglio di Dipartimento. 
In alternativa ai suddetti requisiti curriculari, altri requisiti curriculari minimi (da documentare presso 
la competente Segreteria Studenti) sono il possesso di una Laurea o Diploma Universitario di durata 
Triennale comprendente almeno 60 CFU nelle attività formative di base e/o caratterizzanti e, per le 
sole discipline chimiche anche di tipo affine o integrativo, indicate nella tabella ministeriale per la 
classe L-27, in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD): BIO/10-12, CHIM/01-12, 
ING-IND/21- 27, FIS/01-08, INF/01, MAT/01-09. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Chemistry prevede n. 2 curricula: 
 

1) Chemistry of Environment, Health and Local Resources (0815-060) 

2) Chemistry of Sustainable Materials (0815-061) 

I candidati risultati vincitori dovranno indicare uno solo dei percorsi. 
 
Verifica della personale preparazione  
L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Chemistry è subordinata all'accertamento 
dell'adeguata preparazione personale attraverso l'analisi del curriculum da parte di un'apposita 
Commissione esaminatrice (nominata dal Direttore subito dopo la scadenza del presente Bando) e 
attraverso una prova consistente in un colloquio orale. Data, luogo, ora e modalità del colloquio (in 
presenza o in modalità telematica) saranno indicati sul sito del Dipartimento  
(unical.it/ctc). 

 
Sarà altresì previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello non 
inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento. Gli studenti già in possesso della 
corrispondente certificazione linguistica potranno essere esonerati dalla verifica della conoscenza della 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/
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lingua inglese; in tal caso dovranno allegare su ESSE3, al momento della compilazione della domanda, 
la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto (unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva di copia conforme all’originale). 

Se la certificazione è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria non 
occorre allegare o inviare la relativa documentazione. 

 
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 
 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria. 
La graduatoria verrà formata:  

- per i candidati laureati, in base all’analisi del curriculum di ciascun candidato (con peso 
relativo uguale al 20% del punteggio totale) e sull’esito della prova e sul voto finale di laurea 
(con peso relativo uguale all’80% del punteggio totale). Il punteggio finale sarà espresso in 
centesimi derivanti dall’analisi del curriculum fino ad un massimo di 20/100 e dal voto di laurea 
o dalla media fino ad un massimo di 80/100. 

- per i candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a. 
2021/2022, in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera 
e sostenuti entro il 31/07/2022. 
 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.ctc@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando 
relativamente alla fase standard (artt. 5 e 6). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
  

mailto:dipartimento.ctc@pec.unical.it


 

 
 

Area Servizi Didattici 

Università della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

10 
 

ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 
 

CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
areadidattica.ctc@unical.it 
 
Coordinatore  del Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Chimica e del Corso di Laurea Magistrale 
in Chemistry (CUCL): Prof. Antonio Tagarelli  (antonio.tagarelli@unical.it) 

 
 
 

  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:areadidattica.ctc@unical.it
mailto:antonio.tagarelli@unical.it
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2.3 DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ – DICES 
Unical.it/dices 
 

Corso di studio Posti 
disponibili 

LM - Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali (lezioni in presenza e on-line) 28 

LM - Intelligence per la legalità e la tutela dei beni culturali e archeologici 28 

LM - Scienze Pedagogiche 95 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un massimo di n.2 (due) corsi di Laurea Magistrale afferenti al 
Dipartimento. 
Per i corsi di Laurea Magistrale in “Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali” e “Intelligence 
per la legalità e la tutela dei beni culturali e archeologici”, sarà possibile presentare domanda in 
entrambe le fasi di ammissione previste dal bando:  

● Ammissione anticipata: dal 15 giugno al 5 luglio;  

● Ammissione standard: dal 1 settembre al 16 settembre.  

Per il corso di Laurea Magistrale in “Scienze Pedagogiche”, sarà possibile presentare domanda 
esclusivamente nella fase di Ammissione standard: dal 1 settembre al 16 settembre.  
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di conseguire il titolo oltre la scadenza della 
domanda ma comunque entro l’anno accademico 2021/2022. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

Requisiti curriculari 
Di seguito vengono riportati i requisiti curriculari necessari per l’accesso a ciascun Corso di Laurea 
Magistrale del Dipartimento. 

 
Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali (LM-43) 
https://www2.unical.it/dices/gcdd 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali 
(LM 43) occorre: 
- o essere in possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi: L-1 Beni culturali; L-5 
Filosofia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-19 Scienze dell'educazione e della 
formazione; L- 42 Storia; L-20 Scienze della Comunicazione; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 
Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 
- oppure, di essere in possesso di una laurea triennale avendo acquisito almeno 54 CFU nel complesso 
dei settori INF/01, ING-INF/05, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/14, L-LIN/12, L-LIN01, M-PED/03, M-PED/04, 
M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, IUS/01, SPS/08, SPS/11, SPS/10 di cui almeno 18 nei SSD INF/01, 
ING-INF/05, M-STO/08, L-LIN/12; 

https://www.unical.it/dices
https://www2.unical.it/dices/gcdd
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- oppure, di essere in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, 
utilizzando il relativo format. 
Le lezioni saranno tenute simultaneamente in presenza e on-line. 
 
Laurea Magistrale in Intelligence per la legalità e la tutela dei beni culturali e archeologici 
https://www2.unical.it/dices/arcint 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale interclasse 'Intelligence per la legalità e la tutela dei 
beni culturali e archeologici' (LM/DS Scienze della difesa e della sicurezza e LM-2 Archeologia) occorre 
essere in possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, che soddisfi i requisiti curriculari considerati 
indispensabili per seguire con profitto il percorso formativo: 
- DS/1 o L/DS Classe delle lauree in SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA 
- L-33 Classe delle lauree in SCIENZE ECONOMICHE 
- L-14 Classe delle lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 
- L-16 Classe delle lauree in SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE 
- L-36 Classe delle lauree in SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
- L-01 Classe delle lauree in BENI CULTURALI 
- L-10 Classe delle lauree in LETTERE 
- L-19 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
- L-42 Classe delle lauree in STORIA 
La congruità di altre lauree con il percorso di studi sarà valutata da un'apposita commissione. 
 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) 
https://www2.unical.it/dices/sp 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in ‘Scienze Pedagogiche’ occorre essere in possesso 
dei sottoelencati requisiti curricolari: 
a) Laurea nella classe di laurea L-19 (o precedente corso di laurea corrispondente attivato ai sensi del 
D.M. n. 509/99) 
b) per i laureati provenienti da altre classi di laurea, il possesso di almeno 60 CFU nei seguenti SSD:  
M-PED/01: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE  
M-PED/02: STORIA DELLA PEDAGOGIA  
M-PED/03: DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE  
M-PED/04: PEDAGOGIA SPERIMENTALE  
M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE  
M-PSI/04: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE  
M-PSI/07: PSICOLOGIA DINAMICA  
M-PSI/08: PSICOLOGIA CLINICA  
SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE  
SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI. 
  
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Per i corsi di Laurea Magistrale in “Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali” e “Intelligence 
per la legalità e la tutela dei beni culturali e archeologici” sarà pubblicata un’unica graduatoria per 
ciascuna fase. 
La graduatoria verrà formata:  

https://www2.unical.it/dices/arcint
https://www2.unical.it/dices/sp
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- per i candidati laureati, ovvero che hanno conseguito il titolo di studio entro il termine di scadenza 
di presentazione delle domande di ammissione, in base al voto di Laurea in riferimento al titolo 
utilizzato per l’accesso e dichiarato in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso;  
- per i candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro l’anno accademico 
2021/2022, in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera 
e sostenuti:  

● Nel caso di partecipazione all’Ammissione anticipata (dal 15 giugno al 5 luglio), entro 

il 31/05/2022. 

● Nel caso di partecipazione all’Ammissione standard (dal 1 settembre al 16 settembre), 

entro il 31/07/2022; 

che andranno dichiarati in fase di compilazione della domanda di ammissione al concorso. 
La media così calcolata sarà pesata in 110-imi ai fini dell’inserimento in graduatoria. 
Saranno dichiarati vincitori, entro il limite dei posti disponibili, i candidati che conseguiranno un 
punteggio minimo pari a 90. I candidati con un punteggio inferiore, concorreranno sugli eventuali 
posti residui attraverso una nuova graduatoria che verrà stilata in base ad un test selettivo con un 
punteggio minimo da conseguire, le cui modalità saranno rese note in tempo utile sul portale del 
Dipartimento.  
In quest’ultimo caso non sarà necessario presentare alcuna ulteriore domanda di ammissione. 

 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 del 
16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.dices@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 
 
Per il corso di Laurea Magistrale in “Scienze Pedagogiche” saranno pubblicate due graduatorie distinte 
(laureati e non laureati), la graduatoria dei laureati verrà redatta esclusivamente sulla base del voto di 
Laurea in riferimento al titolo utilizzato per l’accesso e dichiarato in fase di compilazione della domanda 
di ammissione al concorso, mentre quella dei non laureati sulla base della media ponderata dei voti 
conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 31/07/2022 e dichiarati in fase 
di compilazione della domanda di ammissione al concorso. 
Nella graduatoria dei laureati saranno inseriti gli studenti che conseguono il titolo di studio entro il 
termine di scadenza di presentazione delle domande di ammissione, nella seconda gli altri.  
Saranno dichiarati vincitori, entro il limite dei posti disponibili, i candidati che conseguiranno un 
punteggio minimo pari a 90. I candidati con un punteggio inferiore concorreranno sugli eventuali 
posti residui attraverso una nuova graduatoria che verrà stilata in base ad un test selettivo con un 
punteggio minimo da conseguire, le cui modalità saranno rese note in tempo utile sul portale del 
Dipartimento. 
In quest’ultimo caso non sarà necessario presentare alcuna ulteriore domanda di ammissione. 
 
In fase di immatricolazione la graduatoria dei “laureati” ha precedenza su quella dei “non laureati”, 
ovvero si attingerà alla graduatoria dei “non laureati” solo una volta esaurita quella dei “laureati”. 
 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 del 
16.06.1998. 

mailto:dipartimento.dices@pec.unical.it
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Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.dices@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 
È prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 

 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione.  
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione. 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni: didattica.dices@unical.it 
 
 
  

mailto:dipartimento.dices@pec.unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:didattica.dices@unical.it
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2.4 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “Giovanni Anania” (DESF)  
www.unical.it/desf 
 
 

Corso di laurea Posti disponibili 
Ammissione 

anticipata 

Posti disponibili 
totali 

LM – ECONOMIA E COMMERCIO (LM-56) 50 100 

LM – DATA SCIENCE PER LE STRATEGIE AZIENDALI (LM-82) 30 60 

LM – FINANCE AND INSURANCE (LM-16) 
*corso internazionale – erogato in lingua inglese 

30 60 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare la domanda di partecipazione, sulla base dei requisiti curriculari richiesti, anche 
a più Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”.  
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

LM - ECONOMIA E COMMERCIO  
http://www.desf.unical.it/EconomiaeCommercio 

 
Requisiti curriculari 
Possono presentare domanda di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Commercio i laureati nella classe: 

● L-33 Scienze economiche DM 270/2004 (o nella classe 28 Scienze economiche DM 509/99); 
● L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale (Classe 17 Scienze dell'economia e della 

gestione aziendale D.M. 509/99); 
● L-41 Statistica (Classe 37 Scienze Statistiche DM 509/99);  
● L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche (Classe 25 Scienze e Tecnologie fisiche DM 509/99);  
● L-35 Scienze Matematiche (Classe 32 Scienze Matematiche DM 509/99);  
● L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (Classe 35 Scienze sociali per la 

cooperazione, lo sviluppo e la pace DM 509/99);  
● L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Classe 15 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali DM 509/99);  
● L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (Classe 19 Scienze 

dell'amministrazione DM 509/99). 

http://www.unical.it/desf
http://www.desf.unical.it/EconomiaeCommercio
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Possono altresì presentare domanda di ammissione: 
● i laureati in Lauree equipollenti alle precedenti; 
● coloro i quali abbiano conseguito un titolo di studio all'estero, conforme alla normativa 

vigente; 
● coloro i quali abbiano conseguito un Diploma Universitario di durata triennale dietro 

riconoscimento del titolo da parte del Consiglio di Corso di Studio. A tal fine, gli studenti 
interessati a iscriversi alla Laurea Magistrale in Economia e Commercio potranno richiedere 
tale riconoscimento in qualsiasi momento; per gli studenti che non lo avessero già richiesto, 
il riconoscimento verrà valutato al momento dell'esame della domanda di ammissione. 

Verifica della personale preparazione  
La personale preparazione che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Commercio è quella relativa alle conoscenze in ambito economico, aziendale, giuridico e 
statistico. 
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 
Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano conseguito la laurea in Economia e la laurea in 
Economia Aziendale presso l'Università della Calabria (DM 270/2004 e DM 509/1999), con un voto 
uguale o maggiore a 80/110.  
Sono altresì esonerati i candidati non laureati iscritti al CdL in Economia e al CdL in Economia Aziendale 
dell’Università della Calabria - che prevedono di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a. 
2021/2022 -  che abbiano una media ponderata, dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in 
carriera alla data del 30/04/2022 (per chi concorre nella I fase di ammissione anticipata) e alla data del 
30/07/2022 (per chi concorre nella II fase di ammissione standard), uguale o superiore a 22/30. 

I fase immatricolazione  

Entro il 7 luglio 2022 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza 
“Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della personale 
preparazione.  
La prova (colloquio) è prevista per l’ 11 luglio 2022, e potrà svolgersi in presenza oppure in modalità 
telematica secondo indicazioni che saranno rese note sul portale del Dipartimento di Economia, 
Statistica e Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf. 
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link (Syllabus).  
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

II fase immatricolazione 

Entro il 19 settembre 2022 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e 
Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione 
dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della 
personale preparazione.  
La prova (colloquio) è prevista per il 21 settembre 2022, e potrà svolgersi in presenza oppure in 
modalità telematica secondo indicazioni che saranno rese note sul portale del Dipartimento di 
Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf. 
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link (Syllabus). 
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.  

http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2021-06/Syllabus%20CdLM%20Economia%20e%20Commercio.pdf
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2021-06/Syllabus%20CdLM%20Economia%20e%20Commercio.pdf
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La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

 
LM – DATA SCIENCE PER LE STRATEGIE AZIENDALI 
http://www.desf.unical.it/LMDSSA 

 
Requisiti curriculari 
Possono presentare domanda di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale in Data Science per le 
Strategie Aziendali coloro che sono in possesso della:  

● laurea o diploma universitario di durata triennale o altro titolo di studio conseguito all’estero, 
conforme alla normativa vigente, nella classe L-41 o lauree equipollenti (classe 37 del D.M. 
n. 509/99 e lauree corrispondenti del vecchio ordinamento). 

Possono partecipare al concorso anche i laureati in altre classi di laurea che abbiano acquisito durante 
il proprio corso di studi o in master universitari, almeno 70 cfu nei seguenti settori scientifico-
disciplinari: INF/01, ING-INF/05, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, SECS-S/01, 
SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06, SECS-P/01, SECS-P/05, SECS-P/07, SECS-P/08, 
M-PSI/05, SPS/07, SPS/09, SPS/10, M-PSI/03, MED/01, L-LIN/12, ING-IND/35, MAT/01, MAT/04, 
MAT/07, FIS/02. 

Verifica della personale preparazione  
La personale preparazione che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è 
quella relativa alle conoscenze di base delle discipline statistiche, matematiche e informatiche e ai 
principi generali delle discipline economico-aziendali 
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 

I fase immatricolazione 

Entro il 7 luglio 2022 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza 
“Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della personale 
preparazione.  
La prova (colloquio) è prevista per l’ 8 luglio 2022, e potrà svolgersi in presenza oppure in modalità 
telematica secondo indicazioni che saranno rese note sul portale del Dipartimento di Economia, 
Statistica e Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf. 
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link (Syllabus). 
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

II fase immatricolazione 

Entro il 19 settembre 2022 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e 
Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione 
dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della 
personale preparazione.  
La prova (colloquio) è prevista per il 22 settembre 2022, e potrà svolgersi in presenza oppure in 
modalità telematica secondo indicazioni che saranno rese note sul portale del Dipartimento di 
Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf. 
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link (Syllabus). 

http://www.desf.unical.it/LMDSSA
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2021-06/Syllabus%20CdLM%20DSSA.pdf
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www2.unical.it/portale/portalmedia/2021-06/Syllabus%20CdLM%20DSSA.pdf
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La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

 

LM - FINANCE AND INSURANCE 
http://www.desf.unical.it/Finance 
 
Requisiti curriculari 
Possono presentare domanda di ammissione per il Corso di Laurea Magistrale in Finance and Insurance 
i laureati:  

● nelle Classi di Laurea - definite dal D.M. 16 marzo 2007 ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 
2004 - L-18 (Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale), L-33 (Scienze Economiche) e 
L-41 (Statistica) o lauree equipollenti (del D.M. n. 509/99 e lauree corrispondenti del vecchio 
ordinamento), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, conforme alla normativa 
vigente, in aree tematiche quali economia, finanza, economia aziendale, statistica e 
matematica.  

Per i laureati di altre classi, è necessario il possesso di almeno 60 CFU acquisiti nei SSD da MAT/01 a 
MAT/09, SECS/S-01, SECS/S-06, ING-INF/05, INF/01, ING-IND/35 e FIS/02. 

Verifica della personale preparazione  
La prova di verifica della personale preparazione accerterà la conoscenza degli argomenti di base nelle 
discipline del calcolo, matematica finanziaria, economia aziendale, economia politica, statistica. Sarà 
altresì previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento. Gli studenti già in possesso della corrispondente certificazione 
linguistica potranno essere esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua inglese; in tal caso 
dovranno allegare su ESSE3, al momento della compilazione della domanda, la documentazione 
attestante il possesso del requisito richiesto (unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia 
conforme all’originale) oppure inviarla entro il 7 luglio 2022 (se concorre alla I fase ammissione 
anticipata) – 20 settembre 2022 (se concorre alla II fase ammissione standard) all’indirizzo mail 
didattica.desf@unical.it.  

La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 

I fase immatricolazione  

Entro il 7 luglio 2022 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza 
“Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei 
requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica della personale 
preparazione.  
La prova (colloquio) è prevista per il 8 luglio 2022, e potrà svolgersi in presenza oppure in modalità 
telematica secondo indicazioni che saranno rese note sul portale del Dipartimento di Economia, 
Statistica e Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf. 
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link (Syllabus).  
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

II fase immatricolazione  

http://www.desf.unical.it/Finance
http://www.desf.unical.it/Finance
mailto:didattica.desf@unical.it
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/finanza/ilcorso/requisiti/
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Entro il 19 settembre 2022 sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Economia, Statistica e 
Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf l’elenco dei/lle candidati/e che, in seguito alla 
valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla prova obbligatoria di verifica 
della personale preparazione.  
La prova (colloquio) è prevista per il 20 settembre 2022, e potrà svolgersi in presenza oppure in 
modalità telematica secondo indicazioni che saranno rese note sul portale del Dipartimento di 
Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” www.unical.it/desf. 
Gli argomenti specifici su cui verterà il colloquio sono disponibili al seguente link (Syllabus).  
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase di ammissione. 

I fase immatricolazione 

La graduatoria verrà formata secondo il seguente ordine: 
● candidati laureati, in base al voto di Laurea (saranno presi in considerazione i titoli 

conseguiti entro il 05/07/2022. In caso di conseguimento titolo presso altro Ateneo la 
comunicazione del conseguimento e del relativo voto deve essere inviata all’indirizzo mail 
didattica.desf@unical.it entro il 05/07/2022). 

● candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 
2021/2022. 

● in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera 
e sostenuti entro il 30/04/2022. 

In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 

II fase immatricolazione  

La graduatoria verrà formata secondo il seguente ordine: 

● candidati laureati, in base al voto di Laurea (saranno presi in considerazione i titoli 
conseguiti entro il 16/09/2022. In caso di conseguimento titolo presso altro Ateneo la 
comunicazione del conseguimento e del relativo voto deve essere inviata all’indirizzo mail 
didattica.desf@unical.it entro il 19/09/2022). 

● candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a. 
2021/2022, in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti 
in carriera e sostenuti entro il 30/07/2022. 

In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati a mezzo pec all’indirizzo 
dipartimento.desf@pec.unical.it oppure all’indirizzo mail didattica.desf@unical.it secondo le scadenze 
indicate nella parte generale del bando. 
 
 
IMMATRICOLAZIONE 

http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/finanza/ilcorso/requisiti/
mailto:didattica.desf@unical.it
mailto:didattica.desf@unical.it
mailto:dipartimento.desf@pec.unical.it
mailto:didattica.desf@unical.it
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L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 
È prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del DESF 
all’indirizzo didattica.desf@unical.it. 

 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni: didattica.desf@unical.it 
 
 
  

mailto:didattica.desf@unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:didattica.desf@unical.it
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2.5 DIPARTIMENTO DI FARMACIA E SCIENZE DELLA SALUTE E DELLA NUTRIZIONE - FSSN 

unical.it/farmacia 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

LM 61 – Scienza della Nutrizione 55 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione prevede n. 2 curricula: 

1) Italiano; 

2) Inglese; 

 

L’opzione per la scelta del curriculum verrà effettuata contestualmente alla prova scritta.  

 
Requisiti curriculari 
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienza della 
Nutrizione dovranno compilare la domanda on line secondo le modalità riportate all’Art.3 e all’Art. 4 
del presente Bando di Ammissione. I candidati non ancora in possesso del titolo di studio, che 
prevedono comunque di conseguirlo  entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022, possono presentare 
domanda di ammissione compilando la stessa secondo le modalità previste all’art. 3 del presente 
bando. 

 
A) Sono ammessi alla prova di ammissione al corso di Laurea Magistrale in Scienza della 

Nutrizione coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
 
a1) Laurea triennale in Scienze della Nutrizione o altri Corsi di Studi afferenti alla classe L-
29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 
509/99;  
 
a2) Lauree conseguite nelle seguenti classi: L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-
26 Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, L-SNT03 
Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche, L-SNT04 Lauree delle Professioni Sanitarie 
della Prevenzione, nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99;  
 
a3) Lauree Magistrali conseguite nelle seguenti classi: LM-6 Biologia, LM-9 Biotecnologie 
Mediche, Veterinarie, Farmaceutiche, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-41 
Medicina e Chirurgia; LM-42 Medicina veterinaria, LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, 
LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari, LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali, 
LM- SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche, LM-SNT04 Lauree delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione, nonché nelle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99;  

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
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B) Sono altresì ammessi alla selezione, previa verifica dei requisiti curriculari i candidati in 

possesso di: 
 
b1) almeno 60 Crediti Formativi Universitari nei seguenti Settori Scientifici Disciplinari 
MAT/01-06, INF/05, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/19, FIS/01, FIS/07, 
CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10, CHIM/11, MED/04, MED/05, 
MED/07, MED/12, MED/42, MED/49, AGR/15, AGR/18, VET/06, VET/07, SECS-P/13, di cui 
almeno 9 Crediti Formativi Universitari CHIM e 9 CFU BIO.  
 
b2) titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.  
 

C) Per il curriculum in lingua inglese è necessaria una competenza linguistica in inglese almeno 
a livello B2. 

 
Verifica della personale preparazione  
L'ammissione si articola in un concorso per titoli (voto di laurea o degli esami di profitto) ed esami 
(prova scritta). La valutazione dei titoli dei candidati e l'accertamento (attraverso la prova scritta) 
delle conoscenze minime richieste per le diverse discipline, costituiranno i requisiti culturali per 
l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione. La competenza linguistica 
deve essere attestata tramite certificazione rilasciata da istituzioni internazionali (ad es. Cambridge 
First Certificate (FCE) etc.). 
 
Prova scritta 
La prova scritta consisterà in un questionario a risposta multipla di 60 domande su argomenti 
riguardanti le seguenti discipline: chimica, biochimica, matematica, fisiologia, biologia e 
farmacologia. 
A tale prova saranno attribuiti fino ad un massimo di 60 punti. Ad ogni risposta esatta verrà attribuito 
il punteggio di 1.0 punti; ad ogni risposta sbagliata o non data verranno attribuiti rispettivamente -
0.25 e 0 punti.  
 
Valutazione dei titoli  
Sarà oggetto di valutazione soltanto la laurea richiesta quale titolo di partecipazione alla selezione; il 
punteggio sarà attribuito con i seguenti criteri: 5 punti per la votazione di 110/110 e lode; 4 punti per 
la votazione di 110/110; 3 punti per la votazione da 105/110 a 109/110; 2 punti per la votazione da 
100/110 a 104/110; 1 punto per la votazione da 95/110 a 99/110; 0 punti per la votazione di 94/110 
o inferiore. Per i candidati non laureati si valuta la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di 
profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 31/07/2022. 
Ulteriori 15 punti saranno attribuiti ai soli candidati in possesso della laurea triennale di cui al 
precedente paragrafo “Requisiti Curriculari” (punto a1). 
 
La prova scritta avrà luogo il giorno giovedì 20 settembre 2022, alle ore 10:30, presso l’Aula Gialla 
del Dipartimento di Farmacia e SSN dell’Università della Calabria, ed avrà la durata di 60 minuti.  
 
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 



 

 
 

Area Servizi Didattici 

Università della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

23 
 

La commissione preposta alla definizione delle graduatorie è composta da: Prof.ssa Monica Rosa 
Loizzo (presidentessa e responsabile del procedimento), Prof.ssa Daniela Bonofiglio, Prof. Luigi 
Antonio Morrone, Prof.ssa Donatella Restuccia, Prof.ssa Adele Vivacqua. 
Supplenti: Prof.ssa Filomena Conforti, Prof.ssa Adele Chimento, Dr. Luca Gelsomino. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a helpdeskfarmacia@unical.it 

 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria.  
La graduatoria verrà formata:  
- per i candidati laureati in base alla somma del punteggio ottenuto nella prova scritta e della 
valutazione del titolo di laurea; 
- per i candidati non laureati, che terminano gli esami entro il 31/12/2022 e prevedono di conseguire 
il titolo entro i termini previsti per l’a.a. 2021/2022, in base alla somma della media ponderata dei 
voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 31/07/2022 espressa su 
110 e del punteggio ottenuto nella prova scritta. 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 23/09/2022 su unical.it/ammissione e sulla 
pagina https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ 
I candidati, inderogabilmente entro le ore 23:59 del 27/09/22 potranno presentare motivato ricorso 
alla commissione giudicatrice. I ricorsi dovranno essere depositati a mezzo pec 
(dipartimento.farmacia@pec.unical.it).  
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 29/09/2022 su unical.it/ammissione e sulla pagina 
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/  
Le immatricolazioni potranno essere perfezionate entro 6 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 
 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 5 del bando. 
Per il CdS Magistrale in Scienza della Nutrizione sono previsti un curriculum in lingua italiana ed un 
curriculum in lingua inglese.  
È prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2).  
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 
 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 

mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
mailto:dipartimento.farmacia@pec.unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
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I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni: 
helpdeskfarmacia@unical.it 
 
 
  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
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2.6 DIPARTIMENTO DI FISICA  
www.unical.it/fisica 
 
 

Corso di laurea Posti disponibili Ammissione 

LM-17 – Physics 
*corso internazionale – erogato in lingua 
inglese 

50 Ammissione 
anticipata 

Posti residui 
ammissione anticipata 

 
Ammissione standard 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Physics, occorre avere conseguito il titolo nelle 
seguenti classi di laurea: 

- L-30 Scienze e tecnologie fisiche (classi delle lauree ai sensi dell’ex DM 270/04); 

- 25 Scienze e tecnologie fisiche (classi delle lauree ai sensi dell’ex DM 509/99). 

L'accesso alla laurea magistrale sarà consentito anche a laureandi nelle succitate classi. 
 
Inoltre, possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Physics laureati e laureandi che hanno 
conseguito e/o conseguiranno un Diploma di Laurea di primo livello in altre classi, ovvero altro titolo 
di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, purché 
abbiano acquisito (o acquisiranno entro la data di conseguimento del titolo): 

- almeno 24 CFU di insegnamenti di Matematica nei Settori Scientifico-Disciplinari MAT/01-

MAT/08; 

- almeno 50 CFU nei Settori Scientifico-Disciplinari FIS/01-FIS/08. 

 
Verifica della personale preparazione  
La preparazione personale richiesta per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Physics comprende: 

- conoscenze di Matematica: l'algebra lineare, la geometria e l'analisi matematica in una o più 

variabili;  

- conoscenze di Fisica: le basi della fisica classica (meccanica, termodinamica, 

elettromagnetismo) e della fisica quantistica.  

http://www.unical.it/fisica
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Sarà altresì previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello non 
inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento. Gli studenti già in possesso della 
corrispondente certificazione linguistica potranno essere esonerati dalla verifica della conoscenza della 
lingua inglese; in tal caso dovranno allegare su ESSE3, al momento della compilazione della domanda, 
la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto (unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva di copia conforme all’originale). Se la certificazione è stata conseguita presso il Centro 
Linguistico dell’Università della Calabria non occorre allegare o inviare la relativa documentazione. 

La verifica della preparazione personale è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 
 

Ammissione anticipata: dal 15 giugno al 5 luglio  
Entro le ore 18:00 del 7 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Fisica 
(www.unical.it/fisica) l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, 
risulteranno idonei a partecipare alla prova di ammissione.  
La prova di verifica, riservata a laureati in possesso dei requisiti curriculari, si terrà in presenza il giorno 
12 luglio 2022, alle ore 09:30 presso l’aula 32C1 (ex CF3), cubo 32C, IV piano (ponte pedonale).  
A seguito di presentazione di motivata istanza da parte dei candidati, la prova si potrà svolgere anche 
in modalità telematica. In tal caso, le informazioni sulle modalità di svolgimento saranno pubblicate 
sul sito del Dipartimento di Fisica (www.unical.it/fisica), entro il 7 luglio 2022. 

 

Ammissione standard: dal 1 settembre al 16 settembre  
Entro le ore 12:00 del 20 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Fisica 
(www.unical.it/fisica) l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, 
risulteranno idonei a partecipare alla prova di ammissione.  
La prova di verifica si terrà il giorno 21 settembre 2022, alle ore 09:30 presso l’aula 32C1 (ex CF3), cubo 
32C, IV piano (ponte pedonale).  
A seguito di presentazione di motivata istanza da parte dei candidati, la prova si potrà svolgere anche 
in modalità telematica. In tal caso, le informazioni sulle modalità di svolgimento saranno pubblicate 
sul sito del Dipartimento di Fisica (www.unical.it/fisica), entro il 21 settembre 2022. 

 
Le graduatorie di merito, con punteggio espresso in centesimi, saranno formulate sommando il 
punteggio ottenuto da ciascun candidato nella prova orale (fino a 50 punti) al punteggio ottenuto sulla 
base del voto finale di laurea (fino a 50 punti).  
Nel caso di studentesse e studenti non laureati il punteggio del voto di laurea sarà sostituito dalla 
media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 30 
giugno 2022 (ammissione anticipata) e il 31 luglio 2022 (ammissione standard).  
Non saranno comunque ammessi studentesse e studenti che avranno conseguito, nella prova orale, 
un punteggio inferiore a 10/50.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  

 
La valutazione dei requisiti curriculari e la verifica orale dell’adeguatezza della preparazione personale 
saranno effettuate dalla commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica. 

  

http://www.unical.it/fisica
http://www.unical.it/fisica
http://www.unical.it/fisica
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CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase. 
Al termine delle rispettive prove la commissione stilerà una graduatoria basata sul punteggio 
complessivo riportato da ogni singolo candidato. 
Le graduatorie di merito saranno stilate sulla base della somma dei punteggi ottenuti alla prova da 
ciascun candidato e del voto finale di laurea. Nel caso di studentesse e studenti non laureati il 
punteggio del voto di laurea sarà sostituito dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di 
profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 30 giugno 2022 (ammissione anticipata) e il 31 luglio 
2022 (ammissione standard).  
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.fisica@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Physics, caratterizzato da cinque curricula, i candidati risultati 
vincitori dovranno nella fase di immatricolazione obbligatoriamente indicare uno solo dei seguenti 
percorsi: 

1) Astrophysics, geophysics and plasma physics; 

2) Matter physics; 

3) Physics and technology of materials; 

4) Nuclear and subnuclear physics; 

5) Physics of the atmosphere, meteorology and climatology. 

 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di  immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti 
disponibili si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione ovvero non è 
prevista la riapertura dei termini. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/ma
gistrali/fisica/ 
 
Dott.ssa Fabiana Fuscaldo (fabiana.fuscaldo@unical.it) 
 

 
  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/magistrali/fisica/
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/magistrali/fisica/
mailto:fabiana.fuscaldo@unical.it
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2.7 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’AMBIENTE (DiAM) 
www.unical.it/diam 
 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

LM – INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA DEL 
TERRITORIO 

50 

 
● I Fase di ammissione: dal 15 giugno al 5 luglio 2022, per i soli laureati; 
● II Fase di ammissione: dal 1° al 16 settembre 2022, per laureati e laureandi. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione per la seconda fase è consentita anche chi debba sostenere al più due esami alla 
data di presentazione della domanda, fermo restando che tutti gli esami devono essere completati 
entro il 31/12/2022 e l’acquisizione del titolo deve avvenire entro l’ultima seduta di laurea dell’a.a. 
2021/2022. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Ambiente, occorre avere conseguito 
il titolo nelle seguenti classi di laurea 
● L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale)  
● L-9 (Ingegneria Industriale)  
 
- Per i laureati/laureandi in altre classi è necessario avere conseguito almeno: 
● almeno 3 CFU per una buona padronanza della Lingua Inglese,  
● almeno 90 CFU nelle discipline di base della classe L 7 (SSD INF/01, ING-INF/05, MAT/03-05-06-07-
08-09, SECS-S/02, CHIM/03-07, FIS/O1-07) e nelle discipline caratterizzanti della classe L 7, ambito 
disciplinare 'ingegneria ambientale del territorio' (SSD BIO/07, GEO/05-11, ICAR/01-02-03-05-06-07-
08-09-20, ING/IND/24-25-27-28-29-30). 
 
Verifica della personale preparazione (compresa – se prevista – verifica lingua inglese) 
La personale preparazione che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è 
quella relativa alle conoscenze in ambito nelle discipline caratterizzanti della classe L 7, ambito 
disciplinare 'ingegneria ambientale del territorio' (SSD BIO/07, GEO/05-11, ICAR/01-02-03-05-06-07-
08-09-20, ING-IND/24-25-27-28-29-30).  
 
Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria per l’Ambiente e 
il Territorio (DM 270/2004 e DM 509/1999) oppure Ingegneria Ambientale e Chimica (DM 270/2004) 
presso l'Università della Calabria, entro la data di presentazione della domanda, con un voto uguale o 
maggiore a 90/110. 
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La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 
 
La prova si terrà con modalità online/in presenza secondo le seguenti specifiche:  
Giorno e orario della prova:  

● 12/07/2022, ore 11:30, per l’Ammissione anticipata 
● 20/09/2022, ore 11:30, per l’Ammissione standard  

 
L’elenco degli studenti che dovranno sostenere la prova sarà pubblicato sulla pagina diam.unical.it. 
La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  
 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase. 
La graduatoria di ammissione dei candidati, che soddisfino i requisiti curriculari e siano in possesso 
dell’adeguata preparazione personale, è stilata considerando  
● per i candidati laureati, in base al voto di Laurea/più la prova di verifica.  
● per i candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro l’ultima sessione di laurea 
dell’a.a. 2021/2022, in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti 
in carriera e sostenuti e registrati regolarmente in carriera entro alla data di presentazione della 
domanda.  
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.diam@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e la Sicurezza del Territorio prevede n. 3 
curricula: 
1) Protezione e Prevenzione dei Rischi Naturali.; 
2) Tutela dell’Ambiente e Tecnologie di Risanamento; 
3) Sustainable Management of Natural Resources 
i candidati risultati vincitori dovranno indicare uno solo dei percorsi. 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 

https://diam.unical.it/
mailto:dipartimento.diam@pec.unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
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CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
unical.it/ammissione 
diam@unical.it 
dipartimento.diam@unical.it; didattica.diam@unical.it 
 
  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:diam@unical.it
mailto:dipartimento.diam@unical.it
mailto:didattica.diam@unical.it
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2.8 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE (DINCI) 
http://www.ingegneriacivile.unical.it  
 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

LM - Ingegneria Civile (Classe LM-23) 90 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile prevede n. 4 indirizzi: 

1. Indirizzo Geotecnica 
2. Indirizzo Idraulica 
3. Indirizzo Strutture 
4. Indirizzo Trasporti 

 
Sono previste due fasi di ammissione: 

● I Fase - ammissione anticipata: per i soli laureati 
● II Fase - ammissione standard: per laureati e laureandi. 

(La fase II - ammissione standard sarà attivata solo in presenza di posti disponibili) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda dovrà essere presentata nei termini e con le modalità previste all’art. 4 del bando.  
La partecipazione è consentita anche agli studenti iscritti all’Università della Calabria che debbano 
sostenere al più due esami alla data del 16/09/2022, di cui almeno uno previsto al 3° anno del proprio 
piano di studio, a condizione che tutti gli esami siano superati entro il 31/12/2022 e il titolo venga 
conseguito entro i termini previsti per l’a.a. 2021-2022 (nel prosieguo denominati “laureandi”). 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, i candidati devono avere 
conseguito: 

1. il titolo nella classe L-7 in Ingegneria Civile e Ambientale DM 270/2004 ed essere in possesso 
di un’adeguata conoscenza della lingua inglese (equivalente al livello B2 del QCER); 

2. il titolo nella classe L-8 in Ingegneria Civile e Ambientale DM 509/1999 ed essere in possesso 
di un’adeguata conoscenza della lingua inglese (equivalente al livello B2 del QCER); 

3. il titolo di studio straniero per il quale il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, ai soli 
fini dell'ammissione, abbia preventivamente dichiarato tale titolo affine al titolo richiesto per 
l'accesso, ed essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua inglese/italiana 
(equivalente al livello B2 del QCER). 

Il livello della conoscenza della lingua inglese richiesto (equivalente al livello B2 del QCER) è accertato 
con apposita prova di verifica preliminare alla prova della verifica dell’adeguata preparazione 
personale.  
 
 
 
 
Verifica dell’adeguata conoscenza della lingua inglese (equivalente al livello B2 del QCER) 

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
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La prova per la verifica del possesso dell’adeguata conoscenza della lingua inglese si svolgerà in 
presenza: 

● per la I Fase - ammissione anticipata, il giorno 7 luglio 2022, alle ore 09:30; 
● per la II Fase - ammissione standard, il giorno 21 settembre 2022, alle ore 09:30. 

La prova consiste nella soluzione di almeno 3 quesiti a risposta multipla tra i 5 proposti in lingua inglese 
dalla Commissione su argomenti di: 1) idraulica e costruzioni idrauliche, 2) geotecnica, 3) scienza delle 
costruzioni e tecnica delle costruzioni, 4) trasporti e strade, 5) architettura tecnica. Ogni quesito 
presenta 3 possibili risposte, di cui una sola è corretta. La durata della prova è di 30 minuti. La 
valutazione della prova sarà espressa con giudizio “superato”/“non superato”. I dettagli sulle modalità 
di svolgimento della prova saranno pubblicati sul sito del Dipartimento 
http://www.ingegneriacivile.unical.it. 
L’iscrizione alla prova è implicita nella domanda di ammissione. 
La non partecipazione alla prova, così come il non superamento della stessa, comporterà l’esclusione 
dalle successive procedure di ammissione.  
Sono esonerati dalla prova i candidati già in possesso della corrispondente certificazione linguistica; in 
tal caso dovranno allegare su ESSE3, al momento della compilazione della domanda, la 
documentazione attestante il possesso del requisito richiesto (unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva di copia conforme all’originale).  
 
Verifica dell’adeguata preparazione personale  
La prova per la verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale si svolgerà in presenza: 

● per la I Fase - ammissione anticipata, il giorno 7 luglio 2022, alle ore 11:00; 
● per la II Fase - ammissione standard, il giorno 21 settembre 2022, alle ore 11:00. 

La verifica consiste in una prova orale su 3 dei seguenti argomenti proposti dalla Commissione: 1) 
idraulica e costruzioni idrauliche, 2) geotecnica, 3) scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni, 
4) trasporti e strade, 5) architettura tecnica. La valutazione della prova sarà espressa con giudizio 
“superato”/“non superato”. I dettagli sulle modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati sul 
sito del Dipartimento http://www.ingegneriacivile.unical.it. 
L’iscrizione alla prova è implicita nella domanda di ammissione. 
La non partecipazione alla prova, così come il non superamento della stessa, comporterà l’esclusione 
dalla graduatoria di merito.  
Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano conseguito la Laurea triennale in Ingegneria Civile 
presso l’Università della Calabria (DM n. 270/2004 e DM n. 509/1999) con una votazione pari o 
superiore a 90/110. 
Sono, altresì, esonerati i laureandi che abbiano un voto base di laurea (calcolato a partire dalla media 
ponderata sui CFU dei voti degli esami, attribuendo il voto di 18/30 a quelli ancora non registrati in 
carriera), aumentato di n. 3 punti, pari o uguale a 90/110. 
 
Commissione per la verifica del possesso dei requisiti curriculari, dell’adeguata conoscenza della 
lingua inglese e dell’adeguata preparazione personale 
 

− Presidente: Prof.ssa Laura Greco; 
− Componenti: Prof. Fabio Mazza, Ingg. Roberto Cairo, Attilio Fiorini Morosini, Rosolino Vaiana; 
− Membri supplenti: Proff. Francesco Aristodemo, Vittorio Astarita e Antonello Troncone e Ing. 

Francesco Bencardino. 
−  

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
http://www.ingegneriacivile.unical.it/
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CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Per la I Fase - ammissione anticipata, sarà pubblicata un’unica graduatoria. La graduatoria verrà 
formata nell’ordine da:  

A. laureati comunitari ovunque residenti e studenti non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia, considerando il solo voto di laurea; 

B. laureati extracomunitari residenti all’estero, considerando il solo voto di laurea. 

Per la II Fase - ammissione standard, sarà pubblicata un’unica graduatoria. La graduatoria verrà 
formata nell’ordine da:  

A. laureati comunitari ovunque residenti e studenti non comunitari regolarmente soggiornanti 
in Italia, considerando il solo voto di laurea; 

B. laureati extracomunitari residenti all’estero, considerando il solo voto di laurea; 

C. laureandi dell’Università della Calabria, considerando il solo voto base di laurea (calcolato 
a partire dalla media ponderata sui CFU dei voti degli esami, attribuendo il voto di 18/30 a 
quelli ancora non registrati in carriera), aumentato di n. 3 punti. 

 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16/06/1998. 
Le graduatorie saranno pubblicate su unical.it/ammissione: 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte 
generale del bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 
È prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 
Gli immatricolati devono presentare il piano di studio, con l’indicazione dell’indirizzo prescelto, 
comprensivo degli insegnamenti e delle altre attività formative previste per il primo e per il secondo 
anno di corso, entro i termini indicati con apposito avviso sul sito del Dipartimento 
http://www.ingegneriacivile.unical.it. 

 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di  immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti 
disponibili si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it
http://www.ingegneriacivile.unical.it/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
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I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione. 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
dipartimento.ingegneriacivile@unical.it 
 
  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:dipartimento.ingegneriacivile@unical.it
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2.9 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA 
(DIMES) 
www.dimes.unical.it 

 
Indirizzo per ricorsi: 
protocollo@dimes.unical.it  
 
 

Corso di Laurea Posti disponibili* 

LM – Ingegneria Chimica 72 

LM – Ingegneria Elettronica 50 

LM – Ingegneria Informatica 100 

LM – Robotics and Automation Engineering 50 

LM – Telecommunication Engineering: Smart Sensing, Computing and 
Networking 

60 

 
*Il numero dei posti potrà essere incrementato a seguito del mancato perfezionamento 
dell’immatricolazione dei vincitori del Bando che regola l’ammissione anticipata degli studenti non 
comunitari per l’a.a. 2022/2023 (D.R. 358/2022 del 28/02/2022) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale del Dipartimento. 
 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 

In caso di conseguimento del titolo presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi 
dati da Esse3 -> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio. 

Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria. 

È prevista anche una prima fase di immatricolazione dal 15 giugno al 5 luglio 2022 secondo le 
scadenze fissate sul bando di ammissione. 
 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, fossero ancora disponibili dei posti, sarà 
possibile riaprire i termini e compilare la domanda di ammissione. 
La data dell’eventuale riapertura del bando sarà pubblicata sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Modalità di ammissione ai singoli corsi di laurea magistrali 

http://www.dimes.unical.it/
mailto:protocollo@dimes.unical.it
mailto:protocollo@dimes.unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.dimes.unical.it/
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INGEGNERIA CHIMICA (classe LM-22) 

https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-chimica-magistrale 
 
Requisiti curriculari 
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica coloro che siano in 
possesso di laurea triennale, conseguita presso un'università italiana, afferente a una qualsiasi classe 
o di diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e 
ritenuto idoneo secondo la normativa vigente in materia, che soddisfino i requisiti curriculari e 
superino la prova per la verifica dell’adeguata preparazione personale. Eventuali integrazioni 
curriculari devono essere soddisfatte prima della verifica del possesso dell'adeguata preparazione 
personale.  
Possono essere ammessi:  
a) I laureati in possesso di una Laurea della Classe L-9-Ingegneria Industriale (ex DM 270/2004) oppure 
della Classe 10 Ingegneria Industriale (ex DM 509/1999) che abbiano acquisito almeno:  
24 CFU nei S.S.D. MAT/02, MAT/03, da MAT/05 a MAT/09, FIS/01, FIS/03;  
9 CFU nei S.S.D. CHIM/03, CHIM/07, CHIM/10;  
18 CFU nei S.S.D. da ING-IND/08 a ING-IND/17, da ING-IND/30 a ING-IND/35, ICAR/08, ICAR/09;  
33 CFU nei S.S.D. da ING-IND/21 a ING-IND/27, di cui almeno 9 nel S.S.D. ING-IND/24 e almeno 9 nel 
S.S.D. ING-IND/25  
b) I candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell’ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, abbia preventivamente dichiarato affine tale titolo 
ad uno di quelli indicati al punto (a). 
Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l'iscrizione ad una laurea di 1° livello oppure attraverso l'iscrizione a singole attività formative.  
 
Verifica della personale preparazione 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica i candidati devono essere in 
possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale.  
Il consiglio di corso di studio nomina una commissione per la valutazione delle domande pervenute 
che avrà i seguenti compiti:  
1. verificare preliminarmente il possesso dei requisiti curriculari;  
2. esaminare i curricula dei candidati;  
3. verificare, sulla base della documentazione presentata, l'adeguatezza della preparazione personale 
di ciascun candidato.  
Al termine di tale analisi, la commissione potrà richiedere, qualora lo ritenga indispensabile, una prova 
integrativa da svolgere in forma scritta e/o orale sulle seguenti discipline: Scienza e tecnologia dei 

materiali (ING-IND/22), Termodinamica e Fenomeni di Trasporto (ING-IND/24), Impianti Chimici (ING-
IND/25), Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici (ING-IND/26), Chimica Industriale (ING-IND/27). 
Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano conseguito la laurea nella Classe L-9-Ingegneria 
Industriale (ex DM 270/04) o Classe 10 Ingegneria Industriale (ex DM 509/99) con un voto uguale o 
maggiore di 92/110. 
  

https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-chimica-magistrale
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I fase immatricolazione  
Entro il 12 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) l’elenco dei candidati 
che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla verifica 
dell’adeguata preparazione. A quest’ultima i candidati privi di una idonea certificazione della Lingua 
Inglese sono ammessi con riserva di verifica del suo livello di conoscenza. 
La prova di verifica avrà inizio il 13 luglio 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito web 
del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, entro 
il 12 luglio 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla pagina 
web unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it).  
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 
 

Per i candidati è altresì previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di 
livello non inferiore al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). I candidati 
già in possesso della corrispondente certificazione linguistica potranno essere esonerati dalla verifica 
della conoscenza della lingua inglese. A tal fine essi dovranno allegare su ESSE3, al momento della 
compilazione della domanda, oppure, in alternativa, inviare all’indirizzo mail 
protocollo@dimes.unical.it entro il 12 luglio 2022, la documentazione attestante il possesso del 
requisito richiesto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale. Se la 
certificazione è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria non occorre 
allegare o inviare la relativa documentazione. 

Per gli studenti stranieri la verifica della preparazione personale consiste, altresì, in una prova, 
eventualmente svolta in modalità telematica, tesa ad accertare la conoscenza della lingua italiana. 
Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano già conseguito una certificazione internazionale di 
conoscenza della lingua italiana. 
 
II fase immatricolazione (settembre 2022) 
Entro le ore 18:00 del 21 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 
l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a 
partecipare alla verifica dell’adeguata preparazione. 
La prova di verifica avrà inizio il 22 settembre 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito 
web del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, 
entro il 21 settembre 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla 
pagina web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  
 

Per i candidati è altresì previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di 
livello non inferiore al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). I candidati 
già in possesso della corrispondente certificazione linguistica potranno essere esonerati dalla verifica 
della conoscenza della lingua inglese. A tal fine essi dovranno allegare su ESSE3, al momento della 
compilazione della domanda, oppure, in alternativa, inviare all’indirizzo mail 
protocollo@dimes.unical.it entro oppure inviarla entro il 21 settembre 2022, la documentazione 
attestante il possesso del requisito richiesto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia 
conforme all’originale. Se la certificazione è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università 
della Calabria non occorre allegare o inviare la relativa documentazione. 

https://www.dimes.unical.it/
https://www.dimes.unical.it/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.dimes.unical.it/
mailto:protocollo@dimes.unical.it
https://www.dimes.unical.it/
https://www.dimes.unical.it/
http://www.unical.it/ammissione
https://www.dimes.unical.it/
mailto:protocollo@dimes.unical.it
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Per gli studenti stranieri la verifica della preparazione personale consiste, altresì, in una prova, 
eventualmente svolta in modalità telematica, tesa ad accertare la conoscenza della lingua italiana. 
Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano già conseguito una certificazione internazionale di 
conoscenza della lingua italiana.  
 
 

INGEGNERIA ELETTRONICA (classe LM-29) 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-elettronica-magistrale 

 
Requisiti curriculari 
Possono essere ammessi: 
- i laureati in possesso di una Laurea della Classe L-8 Ingegneria dell'informazione (DM 270/2004); 
- i laureati in possesso di una Laurea della Classe L-9 Ingegneria dell'informazione (DM 509/1999); 
- i laureati in una qualsiasi classe che abbiano acquisito almeno 36 CFU nelle discipline definite di base 
per le classi di Laurea in Ingegneria dal DM 16 marzo 2007 e almeno 45 CFU nei settori-scientifico 
disciplinari indicati per le attività formative caratterizzanti delle Lauree della Classe L-8 Ingegneria 
dell'Informazione, per come definite dal DM 16 marzo 2007, negli ambiti disciplinari Ingegneria 
dell'Automazione, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni. 
- i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il Consiglio di Corso di Studio, ai soli fini 
dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, abbia preventivamente 
dichiarato affine tale titolo a uno tra quelli sopra elencati. 
La verifica della personale preparazione viene effettuata a valle della verifica del possesso dei requisiti 
curriculari. 
 
Verifica della personale preparazione 
Per l’accesso alla laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, la verifica dell'adeguata preparazione 
personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari consiste nella specifica valutazione della 
carriera degli studi universitari di primo livello e in un eventuale colloquio su argomenti inerenti le 
discipline di base e quelle caratterizzanti per l'Ingegneria Elettronica. La verifica dell'adeguatezza della 
preparazione personale è demandata a una commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio.  
Sono esonerati dalla prova: i candidati che abbiano conseguito una Laurea della Classe L-8 Ingegneria 
dell'informazione (DM 270/2004) con un voto uguale o maggiore a 92/110 e che abbiano acquisito 
almeno 30 CFU nell’insieme dei settori scientifico-disciplinari ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/07  
Sono altresì esonerati dalla verifica i candidati che abbiano già superato la prova per l'ammissione allo 
stesso CdLM in sessioni precedenti. 
 
I fase immatricolazione  
Entro il 12 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) l’elenco dei candidati 
che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla verifica 
dell’adeguata preparazione. A quest’ultima i candidati privi di una idonea certificazione della Lingua 
Inglese sono ammessi con riserva di verifica del loro livello di conoscenza. 
La prova di verifica avrà inizio il 13 luglio 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito web 
del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, entro 
il 12 luglio 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla pagina 
web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it).  

https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-elettronica-magistrale
https://www.dimes.unical.it/
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La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 
 
II fase immatricolazione  
Entro le ore 18:00 del 21 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 
l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a 
partecipare alla verifica dell’adeguata preparazione. 
La prova di verifica avrà inizio il 22 settembre 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito 
web del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, 
entro il 21 settembre 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla 
pagina web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  
 
 

INGEGNERIA INFORMATICA (classe LM-32) 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-informatica-magistrale 

 
Requisiti curriculari 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica i candidati devono essere in 
possesso di requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, così come definiti più avanti. 
Eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione 
personale, mediante l'iscrizione a singole attività formative. 

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica coloro che siano in 
possesso di laurea triennale conseguita presso un’università italiana afferente a una qualsiasi classe o 
di diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e 
ritenuto idoneo secondo la normativa vigente in materia, che soddisfino i requisiti curriculari e 
superino la prova per la verifica dell’adeguata preparazione personale, secondo quanto specificato ai 
punti successivi del presente articolo. I requisiti curriculari devono essere posseduti prima della verifica 
del possesso dell’adeguata preparazione personale. 

2. I requisiti di ammissione curriculari si intendono soddisfatti dalle seguenti tipologie di candidati: 

a. laureati in una qualsiasi classe e università italiana di un corso di laurea o di diploma di durata almeno 
triennale che abbiano acquisito almeno: 
- 6 CFU complessivamente nei SSD: FIS/01-08; 
- 21 CFU complessivamente nei SSD: MAT/01-09; SECS-S/01 e /02; 
- 45 CFU complessivamente nei SSD: ING-INF/01-07 e INF/01, di cui almeno 42 in ING-INF/05 e INF/01 
complessivamente; 
b. persone in possesso di titolo di studio straniero per i quali il Consiglio Unificato, ai soli fini 
dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, abbia preventivamente 
dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Informatica conseguita presso 
l’Università della Calabria. 
3. La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari è 
effettuata sulla base della documentazione da essi presentata. La verifica dell’adeguata preparazione 

https://www.dimes.unical.it/
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personale è effettuata in ogni caso e comprende la verifica del possesso di un livello di conoscenza 
della lingua inglese non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 
 
Verifica della personale preparazione 
La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari è 
effettuata sulla base della documentazione da essi presentata. La verifica dell’adeguata preparazione 
personale è effettuata in ogni caso e comprende la verifica del possesso di un livello di conoscenza 
della lingua inglese non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 
Il consiglio di corso di studio nomina una commissione per la valutazione delle domande pervenute 
che avrà i seguenti compiti: 
1. verificare preliminarmente il possesso dei requisiti curriculari; 
2. esaminare i curricula dei candidati; 
3.verificare, sulla base della documentazione presentata, l'adeguatezza della preparazione personale 
di ciascun candidato, comprendendo in ciò il possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese 
non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). 
Al termine di tale analisi, qualora la documentazione presentata non venga giudicata sufficiente a 
comprovare un’adeguata preparazione personale, la commissione potrà richiedere una prova 
integrativa da svolgere in forma orale (maggiori dettagli sugli argomenti su cui verterà tale prova sono 
discussi nel seguito di questa sezione). 
Al termine del colloquio la commissione formulerà un giudizio di idoneità o non idoneità 
all'ammissione al corso di laurea magistrale prescelto dal candidato. 
Sono esonerati dalla prova integrativa i candidati che abbiano conseguito: 
a. una laurea nella classe L-8 con una votazione maggiore o uguale a 92 e che abbiano conseguito 
almeno 51 CFU complessivamente in ING-INF/05 e INF/01, 
oppure 
b. una laurea di primo livello con una votazione maggiore o uguale a 92 e che abbiano almeno 51 CFU 
in ING-INF/05 e INF/01 e non meno di 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD: ING-INF/01, ING-INF/03 
e ING-INF/04, e che abbiano prodotto nella documentazione un titolo da cui si evinca il possesso di un 
livello di conoscenza della lingua inglese non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER). 

La prova integrativa è divisa in due parti: 

PARTE  1: Viene sostenuta solo dai candidati che non soddisfano alcuno dei punti a, b sopra indicati. 
Essa mirerà a verificare il livello di conoscenza relativo agli argomenti coperti dagli insegnamenti 
previsti nel Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell'Università della Calabria nei settori scientifici 
disciplinari ING-INF/05, ING-INF/01, ING-INF/03 e ING-INF/04 (la lista di tali insegnamenti e gli 
argomenti in essi trattati sono consultabili attraverso il catalogo dei corsi di Ateneo, raggiungibile dal 
sito www.unical.it). 

PARTE 2: Viene sostenuta solo dai candidati che non hanno prodotto idonea documentazione 
attestante un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese. Essa mirerà a verificare un livello di 
conoscenza della lingua inglese non inferiore al B1 del QCER. 

Per gli studenti stranieri, la verifica della preparazione personale consiste in una prova, anche 
telematica, tesa ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dalla prova i candidati 
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che, nei limiti della riserva dei posti del 10 per cento, abbiano già conseguito una certificazione 
internazionale di conoscenza della lingua italiana. 
Sono altresì esonerati dalla verifica anche i candidati che abbiano già superato la prova per 
l'ammissione allo stesso CdLM in sessioni precedenti. 
 
I fase immatricolazione 
Entro il 12 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) l’elenco dei candidati 
che risultano in possesso dei requisiti curriculari, specificando per ognuno di essi se la verifica di 
un’adeguata preparazione personale basata sui documenti presentati ha dato un esito positivo o se è 
necessario sostenere la prova integrativa. In quest’ultimo caso, viene specificato se la prova integrativa 
da sostenere richiede solo oppure richiede anche oppure non richiede la verifica del livello di 
conoscenza della lingua inglese. 
 
La prova integrativa avrà inizio il 13 luglio 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito web 
del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, entro 
il 12 luglio 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla pagina 
web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it).  
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova integrativa (ove richiesta) comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria di merito. 
 
II fase immatricolazione  
Entro le ore 18:00 del 21 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 
l’elenco dei candidati che risultano in possesso dei requisiti curriculari, specificando per ognuno di essi 
se la verifica di un’adeguata preparazione personale basata sui documenti presentati ha dato un esito 
positivo o se è necessario sostenere la prova integrativa. In quest’ultimo caso, viene specificato se la 
prova integrativa da sostenere richiede solo oppure richiede anche oppure non richiede la verifica del 
livello di conoscenza della lingua inglese. 
La prova integrativa avrà inizio il 22 settembre 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito 
web del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, 
entro il 21 settembre 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla 
pagina web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova integrativa (ove richiesta) comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria di merito.  
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ROBOTICS AND AUTOMATION ENGINEERING (classe LM-25) 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-automazione 

 
Requisiti curriculari 
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Robotics and Automation Engineering coloro 
che siano in possesso di laurea triennale conseguita presso un'Università italiana afferente a una 
qualsiasi classe o di diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero ritenuto idoneo, che soddisfino i requisiti curriculari e superino la prova per la verifica 
dell’adeguata preparazione personale. Eventuali integrazioni curriculari devono essere soddisfatte 
prima della verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale.  
In particolare, possono essere ammessi:  
- i laureati in Ingegneria Informatica e in Ingegneria Elettronica presso l’Università della Calabria, sia 
dell’ordinamento di cui al DM 270/2004, sia dell’ordinamento di cui al DM 509/1999.  
- i laureati delle classi L-8 e L-9 DM 270/2004 o L-9 e L-10 DM 509/1999 che abbiano acquisito almeno 
45 CFU nelle attività caratterizzanti l’ambito di Robotics and Automation Engineering.  
- i laureati in Ingegneria Informatica presso l’Università della Calabria provenienti dall’Orientamento 
Professionalizzante DM 270/2004, i diplomati universitari in Ingegneria Informatica e i diplomati 
universitari in Ingegneria Informatica e Automatica presso l’Università della Calabria che abbiano già 
acquisito almeno:  
** 50 CFU nei seguenti SSD: MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, SECS-S/02, FIS/**, CHIM/**.  
** 6 CFU nel SSD ING-INF/04  
** 64 CFU nei seguenti SSD: ING-INF/01,/02,/03,/05,/06,/07, ING-IND/13,/31,/32,/33,/35. 
- i laureati in una qualsiasi classe che abbiano già acquisito almeno:  
** 50 CFU nei seguenti SSD: MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, SECS-S/02, FIS/**, CHIM/**.  
** 6 CFU nel SSD ING-INF/04  
** 6 CFU nel SSD ING-INF/05  
** 58 CFU nei seguenti SSD: ING-INF/01,/02,/03,/06,/07, ING-IND/08,/09,/10, /11,/12,/13, 
/31,/32,/33, /34,/35. 
- i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell’ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione, abbia preventivamente dichiarato affine 
tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Elettronica conseguita presso 
l’Università della Calabria.  
Inoltre, è richiesto che i candidati abbiano conoscenza della Lingua Inglese ad un livello non inferiore 
al B2 (Quadro di riferimento europeo).  
Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere soddisfatti mediante l’iscrizione al Corso 
di Laurea in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Elettronica oppure con l’iscrizione a singole attività 
formative.  
 
Verifica della personale preparazione 
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Robotics and Automation Engineering i candidati 
devono essere in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione personale.  
Il consiglio di corso di studio nomina una commissione per la valutazione delle domande pervenute 
che avrà i seguenti compiti:  
1. verificare preliminarmente il possesso dei requisiti curriculari;  
2. esaminare i curricula dei candidati;  
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3. verificare, sulla base della documentazione presentata, l'adeguatezza della preparazione personale 
di ciascun candidato.  
Al termine di tale analisi, la commissione potrà richiedere, qualora lo ritenga indispensabile, una prova 
orale integrativa sulle seguenti discipline: Elementi di Automatica (ING-INF/04), Elementi di 
Informatica (ING-INF/05), Matematica di base (MAT/02, MAT/05). 
Sono esonerati dalla verifica dell’adeguata preparazione personale:  
- i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica con un 
voto uguale o maggiore a 92/110;  
- i candidati in possesso dei requisiti curriculari che abbiano conseguito il diploma universitario con un 
voto uguale o maggiore a 87/100;  
- i candidati che abbiano conseguito la laurea in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 
96/110. 
Per gli studenti stranieri la verifica della preparazione personale consiste in una prova, anche 
telematica, tesa ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dalla prova i candidati 
che abbiano conoscenza opportunamente certificata della lingua italiana. Per i candidati stranieri non 
in possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana sono previste attività formative di 
recupero.  
 
I fase immatricolazione  
Entro il 12 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) l’elenco dei candidati 
che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla verifica 
dell’adeguata preparazione. A quest’ultima i candidati privi di una idonea certificazione della Lingua 
Inglese sono ammessi con riserva di verifica del suo livello di conoscenza. 
La prova di verifica avrà inizio il 13 luglio 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito web 
del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, entro 
il 12 luglio 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla pagina 
web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it).  
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 
 
II fase immatricolazione  
Entro le ore 18:00 del 21 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 
l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a 
partecipare alla verifica dell’adeguata preparazione. A quest’ultima i candidati privi di una idonea 
certificazione della Lingua Inglese sono ammessi con riserva di verifica del suo livello di conoscenza.  
La prova di verifica avrà inizio il 22 settembre 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito 
web del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, 
entro il 21 settembre 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla 
pagina web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  
 
Sarà altresì previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello non 
inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento. Gli studenti già in possesso della 
corrispondente certificazione linguistica potranno essere esonerati dalla verifica della conoscenza della 
lingua inglese; in tal caso dovranno allegare su ESSE3, al momento della compilazione della domanda, 
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la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto (unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva di copia conforme all’originale) oppure inviarla entro il 12 luglio 2022 (prima fase) e 21 
settembre 2022 (seconda fase) all’indirizzo mail protocollo@dimes.unical.it 
Se la certificazione è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria non 
occorre allegare o inviare la relativa documentazione.  
 
 

TELECOMMUNICATION ENGINEERING: SMART SENSING, COMPUTING AND NETWORKING (classe 
LM-27) 

https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-telecomunicazioni 
 
Requisiti curriculari 
Possono essere ammessi: 
-i laureati nella classe L-8 ex DM 270/04, i laureati nella classe L-9 ex DM 509/99, i laureati in una 
qualsiasi classe e università italiana di un corso di laurea o di diploma di durata almeno triennale che 
abbiano acquisito: 
almeno 12 CFU complessivamente nei SSD MAT/02,/03,/04,/05,/06,/07,/08,/09; almeno 12 CFU 
complessivamente nei SSD CHIM/07 e FIS/01; almeno 12 CFU complessivamente nei SSD ING-INF/02 
e ING-INF/03; almeno 6 CFU nei SSD ING-INF/01, INF/01 e ING-INF/05; 
-i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell'ammissione al 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni, abbia preventivamente dichiarato 
affine tale titolo a quello di una laurea appartenente alla classe L-8 ex DM 270/04. 
La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari 
consiste nell'analisi del curriculum ed una eventuale prova integrativa da svolgere in forma scritta e/o 
orale sui seguenti argomenti: campi elettromagnetici, telecomunicazioni, informatica, matematica. 
È altresì prevista una verifica del possesso dell'adeguato livello di conoscenza della lingua inglese che 
dovrà essere di livello non inferiore al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(QCER). 
I candidati stranieri verranno sottoposti ad una verifica di conoscenza della lingua italiana. 
 
Verifica della personale preparazione  
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Telecommunication Engineering: Smart Sensing, 
Computing and Networking i candidati devono essere in possesso dei requisiti curriculari e 
dell'adeguata preparazione personale.  
Il consiglio di corso di studio nomina una commissione per la valutazione delle domande pervenute 
che avrà i seguenti compiti:  
1. verificare preliminarmente il possesso dei requisiti curriculari;  
2. esaminare i curricula dei candidati;  
3. verificare, sulla base della documentazione presentata, l'adeguatezza della preparazione personale 
di ciascun candidato.  
Al termine di tale analisi, la commissione potrà richiedere, qualora lo ritenga indispensabile, una prova 
integrativa da svolgere in forma scritta e/o orale sulle seguenti discipline: campi elettromagnetici (ING-
INF/02), telecomunicazioni (ING-INF/03), informatica (ING-INF/05), matematica (MAT/02, MAT/05).  
Sono esonerati dalla prova i candidati che, in possesso dei requisiti curriculari, abbiano conseguito la 
laurea con voto maggiore o uguale a 92/110 o che abbiano conseguito il diploma universitario con un 
voto uguale o maggiore a 87/100.  
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Sono altresì esonerati dalla verifica i candidati che abbiano già superato la prova per l'ammissione allo 
stesso CdLM in sessioni precedenti.  
È prevista una verifica dell'adeguata preparazione personale per i candidati in possesso di titolo di 
studio straniero secondo le modalità fissate dall'ateneo. 
Sarà altresì previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello non 
inferiore al B2 del quadro comune europeo di riferimento. Gli studenti già in possesso della 
corrispondente certificazione linguistica potranno essere esonerati dalla verifica della conoscenza della 
lingua inglese; in tal caso dovranno allegare su ESSE3, al momento della compilazione della domanda, 
la documentazione attestante il possesso del requisito richiesto (unitamente alla dichiarazione 
sostitutiva di copia conforme all’originale) oppure 12 luglio 2022 (prima fase) e 21 settembre 2022 
(seconda fase) all’indirizzo protocollo@dimes.unical.it 
Se la certificazione è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria non 
occorre allegare o inviare la relativa documentazione. 
I candidati stranieri verranno sottoposti ad una verifica di conoscenza della lingua italiana. 
 
I fase immatricolazione  
Entro il 12 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) l’elenco dei candidati 
che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a partecipare alla verifica 
dell’adeguata preparazione. A quest’ultima i candidati privi di una idonea certificazione della Lingua 
Inglese sono ammessi con riserva di verifica del suo livello di conoscenza. 
La prova di verifica avrà inizio il 13 luglio 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito web 
del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, entro 
il 12 luglio 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla pagina 
web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it).  
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 
 
II fase immatricolazione 
Entro le ore 18:00 del 21 settembre 2022 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 
l’elenco dei candidati che, in seguito alla valutazione dei requisiti curriculari, risulteranno idonei a 
partecipare alla verifica dell’adeguata preparazione. A quest’ultima i candidati privi di una idonea 
certificazione della Lingua Inglese sono ammessi con riserva di verifica del suo livello di conoscenza.  
La prova di verifica avrà inizio il 22 settembre 2022. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sito 
web del DIMES (dimes.unical.it). La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, 
entro il 21 settembre 2022, saranno fornite le dovute informazioni con pubblicazione delle stesse sulla 
pagina web www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La mancata partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  
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CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase. 
Al termine della prova per la verifica della personale preparazione la commissione stilerà una 
graduatoria per ciascuno dei Corsi di Laurea afferenti al DIMES basata sul punteggio complessivo 
riportato da ogni singolo candidato.  
La graduatoria verrà formata considerando, in ordine di priorità: 

1. il numero di CFU conseguiti (qualora questo numero fosse superiore a 180, esso sarà 
considerato pari a 180); 

2. il voto di laurea (per i laureati) oppure la media dei voti degli esami sostenuti, ponderata in 
base al numero di CFU associati agli esami stessi (per i laureandi). 

In caso di parità, prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 del 
16/06/1998. 
 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
PEC all’indirizzo dipartimento.dimes@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 

Si precisa che nella fase di immatricolazione, nel caso dei seguenti corsi di studio che prevedono gli 
indirizzi, i candidati risultati vincitori dovranno obbligatoriamente indicare uno solo dei curriculum. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica prevede 2 curricula: 

1) PROCESSI (codice 214) 

2) ALIMENTARE (codice 215) 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica prevede 4 curricula: 

1) DISPOSITIVI E SISTEMI ELETTRONICI (codice 228) 

2) SISTEMI ELETTRONICI A RADIOFREQUENZA (codice 229) 

3) GREEN ELECTRONICS (codice 230) 

4) HARDWARE-SOFTWARE CODESIGN (codice 231) 

Il Curriculum HARDWARE-SOFTWARE CODESIGN (codice 231) è  riservato ai laureati in possesso di una 
Laurea della Classe L-8 Ingegneria dell'informazione (DM 270/2004) che abbiano acquisito almeno 36 
CFU nel SSD ING-INF/05 e meno di 12 CFU nel SSD ING-INF/01 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica prevede 3 curricula: 

1) CYBER SECURITY (codice 003) 
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2) ARTIFICIAL INTELLIGENCE E MACHINE LEARNING (codice 008) 

3) BIG DATA E HIGH PERFORMANCE COMPUTING (codice 222) 

Il Corso di Laurea Magistrale in Robotics and Automation Engineering prevede 2 curricula: 

1) INTELLIGENT AUTONOMOUS SYSTEMS (codice 062) 

2) SISTEMI CYBER-FISICI (codice 063) 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica è prevista anche la modalità di iscrizione 
“non a tempo pieno”. 
Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”. 
La modalità potrà essere modificata successivamente inviando una comunicazione al Protocollo del 
Dipartimento. 

 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
didattica@dimes.unical.it 
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2.10 DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE (DIMEG) 
unical.it/dimeg 
 
 

Corsi di Studio Posti a concorso 

Ingegneria Energetica (Classe LM 30) 54 

Ingegneria Gestionale (Classe LM 31) 108 

Ingegneria Meccanica (Classe LM 33) 72 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale. 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022.Prima del conseguimento del titolo 
di accesso non sarà possibile sostenere esami della magistrale. 
 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
Per i corsi di laurea magistrali che afferiscono al DIMEG, sono previste tre fasi di ammissione:  

● Ammissione anticipata: dal 15 giugno al 5 luglio 2022 

● Ammissione standard: dal 1 settembre al 16 settembre 2022 

● Attribuzione posti residui: dal 1 dicembre al 10 dicembre 2022 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE  

Requisiti curriculari 
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (Classe LM 30) 

Possono essere ammessi: 
● I laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dal Percorso 

Formativo, sia dell’ordinamento di cui al DM 270/2004, sia dell’ordinamento di cui al DM 

509/1999; 

● I laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dai Percorsi 

Professionalizzanti, sia dell’ordinamento di cui al DM 270/2004, sia dell’ordinamento di cui al 

DM 509/1999, che abbiano già acquisito i CFU relativi all’insegnamento di Analisi Matematica 

2 (Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, DM 270, 9 CFU); 

● I laureati in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria dell’ordinamento di cui al 

DM 270/2004, immatricolati a partire dall’A.A. 2015/16, che abbiano già acquisito 6 CFU relativi 

all’insegnamento di Fondamenti di Fluidodinamica (Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, 
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DM 270). Per quelli immatricolati prima dell’A.A. 2015/16, oltre all’insegnamento di 

Fondamenti di Fluidodinamica, è necessario acquisire 6 CFU nel SSD ING-IND/33 o ING-IND/31; 

● I diplomati universitari in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria che abbiano 

già acquisito i CFU relativi all’insegnamento di Analisi Matematica 2 (Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, DM 270, 9 CFU), siano in possesso di idonea certificazione internazionale 

almeno di livello B1 (Quadro di riferimento europeo) della conoscenza della Lingua Inglese  o di 

idonea certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture 

presso altre Università; 

● I laureati in una qualsiasi classe che abbiano già acquisito nei seguenti raggruppamenti: 

o almeno 45 CFU nei seguenti SSD: CHIM/03, /07, FIS/01, /03, ING-INF/05, MAT/02, /03, /05, 

/06, /07, /08/, 09 

o almeno 30 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/08, /09, /10, /11, /15, /31, /32, /33, ICAR/01 

o almeno 45 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/12, /13, /14, /16, /17, /19, /25, /35, ICAR/08, 

o e siano in possesso di idonea certificazione della conoscenza della Lingua Inglese o di 

idonea certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe 

strutture presso altre Università; 

●  I laureandi in una qualsiasi classe che: a) abbiano acquisito almeno 144 crediti alla data del 30 

aprile 2022 se concorrono all’ammissione anticipata; b) abbiamo acquisito almeno 144 crediti 

alla data del 30 luglio 2022 se concorrono all’ammissione standard; c) in difetto del solo 

elaborato finale se concorrono all’attribuzione dei posti residui. I crediti acquisiti devono 

soddisfare i seguenti vincoli: 

o almeno 45 CFU nei seguenti SSD: CHIM/03, /07, FIS/01, /03, ING-INF/05, MAT/02, /03, /05, 

/06, /07, /08/, 09; 

o almeno 30 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/08, /09, /10, /11, /15, /31, /32, /33, ICAR/01 

o almeno 45 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/12, /13, /14, /16, /17, /19, /25, /35, ICAR/08, 

o e siano in possesso di idonea certificazione della conoscenza della Lingua Inglese o di 

idonea certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe 

strutture presso altre Università; 

● I candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il Consiglio, ai soli fini 

dell’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, abbia 

preventivamente dichiarato affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Meccanica 

conseguita presso l’Università della Calabria. 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica oppure con l’iscrizione a singole attività 
formative. In ogni caso, eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della verifica 
del possesso dell’adeguata preparazione personale. I candidati laureandi e/o laureati presso altri 
Atenei devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti e/o 
del titolo conseguito, utilizzando il relativo format previsto all’art. 3 del presente bando.  
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Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Classe LM 31) 

Possono essere ammessi: 
● i laureati in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria provenienti dal Percorso 

Formativo, sia DM 270/2004, sia DM 509/1999; 
● i laureati in Ingegneria Gestionale presso l’Università della Calabria provenienti dai Percorsi 

Professionalizzanti DM 509/1999 che abbiano acquisito i CFU relativi all’insegnamento di 
Analisi Matematica 2 (CdL Ingegneria Gestionale, DM 270, 9 CFU); 

● i diplomati universitari in Ingegneria Logistica e della Produzione presso l’Università della 
Calabria che siano in possesso di idonea certificazione internazionale almeno di livello B1 
(Quadro di riferimento europeo) della conoscenza della Lingua Inglese o di idonea 
certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso 
altre Università; 

● i laureati in una qualsiasi classe che abbiano acquisito almeno 120 CFU ottenuti sommando i 
crediti delle attività formative di base nonché quelli caratterizzanti la classe dell’Ingegneria 
dell’Informazione o la classe dell’Ingegneria Industriale, dei crediti caratterizzanti almeno 27 
CFU appartenenti a SSD ricadenti nell’ambito disciplinare dell’Ingegneria Gestionale (ING-
IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04), siano in possesso di idonea certificazione 
internazionale almeno di livello B1 (Quadro di riferimento europeo) della conoscenza della 
Lingua Inglese o da idonea certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da 
analoghe strutture presso altre Università; 

● I laureandi in una qualsiasi classe che: a) abbiano acquisito almeno 144 crediti alla data del 30 

aprile 2022 se concorrono all’ammissione anticipata; b) abbiamo acquisito almeno 144 crediti 

alla data del 30 luglio 2022 se concorrono all’ammissione standard; c) in difetto del solo 

elaborato finale se concorrono all’attribuzione dei posti residui. I candidati devono aver 

acquisito, inoltre,  almeno 120 CFU ottenuti sommando i crediti delle attività formative di base 

nonché quelli caratterizzanti la classe dell’Ingegneria dell’Informazione o la classe 

dell’Ingegneria Industriale, dei crediti caratterizzanti almeno 27 CFU appartenenti a SSD 

ricadenti nell’ambito disciplinare dell’Ingegneria Gestionale (ING-IND/16, ING-IND/17, ING-

IND/35, ING-INF/04), siano in possesso di idonea certificazione internazionale almeno di livello 

B1 (Quadro di riferimento europeo) della conoscenza della Lingua Inglese o da idonea 

certificazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso 

altre Università; 

● i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell’ammissione 
al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, abbia preventivamente dichiarato 
affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso l’Università 
della Calabria. 

 
Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale oppure con l’iscrizione a singole attività 
formative. In ogni caso, eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della verifica 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmig/
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del possesso dell’adeguata preparazione personale. I candidati laureandi e/o laureati presso altri 
Atenei devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti e/o 
del titolo conseguito, utilizzando il relativo format previsto all’art. 3 del presente bando. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (Classe LM 33) 

Possono essere ammessi: 
● i laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dal Percorso 

Formativo, sia DM 270/2004, sia DM 509/1999; 
● i laureati in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria provenienti dai Percorsi 

Professionalizzanti, sia DM 270/2004, sia DM 509/1999, che abbiano acquisito i CFU relativi 
all’insegnamento di Analisi Matematica 2 (CdL Ingegneria Meccanica, DM 270, 9 CFU); 

● i diplomati universitari in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria che siano in 
possesso di idonea certificazione internazionale almeno di livello B1 (Quadro di riferimento 
europeo) della conoscenza della Lingua Inglese o di idonea certificazione rilasciata dal Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso altre Università; 

● i laureati in una qualsiasi classe che abbiano acquisito: 
o almeno 45 CFU nei seguenti SSD MAT/02,03,05,06,07,08; CHIM/03,07; FIS/01,03; INF/01; 

ING-INF/05;  
o 60 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35; FIS/04; ICAR/08; ING-
INF/04, 06, 07, di cui almeno 30 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 e siano in possesso di idonea certificazione internazionale almeno di livello B1 
(Quadro di riferimento europeo) della conoscenza della Lingua o di idonea certificazione 
rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso altre 
Università; 

● I laureandi in una qualsiasi classe che: a) abbiano acquisito almeno 144 crediti alla data del 30 
aprile 2022 se concorrono all’ammissione anticipata; b) abbiamo acquisito almeno 144 crediti 
alla data del 30 luglio 2022 se concorrono all’ammissione standard; c) in difetto del solo 
elaborato finale se concorrono all’attribuzione dei posti residui. I crediti acquisiti devono 
soddisfare i seguenti vincoli: 

o almeno 45 CFU nei seguenti SSD MAT/02,03,05,06,07,08; CHIM/03,07; FIS/01,03; INF/01; 
ING-INF/05; 

o almeno 60 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35; FIS/04; ICAR/08; ING-
INF/04, 06, 07, di cui almeno 30 CFU nei seguenti SSD: ING-IND/08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 e siano in possesso di idonea certificazione internazionale almeno di livello B1 (Quadro 
di riferimento europeo) della conoscenza della Lingua o di idonea certificazione rilasciata dal 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o da analoghe strutture presso altre Università; 

 
● i candidati in possesso di titolo di studio straniero per i quali il CdLM, ai soli fini dell’ammissione 

al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, abbia preventivamente dichiarato 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmim/
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affine tale titolo a quello della Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università 
della Calabria. 
 

Laddove non posseduti, i requisiti curriculari possono essere preventivamente soddisfatti mediante 
l’iscrizione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica oppure con l’iscrizione a singole attività 
formative. In ogni caso, eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite prima della verifica 
del possesso dell’adeguata preparazione personale.  
I candidati laureandi e/o laureati presso altri Atenei devono allegare alla domanda di ammissione 
un’autocertificazione degli esami sostenuti e/o del titolo conseguito, utilizzando il relativo format 
previsto all’art. 3 del presente bando. 
Per i candidati che optino per il curriculum in inglese “Advanced Industrial Engineering” del corso 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, è necessario compilare il seguente modulo ed inviarlo per 
email entro il 31 dicembre 2022 al seguente indirizzo: ufficiodidattica.dimeg@unical.it. 
La compilazione del modulo è richiesta per entrambe le fasi di iscrizione (settembre e dicembre). 

 
Verifica della personale preparazione  
 
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo i candidati in possesso 
dei requisiti curriculari. 
I candidati che conseguiranno il titolo presso altri atenei devono allegare su ESSE3 la dichiarazione di 
cui al format n.2.  
Le date e le modalità di svolgimento delle prove della verifica dell’adeguata preparazione personale 
dei candidati comunitari ovunque residenti e candidati non comunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia, per tutti i Corsi di laurea Magistrale saranno comunicate successivamente mediante avviso sul 
sito del dipartimento unical.it/dimeg e, comunque entro il giorno precedente lo svolgimento della 
prova. La valutazione della prova sarà espressa con Giudizio superato/non superato. 
Sono esonerati dalla prova tutti i candidati che abbiano già superato la prova per l’ammissione allo 
stesso CdLM in sessioni precedenti. L’autocertificazione del superamento della prova deve essere 
inviata al seguente indirizzo protocollo.dimeg@unical.it entro le ore 12.00 del 5 luglio 2022, per la 
prima prova, entro le ore 12.00 del 20 settembre 2022, per la seconda prova ed entro le ore 12.00 del 
10 dicembre 2022. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (Classe LM 30) 
Ai fini della verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati laureati in possesso dei 
requisiti curriculari, la commissione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale definirà un 
punteggio in centesimi calcolato mediante il voto di laurea, il tempo impiegato per il conseguimento 
del titolo e il curriculum del candidato. Il candidato potrà accedere direttamente alla graduatoria di 
ammissione se raggiunge un punteggio superiore a 33/100 (trentatré centesimi).  

Ai fini della verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati non laureati in possesso dei 
requisiti curriculari, la commissione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale valuterà il voto 
medio degli esami sostenuti alla data del 30 aprile. Il candidato potrà accedere direttamente alla 
graduatoria di ammissione se raggiunge un voto medio maggiore o uguale a 22/30. 

Il candidato che non supera le suddette soglie sarà sottoposto ad una verifica della preparazione 
personale mediante una prova orale che verterà sui seguenti argomenti: termodinamica, trasmissione 
del calore, macchine, sistemi energetici.  

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/docs/DIMEG_modulo_LM_Meccanica_AIE.docx
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
https://www.unical.it/dimeg
mailto:protocollo.dimeg@unical.it
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I candidati laureati all’atto di presentazione della domanda dovranno allegare su esse3 il relativo 
modulo disponibile sul sito del DIMEG. La mancata partecipazione all’eventuale prova comporterà 
l’esclusione dalla graduatoria di merito.  
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (Classe LM 31) 
La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari 
consiste in una prova scritta sugli argomenti, afferenti ai settori scientifico-disciplinari ING-IND/17, 
ING-IND/35 e MAT/09, elencati di seguito. 
ING-IND/17: Studio di fattibilità di un impianto industriale. Analisi degli investimenti industriali. Studio 
del lay-out di impianto. Tecniche di programmazione reticolare. Dimensionamento dei macchinari di 
produzione. Studio dei tempi e metodi di lavoro. Gestione delle scorte. 
ING-IND/35: Le strutture organizzative  funzionali e divisionali. Le strategie competitive. Le strategie 
complessive di livello corporate. Il bilancio: contenuti del conto economico e dello stato patrimoniale. 
La riclassificazione del bilancio. I costi: definizione e classificazioni. Le decisioni di breve periodo: break-
even e make-or-buy. I metodi di valutazione degli investimenti. Il Budget. 
MAT/09: Formulazioni di problemi di programmazione lineare. Il metodo del simplesso per la 
risoluzione di problemi di programmazione lineare. Teoria della dualità e analisi di sensitività nella 
programmazione lineare. Formulazioni di problemi di programmazione lineare intera.  Algoritmo di 
branch-and-bound per la risoluzione di problemi di programmazione lineare intera. Fondamenti di 
teoria dei grafi. Il problema di flusso a costo minimo. Il problema dei trasporti. Condizioni di ottimalità 
per problemi di ottimizzazione continua non lineare. Il metodo dell’insieme attivo. 
Sono esonerati dalla prova i candidati in possesso dei requisiti curriculari che abbiano conseguito la 
laurea con un voto uguale o maggiore a 96/110 o il diploma universitario con un voto uguale o 
maggiore a 87/100 sono, altresì, esonerati dalla prova i candidati in possesso dei requisiti curriculari 
che abbiano una media ponderata non inferiore a 24/30. La mancata partecipazione alla prova 
comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 

 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (Classe LM 33) 
Ai fini della verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati laureati in possesso dei requisiti 
curriculari, la commissione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale definirà un punteggio in 
centesimi calcolato mediante il voto di laurea, il tempo impiegato per il conseguimento del titolo e il 
curriculum del candidato. Il candidato potrà accedere direttamente alla graduatoria di ammissione se 
raggiunge un punteggio superiore a 33/100 (trentatré centesimi).  

Ai fini della verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati non laureati in possesso dei 
requisiti curriculari, la commissione per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale valuterà il voto 
medio degli esami sostenuti alla data del 30 aprile. Il candidato potrà accedere direttamente alla 
graduatoria di ammissione se raggiunge un voto medio maggiore o uguale a 22/30. 

Il candidato che non supera le suddette soglie sarà sottoposto ad una verifica della preparazione 
personale mediante una prova scritta che verterà sui seguenti argomenti: analisi di un sistema 
meccanico, equazioni del moto e azioni inerziali per un generico sistema meccanico, proprietà 
meccaniche e tecnologiche dei materiali, affidabilità degli elementi di macchine, comportamento 
statico e a fatica degli elementi di macchine, progettazione e dimensionamento degli organi di 
trasmissione e di collegamento, principali processi di lavorazione meccanica, criteri per l’assegnazione 
di tolleranze (dimensionali e/o geometriche), lettura, scrittura e correzione di disegni meccanici. I 
candidati all’atto di presentazione della domanda dovranno allegare su esse3 il seguente modulo 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/ammissione_lm_2223.cfm
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/ammissione_lm_2223.cfm
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/ammissione_lm_2223.cfm
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/ammissione_lm_2223.cfm
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/ammissione_lm_2223.cfm
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disponibile sul sito del DIMEG. La mancata partecipazione all’eventuale prova comporterà l’esclusione 
dalla graduatoria di merito.  

 

 

CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Graduatorie Ingegneria Gestionale 
La graduatoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione per il corso 
di laurea magistrale in ingegneria gestionale, che soddisfano i requisiti curriculari e siano in possesso 
dell’adeguata preparazione personale, è stilata ordinando per numero di CFU e a seguire per voto di 
laurea per i laureati e per voto di media base convertita in centodecimi per i laureandi. 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase.  
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 191 del 
16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.dimeg@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 

  
Graduatoria Ingegneria Meccanica e Ingegneria Energetica 
La graduatoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione per i corsi 
di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica e Ingegneria Energetica, che soddisfano i requisiti 
curriculari e sono in possesso dell’adeguata preparazione personale, è stilata sulla base del punteggio 
finale (PF) calcolato secondo lo schema seguente. 

Per i laureati: 
PF = P1 + P2 + P3 
● voto di laurea (max 50 punti):  
 P1 = 50 * votodilaurea/120 (120 per chi consegue la lode) 
● anni fuoricorso (max 30 punti):  
P2 = 30 * (4 – anniFC)/4 (anniFC = MINIMO {anni fuori corso effettivi del candidato, 4}) 
● valutazione del CV (max 20 punti):  
P3 a discrezione della commissione 
 
Per i non laureati: 
PF = P1+P3 
● media esami (max 50 punti):  
 P1 = 50 * media esami/33 

●   valutazione del CV (max 20 punti): 

P3 a discrezione della commissione 

 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 del 
16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.dimeg@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 

 

mailto:dipartimento.dimeg@pec.unical.it
mailto:dipartimento.dimeg@pec.unical.it
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Per i soli candidati ammessi al CDLM in Ingegneria Meccanica, che hanno opzionato il curriculum in 
inglese “Advanced Industrial Engineering, verrà stilata un'ulteriore graduatoria entro il mese di gennaio 
2023 che consentirà la prosecuzione nel suddetto curriculum ad un massimo di 12 studenti. I criteri di 
formazione della graduatoria di merito sono quelli riportati nella seguente tabella: 

Voto di 
laurea 

 Conseguiment
o laurea 

 Attestato 
lingua 
Inglese 

 

110 e lode 5 punti In corso 5 punti C2 o 
equivalente 

5 punti 

108-110 4 punti I FC 3 punti C1 o 
equivalente 

3 punti 

105-107 3 punti II FC 1 punti B2 o 
equivalente 

1 punti 

100-104 2 punti III FC e oltre 0 punti B1 o OLA 0 punti 

94-99 1 punti     

<94 0 punti     

In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 del 
16.06.1998. 
Nel caso di esuberi gli studenti potranno opzionare, senza alcuna riserva, uno degli altri due curricula 
della Magistrale in Ingegneria Meccanica. 

 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 
I Corsi di Laurea Magistrale del DIMEG prevedono curriculum differenti che è necessario indicare in 
fase di immatricolazione: 

 
✔ Ingegneria Energetica classe LM 30  

● Energie Rinnovabili ed Edifici Sostenibili  

● Smart Grid e Mobilità sostenibile per la Transizione Energetica 

✔ Ingegneria Gestionale classe LM 31  

● Organizzazione di Impresa 

● Gestione dei Sistemi Industriali 

● Tecnologie per l’innovazione di Impresa 

● Gestione dei Sistemi Alimentari 

● Industrial Management and Innovation 

 

✔ Ingegneria Meccanica classe LM 33 

● Progettazione Meccanica 

● Robotica 

● Advanced Industrial Engineering 

Per i corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, è prevista 
anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
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Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 

 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Al termine delle procedure di cui all’articolo precedente, è prevista una riapertura del bando per 
l’assegnazione dei posti ancora disponibili.  
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I candidati dovranno compilare, entro il 10 dicembre 2022, esclusivamente on line, la domanda di 
ammissione secondo le modalità previste all’art. 4 del presente bando. 
 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento unical.it/dimeg. 
L’iscrizione alla prova della verifica dell’adeguata preparazione personale, se da sostenere, è implicita 
nella domanda di ammissione. La data e le modalità di svolgimento della terza prova della verifica 
dell’adeguata preparazione personale dei candidati comunitari ovunque residenti e candidati non 
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i Corsi di laurea Magistrale saranno 
comunicate successivamente mediante avviso sul sito del dipartimento unical.it/dimeg. 
Possono accedere alla prova anche i candidati che non hanno superato la prima, compilando 
nuovamente la domanda di ammissione.  
 
Ciascun candidato potrà presentare eventuale ricorso avverso la propria posizione, a mezzo pec, 
all’indirizzo dipartimento.dimeg@pec.unical.it secondo le date indicate nell’art. 5 della parte 
generale del bando. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito: unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento 
unical.it/dimeg. 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
ufficiodidattica.dimeg@unical.it 
 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1g-ldVU9zCb_K5jJC5OW7PX3Cg3qBPLI4VGlE9zsEz6A/edit
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/dimeg
https://www.unical.it/dimeg
mailto:dipartimento.dimeg@pec.unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/dimeg
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
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2.11 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA (DEMACS) 
WWW.MAT.UNICAL.IT 
 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

LM – 18 Artificial Intelligence and Computer Science 65 

LM – 40 Mathematics 65 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale. 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

LM-18 – Artificial Intelligence and Computer Science (Intelligenza Artificiale e Informatica) 
https://informatica.unical.it/ 
 
Requisiti curriculari 
Possono partecipare al concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Computer Science 
(Classe LM-18 - Informatica) le candidate e i candidati che possiedono (o possederanno entro il 31 
dicembre dell'anno in cui si chiede l'iscrizione) una Laurea triennale nelle classi L-31 Informatica, L-8 
Ingegneria dell'informazione, L-35 Scienze Matematiche, L-41 Statistica e L-30 Scienze e Tecnologie 
Fisiche o di titolo a questo equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo. Sono richieste adeguate conoscenze a livello universitario di Informatica e 
Matematica (almeno 24CFU nei settori INF/01 o ING/INF05, e almeno 12 CFU in MAT/*). E' richiesto, 
che le candidate e i candidati siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la 
lingua inglese (almeno livello B2).  
 
Verifica della personale preparazione. 
La verifica dell’adeguata preparazione iniziale avviene tramite il superamento di una prova di 
ammissione in cui le candidate e i candidati devono dimostrare familiarità con: ragionamento logico-
deduttivo, matematica discreta, programmazione dei calcolatori, sviluppo di sistemi informatici, 
lingua inglese. 
 
La prova di ammissione alla LM-18 consiste in uno scritto che verte su argomenti di matematica e 
informatica che sono propedeutici agli argomenti trattati nel corso di Laurea Magistrale in 
informatica, nonché sulla conoscenza dell’inglese. In particolare, il candidato deve possedere buona 
conoscenza di: programmazione, basi di dati, sistemi operativi, reti, complessità computazionale e 
matematica discreta. A tale prova può essere attribuito un massimo di 100 punti. La prova si 
considera superata solo se la candidata o il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 60. 
 

http://www.mat.unical.it/
https://informatica.unical.it/
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Gli studenti già in possesso di certificazione linguistica di livello non inferiore al B2 potranno essere 
esonerati dalla verifica della conoscenza della lingua inglese; in tal caso dovranno allegare su ESSE3, al 
momento della compilazione della domanda, la documentazione attestante il possesso del requisito 
richiesto (unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale). Se la certificazione 
è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria non occorre allegare o 
inviare la relativa documentazione. 

 
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 
 
La prova si terrà in modalità online secondo le specifiche indicate nella pagina 
https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale in una delle due date disponibili: 
 
Giorno e orario: 
● Prova di ammissione anticipata – 6  Luglio 2022 – ore 09:30 
● Prova di ammissione standard – 20 Settembre 2022 – ore 09:30 
 
Gli studenti che avranno completato la domanda di ammissione come indicato all’Art. 3 del bando di 
ammissione entro le 23:59 del 5 Luglio 2022 saranno iscritti alla prova di ammissione anticipata. Chi 
è iscritto alla prova di ammissione anticipata potrà partecipare alla prova di ammissione standard a 
settembre solo se ottiene un punteggio strettamente inferiore a 60. 
 
L’elenco degli studenti che dovranno sostenere le prove sarà pubblicato sulla pagina 
https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale 
 
La non partecipazione alla prova di ammissione comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito. 
Tuttavia, chi ha già superato la prova di ammissione in data successiva al 01/09/2017 potrà fare 
richiesta di esonero dall’esame di ammissione e di partecipare alla graduatoria con il punteggio 
ottenuto in precedenza. La richiesta deve essere allegata su ESSE3 e inviata per email alla segreteria 
didattica del dipartimento entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di 
ammissione. 
 

 
LM-40 – Mathematics (Matematica)  
www.mat.unical.it/matematica 

 
Requisiti curriculari 
Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Matematica coloro che siano in possesso, 
alla data del 31 Dicembre dell'anno in cui si chiede l'iscrizione, di una Laurea nella classe L-35 Scienze 
Matematiche o nella classe L-32 delle lauree in Scienze Matematiche D.M. 509/99. Possono essere 
ammessi anche coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero, riconosciuto equipollente dalla 
normativa vigente, oppure che siano in possesso di altra Laurea, a condizione di aver acquisito 
almeno 54 CFU nei settori MAT/01-09, INF/01, ING-INF/05, FIS/01-08 e SECS-S/01-06 di cui un 
numero non inferiore a 30 nei settori MAT/01-09. 
 

https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale
https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale
http://www.mat.unical.it/matematica
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È richiesto, inoltre, che le candidate e i candidati siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma 
sia scritta che orale, la lingua inglese. Più precisamente il livello di conoscenza linguistica richiesto in 
ingresso è almeno pari al livello B2. 
 
Verifica della personale preparazione. 
La prova di ammissione consiste in un esame scritto ed un colloquio su argomenti generali di 
matematica di base e sulla conoscenza della lingua Inglese. 
Alla prova scritta è attribuito un massimo di 10 punti. La prova scritta si intende superata solo se la 
candidata o il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 6. Al colloquio è attribuito un massimo 
di 10 punti. Il colloquio si intende superato solo se la candidata o il candidato ottiene un punteggio 
non inferiore a 6. 
Gli studenti già in possesso di certificazione linguistica di livello non inferiore al B2 potranno allegare 
su ESSE3, al momento della compilazione della domanda, la documentazione attestante il possesso del 
requisito richiesto (unitamente alla dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale). Se la 
certificazione è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria non occorre 
allegare o inviare la relativa documentazione. 

La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso 
dei requisiti curriculari. 
Per i laureati nella classe L-35 Scienze matematiche o nella classe 32 Scienze matematiche (relativa 
al D.M. 509/99), in possesso del livello di conoscenza della Lingua Inglese previsto, la Laurea in 
Matematica costituisce titolo sufficiente a considerare la prova di ammissione superata, qualora il 
numero delle candidate e dei candidati fosse inferiore al numero dei posti messi a bando.  
La prova si terrà in modalità online secondo le specifiche indicate nella pagina 
 

https://www.mat.unical.it/matematica/AmmissioneMagistrale 
 
in una delle due date disponibili: 
 
Giorno e orario: 
● Prova di ammissione anticipata – 6 Luglio 2022 – ore 09:30 
● Prova di ammissione standard – 17 Settembre 2022 – ore 09:00 

 
Gli studenti che avranno completato la domanda di ammissione come indicato all’Art. 3 del bando di 
ammissione entro le 23:59 del 5 Luglio 2022 saranno iscritti alla prova di ammissione anticipata. Chi 
è iscritto alla prova di ammissione anticipata potrà partecipare alla prova di ammissione standard a 
settembre solo se ottiene un punteggio strettamente inferiore a 60. 
 
I contenuti della prova scritta riguarderanno gli argomenti trattati nei corsi di: Algebra, Analisi 
Matematica 1 e 2, Geometria 1 e 2. I programmi dei corsi sono reperibili al seguente link: 
 

https://www.mat.unical.it/matematica/CorsiTriennale 
 
Tutti i candidati che hanno prodotto regolare domanda di ammissione saranno ammessi sub 
condicione a sostenere la prova di ammissione del corso di laurea da essi selezionato. Eventuali non 
idoneità relative alla valutazione dei requisiti curriculari, saranno evidenziate nelle graduatorie o 
nella fase di immatricolazione. 

https://www.mat.unical.it/matematica/AmmissioneMagistrale
https://www.mat.unical.it/matematica/CorsiTriennale
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Per tutti i candidati, la non partecipazione alla prova comporta l’esclusione dalla graduatoria di 
merito.  
 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase. 
 
Per il corso di Laurea in Artificial Intelligence and Computer Science la graduatoria sarà formata in 
base al punteggio ottenuto all’esame di ammissione. 
 
Per il corso di Laurea in Mathematics la graduatoria sarà basata sul punteggio ottenuto all’esame di 
ammissione. Nel caso di eventuali esonerati si terrà conto, per i laureati del voto di laurea e per i non 
laureati della media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e 
sostenuti entro la data di presentazione della domanda di ammissione. 
 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.demacs@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale 
del bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 
 
Nei casi in cui un corso di laurea preveda più curricula, la scelta del curriculum avviene all’atto 
dell’immatricolazione.  
 
Il Corso di Laurea Magistrale in Artificial Intelligence and Computer Science prevede n. 2 curricula: 
1) Data Science; 
2) Computer Security; 
 
Il Corso di Laurea Magistrale in in Mathematics prevede n. 3 curricula: 
1) Pure Mathematics; 
2) Applied Mathematics; 
3) Mathematical Education; 
 
I candidati risultati vincitori dovranno indicare uno solo dei percorsi. 
 
I corsi di studio del DEMACS prevedono la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. Lo status di 
studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 
2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). Maggiori dettagli sui piani di 
studio “non a tempo pieno” sono disponibili nel manifesto degli studi e sui siti dei corsi. 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 

mailto:dipartimento.demacs@pec.unical.it
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ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. In ogni caso, il Dipartimento 
si riserva di valutare eventuali domande fuori termine e la preparazione iniziale dei candidati entro e 
non oltre il 11/01/2023. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 
 

CONTATTI 
Per ulteriori informazioni sui corsi di studio e le modalità di ammissione le candidate e i candidati 
possono consultare i siti dedicati dei corsi di laurea raggiungibili da 
https://www.mat.unical.it/matematica e https://informatica.unical.it/ o contattare la manager 
didattica dott. Paola Sdao scrivendo all’indirizzo paola.sdao@unical.it. 

 
 
  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.mat.unical.it/matematica
https://informatica.unical.it/
mailto:paola.sdao@unical.it
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2.12 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE (DISCAG) 
unical.it/discag 
 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

LM – ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 180 

LM – VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI TURISTICO CULTURALI 40 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per entrambi i corsi di Laurea Magistrale afferenti a questo 
Dipartimento. 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022.. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio. Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università 
della Calabria questa procedura non è necessaria.  
Per il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management è prevista la sola fase di 
ammissione standard e si potrà pertanto presentare domanda esclusivamente dal 1° settembre al 
16 settembre. 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei sistemi turistico-culturali sono previste 
entrambe le fasi di ammissione indicate all’art. 4 del Bando. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

L’iscrizione è subordinata alla verifica del possesso di requisiti curriculari e dell’adeguata 
preparazione personale. 
 
Requisiti curriculari 
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management 

Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management, occorre avere 

conseguito il titolo in una delle seguenti classi di laurea: 

- Classe n. 17 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”  

- Classe L-18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”  

- Classe n. 28 “Scienze economiche”  

- Classe L-33 “Scienze economiche”  

Per i laureati in altre classi è necessario avere conseguito il numero minimo di crediti formativi 
universitari (cfu) riferito ai seguenti ambiti e settori scientifico-disciplinari: 
 

Ambito Settore scientifico-disciplinare CFU 

Aziendale 
SECS-P/07 Economia aziendale 9 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 9 

Economico SECS-P/01 Economia politica 9 

SECS-S/01 Statistica 6 

https://www.unical.it/discag
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Ambito Settore scientifico-disciplinare CFU 

Statistico - 

matematico 

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie 6 

Giuridico 
IUS/01 Diritto privato 6 

IUS/04 Diritto Commerciale 6 

Totale Cfu 51 

 
Non sono ammesse iscrizioni in presenza di debiti formativi. Eventuali integrazioni curriculari (cfu) 
dovranno pertanto essere acquisite preliminarmente alla presentazione della richiesta di ammissione. 
 
Per i laureandi è richiesta l’iscrizione ad un Corso di Laurea nelle seguenti classi:  

- Classe n. 17 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”  

- Classe L-18 “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”  

- Classe n. 28 “Scienze economiche”  

- Classe L-33 “Scienze economiche”  

nonché il dover sostenere al massimo due esami (escluso il tirocinio) alla data di scadenza fissata per 
la presentazione delle domande di ammissione. 
 
 
Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali 

Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali, 
occorre avere conseguito il titolo nelle seguenti classi di laurea: classe L-15 (Scienze del Turismo), ex 
D.M. 270/2004, o nella classe 39 (Scienze del Turismo) ex D.M. 509/1999. 
Per i laureati/laureandi in altre classi è necessario avere conseguito almeno 60 CFU nei SSD di base e 
caratterizzanti della classe L-15: GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia, ICAR/06 Topografia e 
cartografia, ICAR/18 Storia dell’architettura, INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi  di elaborazione 
delle informazioni, IUS/01 Diritto privato, IUS/06 Diritto della navigazione, IUS/09 Istituzioni di diritto 
pubblico, IUS/14 Diritto dell'unione europea, L-ANT/02 Storia greca, L-ANT/03 Storia  romana, L-
ANT/07 Archeologia classica, L-ART/01 Storia dell'arte medievale, L-ART/02 Storia dell'arte moderna, 
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea, L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro, L-
ART/05  Discipline dello spettacolo, L-ART/06  Cinema,  fotografia e televisione, L-ART/07 Musicologia 
e storia della musica, L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 
contemporanea, L-LIN/04 Lingua e traduzione – lingua francese, LIN/07 Lingua e traduzione – lingua 
spagnola, L-LIN/09 Lingua e traduzione – lingue portoghese e brasiliana, L-LIN/12 Lingua e traduzione 
– lingua inglese, L-LIN/14 Lingua e traduzione – lingua tedesca, M-DEA/01 Discipline demo-
etnoantropologiche, M-GGR/01 Geografia, M-GGR/02 Geografia economico-politica, M-PSI/01 
Psicologia generale, M-PSI/05 Psicologia sociale, M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, M-STO/01 Storia medievale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/03 Storia dell’Europa 
orientale, M-STO/04 Storia contemporanea, M-STO/06 Storia delle religioni, SECS-P/01 Economia 
politica, SECS-P/02 Politica economica, SECS-P/03 Scienza delle finanze, SECS-P/06 Economia 
applicata, SECS-P/07 Economia aziendale, SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, SECS-P/10 
Organizzazione aziendale, SECS-P/12 Storia economica, SEC-S/01 Statistica, SECS-S/03 Statistica 
economica, SECS-S/05 Statistica sociale, SPS/07 Sociologia generale, SPS/08 Sociologia dei processi 
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culturali e comunicativi, SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, SPS/10 Sociologia 
dell'ambiente e del territorio. 

 
 
Verifica della personale preparazione  
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management 

La personale preparazione che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è 

quella relativa alle conoscenze di base in ambito economico-aziendale. La verifica della personale 

preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari. 

 

La verifica della personale preparazione per i laureati ed i laureandi nelle classi di laurea sopra indicate 

sarà basata rispettivamente sul voto di laurea conseguito e sulla media ponderata dei voti. Nello 

specifico, si ritiene verificata la personale preparazione dei laureati che abbiano conseguito un voto di 

laurea uguale o superiore a 80/110 e dei laureandi che abbiano una media ponderata dei voti 

conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 31 luglio 2022 uguale o 

superiore a 22/30. 

Tutti gli altri candidati dovranno sottoporsi ad una prova di verifica che si terrà online secondo le 

seguenti specifiche: 

Giorno e orario della prova: 22 settembre ore 9:30 
L’elenco degli studenti che dovranno sostenere la prova nonché tutte le indicazioni utili per partecipare 
alla stessa saranno pubblicate sulla pagina www.unical.it/discag. 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  

 
Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali 

La personale preparazione che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è 
quella relativa alle conoscenze su discipline attinenti ai SSD SPS/10, SECS-P/07 e SECS-P/08 (con 
particolare riferimento al Turismo). La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono 
accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari. 
La verifica della personale preparazione per i laureati ed i laureandi nelle classi di laurea sopra indicate 

sarà basata rispettivamente sul voto di laurea conseguito e sulla media ponderata dei voti. Nello 

specifico, si ritiene verificata la personale preparazione dei laureati che abbiano conseguito un voto di 

laurea uguale o superiore a 80/110 e dei laureandi che abbiano una media ponderata dei voti 

conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 31 luglio 2022  uguale o 

superiore a 22/30. 

 

Tutti gli altri candidati dovranno sottoporsi ad una test di verifica che si terrà in presenza secondo le 

seguenti specifiche: 

1)  7 luglio ore 10.00 
2)  22 settembre ore 10.00 

 

http://www.unical.it/discag
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L’elenco degli studenti che dovranno sostenere la prova sarà pubblicato sulla pagina 
www.unical.it/discag 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
 
 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management 

La graduatoria sarà così formulata:  
- verrà data priorità ai laureati, i quali saranno inseriti in graduatoria in base al voto di laurea, in 
ordine decrescente. 
- per l’eventuale numero residuo di posti, i laureandi che prevedono di conseguire il titolo entro il 
31.12.2022 saranno inseriti in graduatoria in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami 
di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 31 luglio 2022.  
 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.scag@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 
Corso di laurea magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali: 

Sarà pubblicata un’unica graduatoria. 
La graduatoria verrà formata:  
- per i candidati laureati, in base al voto di Laurea in ordine decrescente. 
- per i candidati non laureati che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2022 in base alla 
media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 
13/04/2022 per la prima fase ed entro il 31/07/2022 per la seconda fase, in ordine decrescente. 
 
In caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età sensi dell'art 2 comma 9 della legge n° 191 
del 16.06.1998. 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.scag@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 

IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 6). 
È prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 
Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). 
L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 

http://www.unical.it/discag
mailto:dipartimento.scag@pec.unical.it
mailto:dipartimento.scag@pec.unical.it
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Il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management prevede n. 4 curricula 
(Amministrazione e controllo, Banca e Finanza, Management e finanza dell’impresa, Management 
pubblico). I candidati risultati vincitori dovranno indicare uno solo dei suddetti percorsi. 

 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione ovvero non è prevista la 
riapertura dei termini. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
didattica.discag@unical.it 
 
  

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:didattica.discag@unical.it
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2.13 DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DISPeS) 
www.unical.it/dispes 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

LM - SCIENZE POLITICHE E ISTITUZIONI COMPARATE 40 

LM - SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 80 

LM - SCIENZE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI 60 

LM – SOCIOLOGIA, COOPERAZIONE E SVILUPPO 50 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per più corsi di Laurea Magistrale afferenti a questo Dipartimento 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

LM-62 Scienze Politiche e Istituzioni Comparate 
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Istituzioni Comparate (LM-62), 
occorre avere conseguito il titolo nelle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero dalle rispettive 
classi equivalenti ex D.M. 509/99:  
L-14 Scienze dei servizi giuridici  
L-15 Scienze del turismo  
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione  
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale  
L-20 Scienze della comunicazione  
L-33 Scienze economiche  
L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali  
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace  
L-39 Servizio sociale  
L-40 Sociologia  
L-42 Storia. 
 
Per i laureati/laureandi in altre classi è necessario avere conseguito almeno 60 CFU tra i settori 
scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti della classe delle lauree di riferimento (L-36 Scienze 
Politiche e delle Relazioni Internazionali ex D.M. 270/04) di seguito indicati: 
IUS/01 Diritto privato; IUS/02 Diritto privato comparato; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 
Diritto amministrativo; IUS/13 Diritto internazionale; IUS/14 Diritto dell'Unione europea; IUS/21 
Diritto pubblico comparato; SECSP/01 Economia politica; SECS-P/02 Politica economica; SECS-P/03 
Scienza delle finanze; SECS-P/06 Economia applicata; SECS-S/01 Statistica; SECS-S/04 Demografia; M-
STO/02 Storia moderna; M-STO/04 Storia contemporanea; SPS/01 Filosofia politica; SPS/02 Storia delle 

http://www.unical.it/dispes
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dottrine politiche; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; SPS/04 Scienza politica; SPS/06 Storia delle 
relazioni internazionali; 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. 
 
Al raggiungimento dei requisiti curriculari possono concorrere anche eventuali CFU conseguiti post-
laurea a seguito di iscrizione a singole attività formative erogate da Corsi di Laurea triennali da 
dichiarare obbligatoriamente, pena la mancata considerazione degli stessi, all’atto della compilazione 
della domanda sul sistema ESSE3 mediante l’apposito allegato.  
Coloro i quali concorrono con diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 
509/99, possono essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e Istituzioni 
Comparate a condizione che nel precedente percorso universitario essi abbiano superato almeno 1 
esame in ciascuno degli ambiti disciplinari di seguito riportati: economico-statistico, giuridico, 
politologico, sociologico, storico. 
 
Verifica della personale preparazione  
La personale preparazione degli immatricolati è considerata adeguata a poter seguire con profitto il 
percorso di studi scelto qualora nella precedente carriera universitaria abbiano superato: 

- almeno un esame di ambito sociologico; 
- almeno un esame di ambito giuridico; 
- almeno un esame di ambito politologico; 
- almeno un esame di ambito economico. 

 
L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica l'ammissione. 
 
Tutti gli studenti che non siano in possesso di un'adeguata preparazione personale saranno affidati a 
uno o più docenti tutor, i quali cureranno un percorso di recupero personalizzato negli ambiti per i 
quali è stata accertata l’inadeguatezza della personale preparazione. 
Tale percorso iniziale risponde allo scopo di sostenere gli studenti nell'impatto con le attività 
curriculari, motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace processo di apprendimento. 
 
Le informazioni relative alle specifiche modalità e all'organizzazione complessiva di detto percorso 
sono rese disponibili sul sito del Dipartimento prima dell'inizio dell'anno accademico. 

 
Criteri per la graduatoria 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase che comprenderà al suo interno sia i laureati 
che i laureandi. In ogni caso sarà data precedenza ai laureati. 

  
Qualora il numero di studenti ammessi sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà formulata 
una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 
1) candidati in possesso della laurea conseguita nella classe L-36 ovvero nella classe 15 ex D.M. 
509/99 (ordinati secondo il voto di laurea e, in caso di ex aequo, per minore età anagrafica); 
2) candidati in possesso di titolo di studio nelle classi di laurea che soddisfano i requisiti curriculari 
(ordinati secondo il voto di laurea e, in caso di ex aequo, per minore età anagrafica); 
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3) candidati con titolo di studio in altra laurea di cui è verificato il possesso dei requisiti curriculari 
(ordinati per maggiori CFU nei requisiti curriculari, voto di laurea e, in caso di ex aequo, per minore 
età anagrafica); 
4) candidati in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 
509/99 e che soddisfino i requisiti curriculari (ordinati secondo il voto di laurea e, in caso di ex aequo, 
per minore età anagrafica). 
5) candidati non laureati, che terminano gli esami entro il 31/12/2022 e prevedono di conseguire il 
titolo entro i termini previsti per l’a.a. 2021/2022 (e in ogni caso in possesso dei requisiti curriculari 
richiesti) ordinati in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in 
carriera e sostenuti entro il 30/06/2022 (per l’ammissione anticipata) ed entro il 31/07/2022 (per 
l’ammissione standard); in caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età. 
 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.spes@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 
LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63), 
occorre avere conseguito il titolo nelle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero dalle rispettive 
classi equivalenti ex D.M. 509/99:  
L-14 Scienze dei servizi giuridici 
L-15 Scienze del turismo 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale  
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione  
L-20 Scienze della comunicazione 
L-33 Scienze economiche  
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali  
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
L-39 Servizio sociale 
L-40 Sociologia 
 
Per i laureati/laureandi in altre classi è necessario avere conseguito almeno 60 CFU tra i settori 
scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti della classe delle lauree di riferimento (L-16 Scienze 
dell'amministrazione e dell'organizzazione), e più precisamente: 
1) almeno 18 CFU tra i seguenti settori: IUS/01 Diritto privato; IUS/07 Diritto del lavoro; IUS/09 
Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 Diritto amministrativo; IUS/13 Diritto internazionale; IUS/14 
Diritto dell’Unione europea; IUS/21 Diritto pubblico comparato; 
2) almeno 18 CFU tra i seguenti settori: SECS-P/01 Economia politica; SECS-P/02 Politica economica; 
SECS-P/03 Scienza delle finanze; SECS-P/06 Economia applicata; SECS-P/07 Economia aziendale; SECS-
P/08 Economia e gestione delle imprese; SECS-P/10 Organizzazione aziendale; SECS-S/01 Statistica; 
SECS-S/03 Statistica economica; SECS-S/05 Statistica sociale; 
3) almeno 18 CFU tra i seguenti settori: M-PSI/05 Psicologia sociale; M-PSI/06 Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni; M-STO/04 Storia contemporanea; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; SPS/04 

mailto:dipartimento.spes@pec.unical.it
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Scienza politica; SPS/07 Sociologia generale; SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici; 
4) almeno 6 CFU tra i seguenti settori: INF/01 Informatica; L-LIN/12 Lingua e traduzione - Lingua 
inglese; L-LIN/04 Lingua e traduzione-Lingua francese; L-LIN/07 Lingua e traduzione-Lingua spagnola; 
 
Per i laureati in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 
509/99, i requisiti curriculari si considerano soddisfatti solo se, nel precedente percorso universitario, 
essi abbiano sostenuto esami afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: 
1) almeno 2 esami tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Diritto privato; Diritto del lavoro; 
Istituzioni di diritto pubblico; Diritto amministrativo; Diritto internazionale; Diritto dell’Unione 
europea; Diritto pubblico comparato; 
2) almeno 2 esami tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Statistica; Statistica economica; Statistica 
sociale; Economia politica; Politica economica; Scienza delle finanze; Economia regionale; Economia 
aziendale; Economia e gestione delle imprese; Organizzazione aziendale; 
3) almeno 2 esami tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Psicologia sociale; Psicologia del lavoro e 
applicata; Storia contemporanea; Storia delle istituzioni politiche; Scienza politica; Sociologia generale; 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
Sociologia dell'ambiente e del territorio; Sociologia dei fenomeni politici; 
4) almeno un esame tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Linguistica inglese; Linguistica francese; 
Linguistica spagnola; Informatica. 
Al raggiungimento dei requisiti curriculari possono concorrere anche eventuali CFU conseguiti post-
laurea a seguito di iscrizione a singole attività formative erogate da Corsi di Laurea triennali da 
dichiarare obbligatoriamente, pena la mancata considerazione degli stessi, all’atto della compilazione 
della domanda sul sistema ESSE3 mediante l’apposito allegato.  
 
Verifica della personale preparazione  
La personale preparazione degli immatricolati è considerata adeguata a poter seguire con profitto il 
percorso di studi scelto qualora nella precedente carriera universitaria abbiano superato: 
-          almeno un esame di ambito sociologico; 
-          almeno un esame di ambito giuridico; 
-          almeno un esame di ambito politologico; 
-          almeno un esame di ambito economico. 
  
L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica l'ammissione. 
 
Tutti gli studenti che non siano in possesso di un'adeguata preparazione personale seguiranno nel 
corso del primo anno un percorso formativo di 6 ore per ogni ambito per il quale è stata accertata 
l’inadeguatezza della personale preparazione. 
 
Le informazioni relative alle specifiche modalità e all'organizzazione complessiva di detto percorso 
sono rese disponibili sul sito del Dipartimento prima dell'inizio dell'anno accademico. 

 
Criteri per la graduatoria 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase che comprenderà al suo interno sia i laureati 
che i laureandi. In ogni caso sarà data precedenza ai laureati. 
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Qualora il numero di studenti ammessi sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà formulata 
una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 
1) candidati in possesso della laurea (ordinati secondo il voto di laurea; in caso di ex aequo, sarà data 
priorità ai laureati della classe L-16; in caso di ulteriore parità, prevarrà la più giovane età); 
2) candidati non laureati, che terminano gli esami entro il 31/12/2022 e prevedono di conseguire il 
titolo entro i termini previsti per l’a.a. 2021/2022 (e in ogni caso in possesso dei requisiti curriculari 
richiesti) ordinati in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in 
carriera e sostenuti entro il 30/06/2022 (per l’ammissione anticipata) ed entro il 31/07/2022 (per 
l’ammissione standard); in caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età. 
 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.spes@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 
LM-87 Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali 
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali (LM-87), 

occorre essere in possesso di una laurea conseguita nella classe delle lauree in Servizio sociale 
(L-39 ex D.M. 270/04, classe 6 ex D.M. 509/99) ovvero di un titolo equipollente ai sensi della 
normativa vigente. 
 
Verifica della personale preparazione  
La personale preparazione degli immatricolati è considerata adeguata a poter seguire con profitto il 

percorso di studi scelto qualora abbiano conseguito il titolo di studio di accesso (laurea di primo livello 

o diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99) con una votazione 

non inferiore a 90/110. 

 

L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica l'ammissione. 

 

Tutti gli studenti che non siano in possesso di un'adeguata preparazione personale seguiranno, di 

norma nel corso del primo anno, un iniziale percorso formativo di 21 ore per acquisire le conoscenze 

propedeutiche afferenti alle aree di apprendimento qualificanti il Corso di Studio. Tale percorso iniziale 

risponde allo scopo di sostenere gli studenti nell'impatto con le attività curriculari, motivandoli a una 

regolare frequenza in vista di un più efficace processo di apprendimento. 

 
Le informazioni relative alle specifiche modalità e all'organizzazione complessiva di detto percorso 
sono rese disponibili sul sito del Dipartimento prima dell'inizio dell'anno accademico. 

 
Criteri per la graduatoria 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase che comprenderà al suo interno sia i laureati 
che i laureandi. In ogni caso sarà data precedenza ai laureati. 
 
E’ prevista una riserva di posti (n. 12) per “studenti-professionisti”: 

mailto:dipartimento.spes@pec.unical.it
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- che siano in possesso laurea conseguita nella classe delle lauree in Servizio sociale (L-39 ex 

D.M. 270/04, classe 6 ex D.M. 509/99) ovvero di un titolo equipollente ai sensi della normativa 

vigente; 

- che siano iscritti da almeno 3 anni all’Ordine professionale degli assistenti sociali (sezione B 

dell’Albo professionale); 

- che svolgano attività professionale documentabile (alle dipendenze o come libera professione) 

nell’ambito dei servizi sociali (pubblici o privati), ovvero in un’organizzazione attiva nel campo 

dei servizi sociali a favore delle persone o delle comunità, dell’accoglienza, dell’assistenza ai 

soggetti fragili o vulnerabili. 

Coloro i quali volessero concorrere sui posti riservati agli “studenti-professionisti” dovranno inviare, 
entro la scadenza del bando, all’indirizzo didattica.dispes@unical.it il modello disponibile qui. 
Eventuali candidati in possesso dei requisiti di cui in precedenza, ma eccedenti i 12 posti riservati, 
saranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine previsto per le altre categorie. 
  
Qualora il numero di studenti ammessi sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà formulata 
una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 

- Candidati della categoria “studenti-professionisti” (fino ad un massimo di 12 posti; ordinati 

secondo il voto di laurea; in caso di ex aequo prevarrà la più giovane età) 

- candidati in possesso della laurea (ordinati secondo il voto di laurea; in caso di ex aequo 

prevarrà la più giovane età); 

- candidati non laureati, che terminano gli esami entro il 31/12/2022 e prevedono di conseguire 

il titolo entro i termini previsti per l’a.a. 2021/2022 (e in ogni caso in possesso dei requisiti 

curriculari richiesti) ordinati in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di 

profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 30/06/2022 (per l’ammissione anticipata) ed 

entro il 31/07/2022 (per l’ammissione standard); in caso di parità prevarrà il candidato più 

giovane d’età. 

 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.spes@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 
LM-81/88 Sociologia, Cooperazione e Sviluppo 
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, Cooperazione e Sviluppo (LM-81/88), 
occorre avere conseguito il titolo nelle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero dalle rispettive 
classi equivalenti ex D.M. 509/99:  
L-1 Beni culturali  

L-5 Filosofia  

L-6 Geografia  

L-11 Lingue e culture moderne 

L-12 Mediazione linguistica  

mailto:didattica.dispes@unical.it
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/didattica/modulistica/
mailto:dipartimento.spes@pec.unical.it
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L-15 Scienze del turismo  

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 

L-20 Scienze della comunicazione 

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 

L-33 Scienze economiche 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

L-39 Servizio Sociale  

L-40 Sociologia  

L-41 Statistica  

L-42 Storia 

 
Per i laureati in altre classi è necessario avere superato almeno un esame negli ambiti disciplinari 
riconducibili a quelli della classe delle lauree L-37 e L-40 (discipline economiche e statistiche; 
discipline storiche e antropologiche; discipline linguistiche; discipline sociologiche, discipline 
giuridico‐politologiche, discipline antropologiche, storico‐geografiche e psico‐pedagogiche; 
cooperazione e sviluppo; geografia e organizzazione del territorio; sociologia e sistemi sociali). 
 
Coloro i quali concorrono con diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 
509/99, possono essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e Istituzioni 
Comparate a condizione che nel precedente percorso universitario essi abbiano superato almeno 1 
esame in ciascuno degli ambiti disciplinari di seguito riportati: economico-statistico, giuridico, 
politologico, sociologico, storico. 
 
Al raggiungimento dei requisiti curriculari possono concorrere anche eventuali CFU conseguiti post-
laurea a seguito di iscrizione a singole attività formative erogate da Corsi di Laurea triennali da 
dichiarare obbligatoriamente, pena la mancata considerazione degli stessi, all’atto della compilazione 
della domanda sul sistema ESSE3 mediante l’apposito allegato.  
 
Verifica della personale preparazione  
Per i laureati in possesso di titolo di cui alle classi che soddisfano direttamente i requisiti curriculari la 
personale preparazione è considerata adeguata per poter seguire con profitto il percorso di studi scelto 
qualora abbiano conseguito la laurea triennale con una votazione non inferiore a 95/110. 
Per i laureati nelle altre classi di laurea l’adeguata personale preparazione è verificata tramite un 
colloquio orale o test scritto. Le informazioni su argomenti, modalità e tempi di tale verifica (prevista 
in ogni caso dopo la conclusione delle procedure di immatricolazione) saranno rese pubbliche nel sito 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
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L'eventuale inadeguatezza della preparazione personale non pregiudica l'ammissione. 
 
Tutti gli studenti e le studentesse che non sono in possesso di un'adeguata preparazione personale 
seguiranno, di norma nel corso del primo anno, un iniziale percorso formativo di 21 ore per acquisire 
le conoscenze propedeutiche afferenti alle aree di apprendimento qualificanti il Corso di Studio. Tale 
percorso iniziale risponde altresì allo scopo di sostenere gli studenti e le studentesse nell'impatto con 
le attività curriculari, motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace processo di 
apprendimento. 
 
Le informazioni relative alle specifiche modalità e all'organizzazione complessiva di detto percorso 
sono rese disponibili sul sito del Dipartimento prima dell'inizio dell'anno accademico. 

 
Criteri per la graduatoria 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria per ciascuna fase che comprenderà al suo interno sia i laureati 
che i laureandi. In ogni caso sarà data precedenza ai laureati. 

  
Qualora il numero di studenti ammessi sia superiore al numero dei posti disponibili, sarà formulata 
una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 
1) candidati in possesso della laurea (ordinati secondo il voto di laurea; in caso di ex aequo, sarà data 
priorità ai laureati delle classi L-37 e L-40; in caso di ulteriore parità, prevarrà la più giovane età); 
2) candidati non laureati, che terminano gli esami entro il 31/12/2022 e prevedono di conseguire il 
titolo entro i termini previsti per l’a.a. 2021/2022 (e in ogni caso in possesso dei requisiti curriculari 
richiesti) ordinati in base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in 
carriera e sostenuti entro il 30/06/2022 (per l’ammissione anticipata) ed entro il 31/07/2022 (per 
l’ammissione standard); in caso di parità prevarrà il candidato più giovane d’età. 
 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.spes@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte generale del 
bando. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando (artt. 5 e 
6). 
Il Corso di Laurea Magistrale in LM-81/88 Sociologia, Cooperazione e Sviluppo prevede n. 2 classi di 
laurea: 

1) Sociologia e ricerca sociale LM-81; 
2) Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo LM-88. 

i candidati risultati vincitori dovranno indicare uno solo dei percorsi. 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti disponibili 
si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 

 

mailto:dipartimento.spes@pec.unical.it
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
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CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
studenti.dispes@unical.it 

  

mailto:studenti.dispes@unical.it
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2.14 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
unical.it/disu 
 

Corsi di Laurea Magistrale Posti a 
disponibili 

Comunicazione e tecnologie dell’informazione 
(Classe LM-92 – Teorie della comunicazione) 

47 

DAMS e Storia dell'Arte. Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro 
(Interclasse LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale e LM-89 Storia 
dell'Arte) 

57 

Filologia moderna 
(Classe LM-14 – Filologia moderna) 

74 

Lingue e letterature moderne 
(Classe LM-37 – Lingue e letterature moderne europee e americane) 

74 

Scienze dell’antichità 
(Classe LM-15 – Filologia, letterature e storia dell’antichità) 

47 

Scienze filosofiche 
(Classe LM-78 – Scienze filosofiche) 

45 

Scienze storiche 
(Classe LM-84 – Scienze storiche) 

45 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare la domanda di partecipazione dal 1 settembre al 16 settembre 2022 per non 
più di due Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento. 
La partecipazione è consentita anche a chi prevede di superare tutti gli esami entro il 31/12/2022 e 
di conseguire il titolo entro i termini previsti per l’a.a 2021/2022. 
 
In caso di conseguimento presso altro Ateneo è onere del candidato modificare i relativi dati da Esse3 
-> Menu -> Segreteria -> Titoli di Studio.  
Per i candidati che conseguono il titolo presso l’Università della Calabria questa procedura non è 
necessaria.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

Requisiti curriculari 
 

⮚ Comunicazione e tecnologie dell’informazione (Classe LM-92 – Teorie della comunicazione) 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e 
tecnologie dell’informazione: 

a1) gli studenti provenienti dalla Classe L-20, Scienze della comunicazione ai sensi del D.M. 270 
del 22 ottobre 2004 e dalla classe L-3, Discipline delle arti figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda;  

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
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a2) gli studenti provenienti dalla Classe 23, Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda e dalla classe 14, Scienze della comunicazione, ai 
sensi del D.M. 509 del 3 novembre 1999. 

 
Sono ammessi alla prova di ammissione gli studenti provenienti dai seguenti Corsi di Laurea: 

b1) Corsi di Laurea attivati presso una università italiana secondo l'ordinamento predisposto 
ai sensi D.M. 270 del 22 ottobre 2004;  

b2) Corsi di Laurea attivati presso una università italiana secondo l'ordinamento predisposto 
ai sensi del D.M. 509 del 3 novembre 1999; 

b3) Corsi di Laurea quadriennale attivati ai sensi del precedente ordinamento, anche se non 
specificamente orientati alle discipline delle arti performative. 

Possono inoltre essere ammessi quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo. 
Tutti i candidati devono aver acquisito o dovranno acquisire al momento del sostenimento della prova 
finale almeno 60 CFU nei sottoelencati settori scientifico-disciplinari; 

− INF/01: Informatica; 
− ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
− L-ART/01: Storia dell'arte medievale; 
− L-ART/02: Storia dell'arte moderna; 
− L-ART/03: Storia dell'arte contemporanea; 
− L-ART/04: Museologia e critica artistica e del restauro; 
− L-ART/05: Discipline dello spettacolo; 
− L-ART/06: Cinema, fotografia e televisione; 
− L-ART/07: Musicologia e storia della musica; 
− L-ART/08: Etnomusicologia; 
− L-FIL-LET/04: Lingua e letteratura latina; 
− L-FIL-LET/05: Filologia classica; 
− L-FIL-LET/08: Letteratura latina medievale e umanistica; 
− L-FIL-LET/09: Filologia e linguistica romanza; 
− L-FIL-LET/10: Letteratura italiana; 
− L-FIL-LET/11: Letteratura italiana contemporanea; 
− L-FIL-LET/12: Linguistica italiana; 
− L-FIL-LET/13: Filologia della letteratura italiana; 
− L-FIL-LET/14: Critica letteraria e letterature comparate; 
− L-FIL-LET/15: Filologia germanica; 
− L-LIN/01: Glottologia e linguistica; 
− L-LIN/02: Didattica delle lingue moderne; 
− L-LIN/03: Letteratura francese; 
− L-LIN/04: Lingua e traduzione - lingua francese; 
− L-LIN/05: Letteratura spagnola; 
− L-LIN/06: Lingua e letterature ispano-americane; 
− L-LIN/07: Lingua e traduzione - lingua spagnola; 
− L-LIN/08: Letteratura portoghese e brasiliana; 
− L-LIN/09: Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana; 
− L-LIN/10: Letteratura inglese; 
− L-LIN/11: Lingue e letterature anglo-americane; 
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− L-LIN/12: Lingua e traduzione - lingua inglese; 
− L-LIN/13: Letteratura tedesca; 
− L-LIN/14: Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
− M-DEA/01: Discipline demoetnoantropologiche;  
− 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; 
− M-GGR/01: Geografia; 
− M-GGR/02: Geografia economico politica; 
− M-PED/01: Pedagogia generale e sociale; 
− M-PED/03: Didattica e pedagogia speciale; 
− M-PED/04: Pedagogia sperimentale;  
− M-PSI/01: Psicologia generale; 
− M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; 
− M-PSI/05: Psicologia sociale; 
− M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 
− M-STO/02: Storia moderna; 
− M-STO/04: Storia contemporanea; 
− M-STO/05: Storia della scienza e delle tecniche; 
− M-STO/08: Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; 
− IUS/01: Diritto privato; 
− IUS /02: Diritto privato comparato; 
− IUS/05: Diritto dell’economia; 
− IUS /07: Diritto del lavoro; 
− IUS/08: Diritto costituzionale; 
− IUS /09: Istituzioni di diritto pubblico; 
− IUS /10: Diritto amministrativo; 
− IUS/ 13: Diritto internazionale; 
− IUS /14: Diritto dell’unione europea; 
− IUS /19: Storia del diritto medioevale e moderno; 
− IUS /20: Filosofia del diritto; 
− IUS/ 21: Diritto pubblico comparato; 
− SECS-P/01: Economia politica; 
− SECS-P/02: Politica economica; 
− SECS-P/03: Scienza delle finanze; 
− SECS-P/04: Storia del pensiero economico; 
− SECS-P/06: Economia applicata; 
− SECS-P/07: Economia aziendale; 
− SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese; 
− SECS-P/12: Storia economica;  
− SECS-S/01: Statistica; 
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− SECS-S/02: Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica; 
− SECS-S/03: Statistica economica; 
− SECS-S/04: Demografia; 
− SECS-S/05: Statistica sociale; 
− SPS/01: Filosofia politica; 
− SPS/02: Storia delle dottrine politiche; 
− SPS/03: Storia delle istituzioni politiche; 
− SPS/04: Scienza politica; 
− SPS/06: Storia delle relazioni internazionali; 
− SPS/07: Sociologia generale; 
− SPS/08: Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
− SPS/09: Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
− SPS/10: Sociologia dell’ambiente e del territorio; 
− SPS/11: Sociologia dei fenomeni politici; 
− SPS/12: Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale. 

 
La Commissione d’ammissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, 
relativi a settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
 

⮚ DAMS e Storia dell'Arte. Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro 
(Interclasse LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale e LM-89 Storia 
dell'Arte) 

 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in DAMS e Storia 
dell'arte. Organizzazione e teoria delle arti, della musica e del teatro i candidati in possesso della laurea 
o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo, in una delle seguenti classi di laurea (o precedente corrispondente attivata ai 
sensi del DM 509/99): 
 
- L-1 Beni culturali; 
- L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 
- L-5 Filosofia; 
- L-10 Lettere; 
- L-11 Lingue e culture moderne; 
- L-12 Mediazione linguistica; 
- L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; 
- L-20 Scienze della comunicazione; 
- L-42 Storia. 
 
Possono essere ammessi tutti gli altri candidati che siano in possesso di laurea o diploma universitario 
di durata triennale o titolo equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e 
riconosciuto idoneo, provenienti da altre classi di laurea (o precedenti corrispondenti attivati ai sensi 
del DM 509/99), purché abbiano acquisito almeno 48 CFU in materie comprese nei settori disciplinari 
L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-ART/08. 
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La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
 

⮚ Filologia Moderna (Classe LM-14 – Filologia moderna) 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna 
gli studenti in possesso, ai sensi del D.M. 270/2004, della Laurea o del diploma universitario di durata 
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, l'accesso al Corso di Laurea Magistrale 
in Filologia Moderna è previsto per i laureati delle classi di Laurea in Lettere (L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 
509/99) e Beni Culturali (L-1 D.M. 270/04; 13 D.M. 509/99) che abbiano acquisito un’adeguata 
conoscenza delle discipline caratterizzanti delle classi di Laurea sopraindicate, con particolare 
attenzione alla lingua e letteratura italiana, alla lingua e letteratura latina e alla linguistica (specie 
italiana). 
 
Possono essere ammessi, inoltre, i laureati provenienti da altre classi di Laurea e quanti siano in 
possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Studi 
Umanistici su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e ratificato dal Senato Accademico, che abbiano 
acquisito almeno 60 CFU nei seguenti S.S.D.: L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-
LIN/01, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, di cui 
almeno 9 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 e almeno 9 CFU nel settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/10 o L-FIL-LET/11. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
 

⮚ Lingue e Letterature moderne (Classe LM-37 – Lingue e letterature moderne europee e 
americane) 

 
Possono partecipare alla prova di ammissione i candidati che abbiano acquisito o che acquisiranno al 
momento del sostenimento della prova finale i sottoelencati requisiti curriculari: 
 
A) per gli studenti provenienti dalla classe di laurea L-11 (o precedente triennale corrispondente 
attivata ai sensi del D.M. 509/99), 60 CFU articolati nel seguente modo: 
 
A1) 18 CFU in una lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

− L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
− L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
− L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
− L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
− L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
− L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

 
A2) 18 CFU in un'altra lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-
disciplinari:  

− L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
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− L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
− L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
− L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
− L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
− L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

 
A3) 12 + 12 CFU nelle due corrispondenti letterature appartenenti rispettivamente a due dei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

− L-LIN/03 Letteratura francese;  
− L-LIN/05 Letteratura spagnola o L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;  
− L-LIN/10 Letteratura inglese o L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; 
− L-LIN/13 Letteratura tedesca;  
− L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
− L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

 
B) Per gli studenti provenienti da una classe di laurea diversa dalla L-11 (o precedente triennale 
corrispondente attivata ai sensi del D.M. 509/99), i seguenti 76 CFU: 
 
B1) 18 CFU in una lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  

− L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
− L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
− L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
− L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
− L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
− L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

 
B2) 18 CFU in un'altra lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-
disciplinari:  

− L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
− L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
− L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
− L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;  
− L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
− L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

 
B3) 15+10 CFU nelle due corrispondenti letterature straniere (o culture straniere) appartenenti 
rispettivamente a due dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

− L-LIN/03 Letteratura francese;  
− L-LIN/05 Letteratura spagnola o L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;  
− L-LIN/10 Letteratura inglese o L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; 
− L-LIN/13 Letteratura tedesca;  
− L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
− L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 
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B4) 15 CFU acquisiti in uno o più dei seguenti settori scientifico disciplinari previsti dalla classe di 
laurea L-11 (o precedente triennale corrispondente attivata ai sensi del D.M. 509/99) tra le attività 
formative di base o caratterizzanti: 

− L-ANT/02 Storia greca  
− L-ANT/03 Storia romana  
− L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza  
− L-FIL-LET/10 Letteratura italiana  
− L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea  
− L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate  
− L-FIL-LET/15 Filologia germanica  
− L-LIN/01 Glottologia e linguistica  
− L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne  
− L-LIN/03 Letteratura francese  
− L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese  
− L-LIN/05 Letteratura spagnola  
− L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane  
− L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola  
− L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana  
− L-LIN/10 Letteratura inglese  
− L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane  
− L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese  
− L-LIN/13 Letteratura tedesca  
− L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca  
− L-LIN/17 Lingua e letteratura romena  
− L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese  
− L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca  
− L-LIN/21 Slavistica  
− L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa  
− L-OR/12 Lingua e letteratura araba  
− L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale  
− L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea  
− M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche  
− M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi  
− M-STO/01 Storia medievale  
− M-STO/02 Storia moderna  
− M-STO/04 Storia contemporanea  
− SPS/07 Sociologia generale  
− SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.  

 
La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
 

⮚ Scienze dell’antichità (Classe LM-15 – Filologia, letterature e storia dell’antichità) 
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Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale gli studenti provenienti 
dalle classi di laurea in Lettere (L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 509/99) e Beni culturali (L-1 D.M. 270/04; 13 
D.M. 509/99) che abbiano acquisito un totale di almeno 60 CFU nei seguenti S.S.D.: 

− L-ANT/02 - Storia greca 9 CFU  
− L-ANT/03 - Storia romana 9 CFU  
− L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 15 CFU  
− L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU  
− L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 6 CFU 
− L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 9 CFU  

 
Sono ammessi, inoltre, gli studenti provenienti da altre classi di laurea e quanti siano in possesso di 
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, che abbiano acquisito o che 
acquisiranno almeno 90 CFU nei seguenti S.S.D.: 

− L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 9 CFU  
− L-ANT/02 - Storia greca 9 CFU  
− L-ANT/03 - Storia romana 9 CFU  
− M-STO/01 - Storia medievale 6 CFU  
− L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 15 CFU  
− L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU  
− L-ANT/07 - Archeologia classica 9 CFU  
− L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 9 CFU  
− L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana 6 CFU 
− M-STO/02 - Storia moderna 6 CFU 

 
La Commissione d’ammissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, 
relativi a settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati 

⮚ Scienze Filosofiche (Classe LM-78 – Scienze filosofiche) 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche 
i candidati in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo 
di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, in una delle seguenti classi di laurea (o precedente 
corrispondente attivata ai sensi del DM 509/99): 

− L-1 Beni culturali 
− L-5 Filosofia 
− L-10 Lettere 
− L-11 Lingue e culture moderne 
− L-12 Mediazione linguistica 
− L-20 Scienze della comunicazione 
− L-42 Storia 
− L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
− L-19 Scienze dell'educazione e della formazione. 

Tutti i candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati devono possedere i seguenti requisiti 
curricolari: 

− almeno 12 cfu nei SSD:  
L-ANT/02 - Storia greca 
L-ANT/03 - Storia romana 
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M-STO/01 - Storia medievale 
M-STO/02 - Storia moderna 
M-STO/04 - Storia contemporanea 
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche; 
 

− almeno 12 cfu nei SSD:  
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. 
 

− 36 cfu nei seguenti SSD:  
L-ART/01 – Storia dell’arte medievale  
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro 
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica 
L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura Latina 
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana moderna e contemporanea 
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantrologiche 
SPS/01 – Filosofia politica 
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche 
SPS/07 – Sociologia generale 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
IUS/01 – Diritto private 
IUS/02 – Diritto privato comparato 
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/20 – Filosofia del diritto 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica  
L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne 
L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione – Lingua spagnola 
L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese 
L-LIN/14 – Lingua e traduzione – Lingua tedesca 
L-LIN/18 – Lingua e letteratura albanese 
M-PED/01 – Pedagogia generale 
M-PED/02 – Storia della pedagogia 
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M-PED/03 – Psicometria 
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale 
M-PSI/01 – Psicologia generale 
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
M-PSI/05 – Psicologia sociale 
M-PSI/07 – Psicologia dinamica 
M-PSI/08 – Psicologia clinica. 

 
b. quanti siano in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo 
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, provenienti da altre classi di laurea (o precedenti 
corrispondenti attivati ai sensi del DM 509/99), purché abbiano acquisito: 

− almeno 12 cfu nei SSD:  
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;  
 

− 66 cfu nei seguenti SSD:  
L-ART/01 – Storia dell’arte medievale  
L-ART/02 – Storia dell’arte moderna 
L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea 
L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro 
L-ART/05 – Discipline dello spettacolo 
L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione 
L-ART/07 – Musicologia e storia della musica 
L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca 
L-FIL-LET/04 – Lingua e letteratura Latina 
L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana moderna e contemporanea 
L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana 
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantrologiche 
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  
SPS/01 – Filosofia politica 
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche 
SPS/07 – Sociologia generale 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
IUS/01 – Diritto private 
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IUS/02 – Diritto privato comparato 
IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/20 – Filosofia del diritto 
L-LIN/01 – Glottologia e linguistica  
L-LIN/02 – Didattica delle lingue moderne 
L-LIN/04 – Lingua e traduzione – Lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione – Lingua spagnola 
L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese 
L-LIN/14 – Lingua e traduzione – Lingua tedesca 
L-LIN/18 – Lingua e letteratura albanese 
M-PED/01 – Pedagogia generale 
M-PED/02 – Storia della pedagogia 
M-PED/03 – Psicometria 
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale 
M-PSI/01 – Psicologia generale 
M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione 
M-PSI/05 – Psicologia sociale 
M-PSI/07 – Psicologia dinamica 
M-PSI/08 – Psicologia clinica. 
MED/02 – Storia della medicina.  

 
La Commissione d’ammissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, 
relativi a settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
 

⮚ Scienze storiche (Classe LM-84 – Scienze storiche) 
 
Possono essere ammessi alla prova d'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche: 
a. gli studenti provenienti dalle seguenti classi di laurea triennale (o precedente triennale 
corrispondente attivata ai sensi del D.M. 509/99): 

− L-1 Beni culturali 
− L-5 Filosofia  
− L-10 Lettere  
− L-11 Lingue e culture moderne 
− L-12 Mediazione linguistica 
− L-15 Scienze del Turismo 
− L-20 Scienze della comunicazione 
− L-42 Storia 
− L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
− L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 
− L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

b. quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 
c. i laureati quadriennali di vecchio ordinamento. 
Tutti i candidati (di cui alle lettere a., b., c.) devono possedere i seguenti requisiti curricolari: 
 
a. almeno 18 CFU tra i settori scientifico-disciplinari: 

L-ANT/02 Storia greca 
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L-ANT/03 Storia romana 
M-STO/01 Storia medievale 
M-STO/02 Storia moderna 
M-STO/04 Storia contemporanea 

 
b. almeno 60 CFU tra i settori scientifico-disciplinari: 

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
L-ART/01 Storia dell'arte medievale 
L-ART/02 Storia dell'arte moderna 
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea 
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro 
L-OR/10 Storia dei paesi islamici 
L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 
L-FIL-LET/02 Letteratura greca 
L-FIL-LET/04 Letteratura latina 
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana moderna e contemporanea 
L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
M-GGR/01 Geografia 
M-FIL/05 Filosofia e teorie dei linguaggi 
M-FIL/06 Storia della filosofia 
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
M-STO/03 Storia dell'Europa orientale 
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
M-STO/06 Storia delle religioni 
M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
M-STO/09 Paleografia 
SECS-P/01 Economia politica 
SECS-P/02 Politica economica 
SECS-P/04 Storia del pensiero economico 
SECS-P/12 Storia economica 
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 
SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 
SPS/04 Scienza politica 
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 
SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa 
SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia 
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La Commissione d’ammissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, 
relativi a settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
 
Verifica della personale preparazione  
L’adeguata preparazione dei candidati sarà verificata attraverso un colloquio in modalità telematica 
che accerti le principali competenze trasversali e specifiche, in una dimensione interdisciplinare, a 
partire dall’elaborato della tesi di laurea già discusso o in fase di preparazione. 
 
Il calendario delle prove, l’elenco degli ammessi al concorso, i quali sono da ritenersi tutti ammessi con 
riserva, le modalità di accesso alla piattaforma e la composizione delle commissioni di ammissione 
saranno pubblicati sul sito del Dipartimento: unical.it/disu 

 
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  

 

CRITERI PER LA GRADUATORIA 
La prova sarà valutata in trentesimi. Ciascuna Commissione esaminatrice stilerà per tutti i candidati 
un’unica graduatoria che si baserà sul punteggio riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 
comporterà l’esclusione dalle graduatorie concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al 
candidato più giovane d’età. 
 
Le graduatorie provvisorie dei candidati che avranno sostenuto la prova saranno pubblicate in data 23 
settembre 2022 sul sito unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento unical.it/disu. 

Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo dipartimento.studiumanistici@pec.unical.it secondo le scadenze indicate nella parte 
generale del bando. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 29 settembre 2022 sul sito unical.it/ammissione e sul 
sito del Dipartimento unical.it/disu. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste dal bando 
relativamente all’ammissione standard (artt. 5 e 6). 

Si precisa che nella fase di immatricolazione, nel caso dei Corsi di Studio che prevedano gli indirizzi, i 
candidati risultati vincitori dovranno obbligatoriamente indicare uno solo dei percorsi. 

È prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”. 

 Lo status di studente non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 
anni (anziché 2) e la riduzione del 50% del Contributo Annuale onnicomprensivo (CA). 

L’immatricolazione dovrà avvenire selezionando la modalità “full time”.  
La modalità potrà essere modificata successivamente, contattando la segreteria studenti del 
dipartimento. 

 

https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/ammissione
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
mailto:dipartimento.studiumanistici@pec.unical.it
about:blank
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
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Allo scadere del termine fissato per l’immatricolazione dei vincitori, la copertura di eventuali posti 
disponibili avrà luogo attraverso lo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento della stessa. 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora, al termine delle procedure di  immatricolazione, non venissero esauriti tutti i posti 
disponibili si potranno riaprire i termini per compilare la domanda di ammissione. 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
 
Saranno esclusi dalla procedura i candidati che produrranno domanda su un Corso di Studio per il 
quale sono risultati non idonei nella precedente prova di ammissione per l’A.A. 2022/2023. 
 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 
 

 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni:  
dipartimento.studiumanistici@unical.it 
 

https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
https://www.unical.it/didattica/iscriversi-studiare-laurearsi/ammissioni/
mailto:dipartimento.studiumanistici@unical.it
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