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Decreto Rettorale 
Emanazione Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dell’Università della Calabria per 
l’anno accademico 2021/22. 
 

Il Rettore 
VISTO 
- lo Statuto di Ateneo; 
- il Regolamento di Ateneo; 
- il Regolamento didattico di Ateneo; 
- il D.R. 514 del 29/03/2021 relativo a “Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2021/2022”; 
- il D.R. 496/2021 del 24 marzo 2021 relativo all’emanazione del bando Unical Admission per l’a.a. 2021/2022; 
 
VISTO 
- il D.M. 08/06/99 n. 235, Modificazioni ed integrazioni al D.M. 21 luglio 1997, n. 245, concernente il regolamento 

recante norme in materia di accessi all’Istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;  
- la Legge 2 agosto 1999 n. 264 “norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
- il decreto 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e 

il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004 n. 270; 
- il D.M. del 31 ottobre 2007 n. 544 relativo alla “definizione dei requisiti dei corsi di laurea e laurea magistrale 

afferenti alle classi ridefinite con i D.D.M.M. del 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento 
nella banca dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui 
al D.M. del 3 novembre 1999 n. 509 sia per le classi di cui al D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270; 

- il D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari; 
- il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.M. n. 989 del 25/10/2019 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e 

indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
- la nota MIUR prot.1256 del 22 maggio 2003 avente per oggetto: titolo di studio valido per l’accesso ai corsi 

universitari; 
 

VISTO 
- il D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 “Regolamento recante modifiche di integrazione al D.P.R. n. 394 del 31 agosto 

1999 sulle disposizioni in materia di immigrazione; 
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 che regolamenta l’accesso ai corsi universitari per gli studenti internazionali; 
- le disposizioni ministeriali relative alle “Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti 

internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno 
accademico 2021-2022”;  

 
VISTO 

- la legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” e successive modifiche ed integrazioni;  
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- la legge 8 ottobre 2010 n.170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ed 
in particolare l’art. 5, comma 4; 

- il D.M. M.I.U.R. 12 luglio 2011, n. 5669, recante “Linee guida disturbi specifici dell’apprendimento”; 
 
VISTO 
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;  
- la Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in 

Calabria;  
- la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria disciplinante i rapporti tra i due 

Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell’Università della Calabria; 
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio; 

 
VISTO 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) n. 2016/679/UE nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, 

codice in materia di protezione dei dati personali e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; 
 

VISTO 
- il Decreto-legge n. 19/2020 conv. l. n. 35/2020; 
- il Decreto-legge n. 33/2020 conv. l. n. 74/2020, il Decreto-legge n. 83/2020 conv. l. n. 124/2020; il Decreto-legge 

7 ottobre 2020 n. 125 conv. l. n. 159/2020; Decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158; 
-  il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 contenente “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021“; 
- il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 
- il Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12; 
- il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15; 
- il Decreto Legge del 18 maggio 2021, n. 65; 
- il Decreto Rettorale del 27 giugno 2021 n. 917 “Adeguamento alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro 

della Salute 18 giugno 2021 che qualifica la Regione Calabria come “zona bianca”, nonché alle indicazioni fornite 
dal Coruc nella seduta del 25 giugno 2021”; 
 

VISTE le comunicazioni dei Dipartimenti relative al numero dei posti messi a concorso e alle modalità di ammissione; 
 
SENTITO il Prorettore alla Didattica; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa della Responsabile dell’Area Servizi Didattici, giusta sigla 
apposta al presente provvedimento; 
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RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale per l’a.a. 
2021/2022; 
 
 

DECRETA 
ART. 1 Emanazione 
È emanato il Bando per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dell’Università della Calabria per l’anno 
accademico 2021/2022. 
 
 
 
                    IL RETTORE 

   Nicola LEONE 
 
 
 

 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato accademico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno 
accademico 2021/2022. 
 
 
Art. 1 Indizione 
L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 
2021/2022. 
 
Art. 2 Posti a concorso 
Il numero dei posti messi a concorso per singolo corso di studio è indicato nell’allegato 1.  
 
Art.3 Requisiti di partecipazione 
Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti previsti per il singolo corso di studio e specificati nel 
relativo allegato dipartimentale.  
I/le candidati/e che hanno conseguito il titolo presso altri atenei devono allegare su ESSE3 (unical.esse3.cineca.it) 
la dichiarazione di cui al format n.1. 
È possibile partecipare al presente bando anche se il titolo di accesso non è ancora stato conseguito, secondo 
quanto previsto dai singoli allegati dipartimentali; in questo caso i/le candidati/e che devono ancora conseguire il 
titolo presso altri atenei devono allegare su ESSE3 la dichiarazione di cui al format n.2. 
I/le candidati/e che hanno sostenuto esami relativi a singole attività formative utili per il raggiungimento dei 
requisiti curriculari richiesti devono allegare su ESSE3 la dichiarazione di cui al format n.3. 
Si rimanda agli allegati dipartimentali per eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva. 
Per candidati/e stranieri/e: si veda l’allegato 3. 
 
Art.4 Modalità di partecipazione e scadenze 
I/le candidati/e che aspirano ad ottenere l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale dovranno: 
1. Registrarsi su unical.esse3.cineca.it (solo se non già registrati); 

2. compilare la domanda di partecipazione al concorso di ammissione all’Università della Calabria  

dal 15/07/2021 al 14/09/2021, seguendo i seguenti passi:  

✔ selezionare Menu, Segreteria e poi Bandi di ammissione 

✔ compilare la domanda di partecipazione al concorso 

✔ per i/le candidati/e che conseguiranno il titolo di studio richiesto per l'ammissione dopo la scadenza del 

bando, compilare la domanda di partecipazione selezionando la voce titolo ’non conseguito’. 

Art.5 Graduatorie 
La graduatoria sarà stilata sulla base dei criteri espressi nell’allegato del dipartimento cui afferisce il corso di laurea 
magistrale per il quale è stata presentata la domanda. 
Se tra i criteri è previsto il voto di laurea, saranno presi in considerazione i titoli conseguiti entro il 22/09/2021, in 
caso di conseguimento presso altro Ateneo la comunicazione del conseguimento e del relativo voto deve essere 
inviata all’indirizzo del Dipartimento (vedi allegato) entro il 22/09/2021. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 23/09/2021 su 

 
unical.it/ammissione 

 

https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.unical.it/ammissione/
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I/le candidati/e, inderogabilmente entro le ore 11:00 del 25/09/21, potranno presentare ricorso all’indirizzo 
indicato nell’allegato dipartimentale del corso di laurea per cui si concorre. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 27/09/2021 su 

 
unical.it/ammissione 

 
Per alcuni corsi di studio vi è una ulteriore fase di immatricolazione anticipata, con una prima scadenza di 
presentazione della domanda nel mese di luglio 2021; si rinvia agli allegati dipartimentali per i dettagli su questa 
opportunità aggiuntiva. 

 

Art.6 Immatricolazione  
L’immatricolazione si perfeziona su https://unical.esse3.cineca.it  
da menu-segreteria-immatricolazione, con il pagamento della prima quota delle tasse universitarie, pari ad euro 
16,50, da effettuarsi esclusivamente online entro i termini di immatricolazione che saranno resi noti 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 
I pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate non costituiscono prova di perfezionata iscrizione, 
né danno diritto a rimborso. 
L’immatricolazione effettuata prima del conseguimento del titolo di accesso è da considerarsi ‘sotto condizione’; 
per usufruire di servizi didattici e benefici e servizi del diritto allo studio è obbligatorio fornire i dati relativi al 
conseguimento del titolo entro il 31/12/2021. 
Il mancato conseguimento del titolo di accesso entro i termini previsti comporterà l’annullamento 
dell’immatricolazione e la revoca di benefici eventualmente acquisiti. 

 
Art.7 Scorrimento graduatorie 
L’assegnazione dei posti rimasti vacanti, allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni di cui all’art. 5, 
saranno attribuiti mediante scorrimento della relativa graduatoria, fino ad esaurimento.  
Saranno dichiarati vincitori per scorrimento coloro che, in relazione al numero dei posti rimasti disponibili per 
ciascuno dei corsi di laurea, ricopriranno una posizione utile in graduatoria.  
Le graduatorie di scorrimento saranno pubblicate su unical.it/ammissione. 
Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie per scorrimento verranno resi noti i termini di 
immatricolazione. 

 
Art. 8 Adempimenti successivi all’immatricolazione  
Dopo essersi immatricolati/e, studenti/sse dovranno: 
✔ attivare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale codicefiscale@studenti.unical.it utilizzato per le 

comunicazioni ufficiali da parte dell’Ateneo, secondo le indicazioni disponibili su unical.it/servizididattici; 

✔ verificare su  unical.it/servizididattici le modalità per il ritiro del tesserino universitario. 

 
Art. 9 Fasi successive 
I termini di ammissione potranno, se previsto nel relativo allegato dipartimentale, essere riaperti per i corsi di 
laurea magistrale per cui saranno ancora disponibili posti al termine delle fasi di scorrimento delle graduatorie. 

  

https://www.unical.it/ammissione/
https://unical.esse3.cineca.it/
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/mailstud/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/
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Art. 10 Contribuzione 
La contribuzione è normata dal “Regolamento tasse, contributi ed esoneri a.a. 2021/2022” (D.R. n. 514 del 29 
marzo 2021), pubblicato su unical.it/servizididattici.  
 
Art. 11 Borse di studio 
Dopo l’immatricolazione si potrà concorrere all’attribuzione di borse di studio e servizi secondo quanto previsto 
dal “Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio a.a. 2021/2022”, 
consultabile sul sito unical.it/cr. 
 
Art. 12 Misure di supporto per disabilità e DSA 
Per lo svolgimento delle prove di accesso, i/le candidati/e con certificazione di invalidità pari o superiore al 66% o 
di disabilità (Legge n. 104/92, modificata ed integrata dalla Legge n. 17/99) e i/le candidati/e con certificata 
diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA (Legge 170/2010), in relazione alle proprie esigenze, 
possono fare richiesta di supporti e misure previste dalla normativa di riferimento, in fase di compilazione della 
domanda di ammissione. 
La richiesta sarà accolta in base alla certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa 
delle limitazioni dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Università di richiedere 
successivamente l’integrazione della documentazione prevista. 
Al fine di ottenere, per lo svolgimento del test, le misure di supporto previste per le prove, i/le candidati/e devono: 

- dichiarare la condizione di disabilità o DSA all’atto della compilazione della domanda on line su 
unical.esse3.cineca.it 

- allegare la certificazione. 
 

Le principali misure compensative e dispensative previste sono le seguenti: 
- tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova (del 30% per studenti con DSA, del 50% per studenti con 

disabilità, in base alla normativa vigente); 
- possibilità di fare uso della calcolatrice non scientifica; 
- test cartaceo con dimensione e tipo carattere e interlinea indicati dal candidato; 
- possibilità di usufruire di un tutor Lettore; 
- possibilità di usufruire di un tutor esperto nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). 

 
I/le candidati/e con invalidità, disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
di cui al presente Articolo, devono allegare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA 
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata 
conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. 
L’Università della Calabria accerterà che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità 
o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana. 
Nella successiva fase di immatricolazione gli studenti, al fine di usufruire dei benefici previsti dalle normative di 
riferimento, devono allegare la certificazione di disabilità e/o DSA, secondo le modalità previste dalla procedura 
su piattaforma online Esse3. 
  

https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/
http://unical.esse3.cineca.it/
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Art.13 Verifiche 
Saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera si procede all’esclusione 
dal concorso con conseguente decadenza dalla possibilità di immatricolarsi per l’a.a 2021/2022 o chiusura della 
carriera già attivata, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 della predetta normativa in materia di 
sanzioni penali. 
  
Art.14 Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i/le candidati/e che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di  partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Università della 
Calabria è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà con l'utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. I dati oggetto del trattamento, forniti all’atto della domanda di partecipazione al concorso 
per l’ammissione ai corsi di laurea o all’atto dell’iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale 
di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. 
L’Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l’analisi e il 
miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio. 
Gli interessati e le interessate hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: 
gianfranca.russo@unical.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it. 
 
Un’informativa più dettagliata è disponibile al seguente link: 
Informativa per il trattamento di dati personali di coloro che intendono iscriversi e si iscrivono a un Corso 
di Studio dell’Università della Calabria 

mailto:gianfranca.russo@unical.it
mailto:rpd@unical.it
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf


 

 
ALLEGATO 1 – posti a concorso 

 

 

Bando ammissione lauree magistrali a.a. 2021/2022 – Allegato 1- posti a concorso  
 

Numero posti* a concorso per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a.a. 2021/2022 
 

 

Area Medico-Sanitaria 
Numero 

posti 

HEALTH BIOTECHNOLOGY 20 

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 55 

 
 

Area Socio-Economica 
Numero 

posti 

DATA SCIENCE PER LE STRATEGIE AZIENDALI 60 

ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT 180 

ECONOMIA E COMMERCIO 100 

FINANCE AND INSURANCE 60 

SCIENZE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI 60 

SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 80 

SCIENZE POLITICHE E ISTITUZIONI COMPARATE 40 

SOCIOLOGIA, COOPERAZIONE E SVILUPPO 50 

VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI TURISTICO CULTURALI 40 

 
 

Area Ingegneria e Tecnologia 
Numero 

posti 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COMPUTER SCIENCE 65 

COMPUTER ENGINEERING FOR THE INTERNET OF THINGS 60 

INGEGNERIA CHIMICA 72 

INGEGNERIA CIVILE 90 

INGEGNERIA ELETTRONICA 50 

INGEGNERIA ENERGETICA 54 

INGEGNERIA GESTIONALE 108 

INGEGNERIA INFORMATICA 106 

INGEGNERIA MECCANICA 72 

INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA DEL 
TERRITORIO 

50 

ROBOTICS AND AUTOMATION ENGINEERING 50 

TELECOMMUNICATION ENGINEERING: SMART SENSING, 
COMPUTING AND NETWORKING  

60 

 
 
 
 

UCALPRG Decreti Rettorali 1013/2021 del 15/07/2021



 

 
ALLEGATO 1 – posti a concorso 

 

 

Bando ammissione lauree magistrali a.a. 2021/2022 – Allegato 1- posti a concorso  
 

 
 

Area Formazione di Educatori e Insegnanti 
Numero 

posti 

SCIENZE PEDAGOGICHE 95 

 
 

Area Scienze 
Numero 

posti 

BIODIVERSITÀ E SISTEMI NATURALI 45 

BIOLOGIA 60 

CHEMISTRY 35 

MATHEMATICS 65 

PHYSICS 50 

SCIENZE GEOLOGICHE 45 

 
 
 

Area Umanistica 
Numero 

posti 

COMUNICAZIONE E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 47 

DAMS E STORIA DELL’ARTE. ORGANIZZAZIONE E TEORIA 
DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DEL TEATRO 

57 

FILOLOGIA MODERNA 74 

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI 28 

INTELLIGENCE PER LA LEGALITÀ E LA TUTELA DEI BENI 
CULTURALI E ARCHEOLOGICI  

28 

LINGUE E LETTERATURE MODERNE 74 

SCIENZE DELL'ANTICHITÀ 47 

SCIENZE FILOSOFICHE 45 

SCIENZE STORICHE 45 

 
* Il numero dei posti a concorso potrà essere incrementato a seguito del mancato perfezionamento 
dell’immatricolazione degli studenti non comunitari e a seguito di eventuali rinunce 
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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  

Computer Engineering for the Internet of 
Things  

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 

 



 

 
 

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

2 
 

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

www.unical.it/dibest 
Indirizzo per comunicazioni conseguimento titolo e ricorsi: 
dipartimento.best@pec.unical.it (da inviare da un indirizzo pec) 
 

Corso di laurea magistrale Posti disponibili* 
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 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

È possibile presentare domanda di partecipazione per un solo corso di laurea magistrale del 
Dipartimento, allegando su ESSE3, ove richiesto, la documentazione di cui all’art.2 del bando. 
 
MODALITÀ 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: 

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. 

http://www.unical.it/dibest
mailto:dipartimento.best@pec.unical.it
http://www.dibest.unical.it/magistrale/biodiversita/
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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 20 settembre 2021 di seguito alla prova di cui al successivo punto 
a). 
 
Entro le ore 18:00 del 17 settembre 2021 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 20 settembre 2021, alle ore 14:30 presso l’aula 5 B3 
(ex E1), cubo 5B. 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.  

Qualora dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-
CoV-2, la prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, saranno fornite le 
dovute informazioni con pubblicazione delle stesse su www.unical.it/ammissione e 
www.dibest.unical.it entro il 14 settembre 2021. 
 

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 20 settembre 2021 di seguito alla prova scritta.  
 
Entro le ore 18:00 del 17 settembre 2021 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 20 settembre 2021, alle ore 9:30 presso l’aula 32C1 
(cubo 32C, ex CF3), cubo 5C. 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. 
Qualora dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-
CoV-2, la prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, saranno fornite le 
dovute informazioni con pubblicazione delle stesse su www.unical.it/ammissione e 
www.dibest.unical.it entro il 14 settembre 2021. 

http://www.dibest.unical.it/
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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: 

● 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 20 settembre 2021 di seguito alla prova scritta.  
 
Entro le ore 18:00 del 17 settembre 2021 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. 

http://www.dibest.unical.it/magistrale/healthbiotechnology
http://www.dibest.unical.it/
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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 20 settembre 2021, alle ore 14:30 presso l’aula CF3 
(cubo 32C). 
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) e Inglese.  
Qualora dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-
CoV-2, la prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, saranno fornite le 
dovute informazioni con pubblicazione delle stesse su www.unical.it/ammissione e 
www.dibest.unical.it entro il 14 settembre 2021. 
 
 

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 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 

http://www.dibest.unical.it/magistrale/scienzegeologiche/
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punto 4) che si svolgerà il 20 settembre 2021 di seguito alla prova di cui al successivo punto 
a).  
 
Entro le ore 18:00 del 17 settembre 2021 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 20 settembre 2021, alle ore 14:30 presso l’aula 5C3 
(cubo 5C, ex B3). 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. 

Qualora dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-
CoV-2, la prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, saranno fornite le 
dovute informazioni con pubblicazione delle stesse su www.unical.it/ammissione e 
www.dibest.unical.it entro il 14 settembre 2021. 
 
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 31 luglio 2021 (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. Non saranno comunque ammessi studenti che 
hanno conseguito un punteggio inferiore a 20/50 alla prova. 
In caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della 
legge n° 191 del 16.06.1998.   

http://www.dibest.unical.it/
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IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del 
bando. 
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; 
 
Per i seguenti corsi di studio è prevista la modalità di iscrizione “non a tempo pieno”: 

● Biodiversità e Sistemi Naturali (LM-60); 
● Biologia (Classe LM-6); 
● Health Biotechnology (LM-9); 
● Scienze Geologiche (LM-74). 

La modalità di iscrizione “non a tempo pieno” è adatta a chi lavora o non può dedicarsi allo 
studio a tempo pieno per altri motivi. Lo status di studente/ssa non a tempo pieno comporta 
l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione del 50% degli 
importi relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria a.a. 2021/2022. 
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA DEI 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:  

iscrizione.dibest@unical.it 
  

about:blank
mailto:iscrizione.dibest@unical.it
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2.2.DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE (CTC) 
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/  
Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi: areadidattica@unical.it 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

Chemistry (Classe di laurea LM - 54) 35 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale. 
La partecipazione è consentita anche a chi debba sostenere al più un esame alla data di presentazione 
della domanda e preveda di conseguire il titolo entro il 31/12/21.  

 
MODALITÀ 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. 

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 
(https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/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/le studenti/esse 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 15/09/2021 all’indirizzo mail 
areadidattica@unical.it. 
Se la certificazione è stata conseguita presso il Centro Linguistico dell’Università della Calabria non 
occorre allegare o inviare la relativa documentazione. 

 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/
mailto:areadidattica@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/
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La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli/le studenti/esse in 
possesso dei requisiti curriculari. 

 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Saranno pubblicate due graduatorie distinte (laureati e non laureati), basate sul punteggio 
complessivo riportato dal singolo candidato: 

● 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 a ad un massimo di 80/100. 

● per i candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021, in base 
alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti 
entro il 31/07/2021. 

In caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 
191 del 16.06.1998. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 5 del bando. 
In fase di immatricolazione indicare la scelta del percorso. 
 
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  
giovanna.bonadies@unical.it (ufficio didattica)  
francesca.masci@unical.it (segreteria studenti)  
Presidente della Commissione Didattica del Dipartimento: Prof. Massimo La Deda 
(massimo.ladeda@unical.it)  
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2.3 DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ - DICES 
unical.it/dices 
 

Corso di laurea magistrale Posti 
disponibili 

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI (LEZIONI IN PRESENZA E ON-

LINE) (Classe LM-43) 

28 

INTELLIGENCE PER LA LEGALITÀ E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E 
ARCHEOLOGICI 
(Interclasse LM/DS e LM-2 Archeologia) 

28 

SCIENZE PEDAGOGICHE (Classe LM 85) 95 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale. 
La partecipazione è consentita anche a chi preveda di conseguire il titolo entro il 31/12/2021.  
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE  

Requisiti curriculari 
I requisiti curriculari, i criteri di formazione di eventuali graduatorie e i dettagli sull’adeguata 
preparazione personale per ciascun Corso di laurea magistrale del Dipartimento sono descritti nel 
presente articolo. Per ulteriori informazioni i candidati possono contattare gli uffici dell’Area 
Didattica del Dipartimento all’indirizzo didattica.dices@unical.it 

 
Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali (LM-43) 

https://www.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, 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; 

● oppure, essere in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, 
utilizzando il format n.4. 

Per l'accesso al corso di studio è comunque richiesta un'adeguata padronanza dell'italiano scritto e 
una sufficiente conoscenza della lingua inglese. 
Le abilità e conoscenze che consentono un accesso ottimale al corso di studi sono le seguenti: 

● capacità di scrittura in lingua italiana; 
● conoscenza della lingua inglese; 
● cultura generale e formazione umanistica, giuridica o economica di base; 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/
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● competenze informatiche di base. 
La verifica della personale preparazione dello studente sarà effettuata mediante la somministrazione 
di questionari e la redazione ed analisi di un testo scritto in italiano e in inglese, con modalità 
ulteriormente definite e formalizzate nel regolamento didattico del corso di studio. 
L'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze dei candidati è comunque verificata da una 
commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studi. La verifica si baserà sul curriculum pregresso 
dello studente e sulle risultanze di un test iniziale di autovalutazione a seguito del quale sarà definito 
uno status formativo di partenza di ogni singolo studente. 
Limitatamente ai settori INF/01, ING/INF-05 e L-LIN/12 saranno valutate, a scomputo parziale dei 
crediti necessari, le certificazioni del conseguimento di abilità informatiche e linguistiche rilasciate da 
organismi riconosciuti (AICA, Cambridge, TOEFL, ecc). 
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://www.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. 
Per l'accesso al corso di studio è comunque richiesta un'adeguata padronanza dell'italiano scritto e 
un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Lo studente dovrà infine conoscere ed essere in grado 
di utilizzare i principali strumenti informatici.  

 
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) 

https://www.unical.it/dices/sp 
Secondo le disposizioni previste dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico 
del Corso di Laurea Magistrale, possono essere ammessi i laureati 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  
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● 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 ciascun corso di studio 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 31/07/2021 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.  
La graduatoria degli studenti “non laureati” verrà aggiornata nel mese di gennaio 2022 a seguito di 
comunicazione da parte dei candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 dicembre 2021. Gli 
interessati dovranno inviare obbligatoriamente all’indirizzo didattica.dices@unical.it entro il 3 gennaio 
2022, pena l’esclusione, adeguata comunicazione corredata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità e dall’eventuale documentazione di cui all’art.2 del bando 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/la candidato/a più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n°191 
del 16/06/1998. 

 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 23/09/2021 sulla pagina unical.it/ammissione 
I candidati esclusi possono presentare motivato ricorso alla commissione giudicatrice entro tre giorni 
dall’uscita delle graduatorie provvisorie. 
I ricorsi dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
dipartimento.dices@pec.unical.it  
Al termine dell’esame dei ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito 
www.unical.it/ammissione 
 
IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 
Per tutti i corsi di studio del presente bando 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/ssa non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni 
(anziché 2) e la riduzione del 50% della contribuzione universitaria (Regolamento Tasse, Contributi ed 
esoneri a.a. 2021/2022 art.3)   
 
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI 
Qualora non venissero esauriti tutti i posti disponibili al termine delle procedure di immatricolazione 
dei candidati compresi nella “graduatoria dei laureati”, e tenuto conto del numero dei candidati 

mailto:didattica.dices@unical.it
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idonei nella graduatoria dei candidati con riserva (non laureati), 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.dices@unical.it 
  

mailto:didattica.dices@unical.it
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2.4 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “Giovanni Anania” (DESF)  
Unical.it/desf 

Indirizzo mail per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi:  
didattica.desf@unical.it  - PEC dipartimento.desf@pec.unical.it 
 

Corso di laurea magistrale Posti 
disponibili 

ECONOMIA E COMMERCIO (classe LM-56) 100 

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

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

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 ai candidati che prevedono di conseguire il titolo entro il 
31/12/21.  

Solo per il CdLM in Finance and Insurance è prevista anche una I fase di immatricolazione nel mese 
di luglio 2021 secondo le seguenti scadenze: 

● Compilazione domanda di partecipazione, entro le ore 12 a.m. del 21/07/2021 
● Pubblicazione graduatoria provvisoria 26/07/2021 
● Presentazione ricorsi 28/07/2021 
● Pubblicazione graduatoria definitiva 29/07/2021 

 
 
MODALITÀ 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);  

mailto:didattica.desf@unical.it
mailto:dipartimento.desf@pec.unical.it
http://www.desf.unical.it/EconomiaeCommercio
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● 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). 

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/le studenti/esse in 
possesso dei requisiti curriculari. 
Entro il 17 settembre 2021 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 2021, 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. 

 
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-

http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/2020-07/Syllabus.pdf
http://www.desf.unical.it/LMDSSA
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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. 
Entro il 17 settembre 2021 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 2021, 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. 

 
 

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/le studenti/esse 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 

http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/2021-06/Syllabus%20Corso%20di%20Laurea%20Magistrale%20in%20Data%20Science%20per%20le%20Strategie%20Aziendali.pdf
http://www.desf.unical.it/Finance
http://www.desf.unical.it/Finance
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sostitutiva di copia conforme all’originale) oppure inviarla entro il 17 settembre 2021 all’indirizzo mail 
didattica.desf@unical.it.  

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

I fase immatricolazione (scadenza luglio 2021) 

Entro il 22 luglio 2021 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 23 luglio 2021, 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 (scadenza settembre 2021) 

Entro il 17 settembre 2021 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 21 settembre 2021, 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 

Per il CdLM in Finance and Insurance  

Sarà pubblicata, sia per la I che per la II fase del bando, un’unica graduatoria.  
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 24/07/2021, per i candidati che concorrono nella I fase del bando, ed 
entro il 22/09/2021, per i candidati che concorrono nella II fase. In caso di conseguimento 
presso altro Ateneo la comunicazione del conseguimento e del relativo voto deve essere 
inviata all’indirizzo mail didattica.desf@unical.it entro il 24/07/2021 per i candidati che 
concorrono nella I fase del bando, ed entro il 22/09/2021 per i candidati che concorrono 
nella II fase). 

● candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021, in base 
alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e 
sostenuti, per i candidati che concorrono nella I fase del bando entro il 10/04/2021, e per 
i candidati che concorrono nella II fase del bando entro il 31/07/2021. 

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

mailto:didattica.desf@unical.it
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/finanza/ilcorso/requisiti/
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/finanza/ilcorso/requisiti/
mailto:didattica.desf@unical.it
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Per il CdLM in Economia e Commercio 
Per il CdLM in Data Science per le Strategie Aziendali  

Sarà pubblicata un’unica graduatoria. 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 22/09/2021. In caso di conseguimento presso altro Ateneo la 
comunicazione del conseguimento e del relativo voto deve essere inviata all’indirizzo 
mail didattica.desf@unical.it entro il 24/07/2021). 

● candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021, in base 
alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e 
sostenuti entro il 31/07/2021. 

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

L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 

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/ssa non a tempo pieno comporta 
l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione del 50% degli importi 
relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria a.a.2021/2022 
 
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
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 magistrale Posti disponibili 

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE Classe LM -61) 55 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale. 

 
La partecipazione è consentita anche a chi non è ancora in possesso del titolo di studio alla data di 
presentazione della domanda e preveda di conseguirlo entro il 31/12/21.  

 
MODALITÀ DI AMMISSIONE  

Il Corso di Studi in Scienza della Nutrizione Magistrale, nato nell'Ambito del Dipartimento di Farmacia 
e Scienze della Salute e della Nutrizione, ha l’obiettivo di formare professionisti esperti in Scienze degli 
Alimenti e della Nutrizione ed è caratterizzato da una forte interdisciplinarità, dovuta alla possibilità di 
accedere a competenze molto diversificate del corpo docente. Tali competenze sono necessarie per la 
formazione di una figura complessa come quella del Nutrizionista, chiamato ad intervenire in campi 
lavorativi molto diversi. Infatti, l'obiettivo formativo principale che caratterizza questo corso di Laurea 
è quello di costruire una figura professionale con approfondite conoscenze dell'influenza degli alimenti 
sullo stato di salute e di benessere dell'uomo e sulla prevenzione delle malattie, incluse quelle 
endocrine, croniche e degenerative, nonché delle problematiche nutrizionali di popolazioni, in 
particolari condizioni fisiologiche quali gravidanza, allattamento, crescita, invecchiamento, senescenza 
ed attività sportiva e sulla legislazione alimentare e sanitaria nazionale e comunitaria per quanto 
riguarda la commercializzazione degli alimenti. Ciò rende il laureato in SNM capace di operare in 
situazioni finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e delle normative vigenti, utilizzando 
nuove tecnologie quali nutrigenomica, proteomica e proteomica clinica applicate all'alimentazione e 
alla nutrizione umana, ai fini di valutare la qualità, la sicurezza e l’idoneità degli alimenti per il consumo 
umano. Il percorso formativo è stato disegnato mantenendo una continuità con il percorso formativo 
della Laurea Triennale in Scienza della Nutrizione prevista nello stesso ateneo, tenendo anche presente 
l'interesse di altri laureati (Biologi, Biotecnologi, ecc.) a continuare il percorso formativo nel campo 
della Scienza della Nutrizione presso l'Università della Calabria ed attivando un curriculum in lingua 
inglese (Nutritional Sciences) al fine di assicurare una offerta formativa innovativa nell’ambito del 
processo di internazionalizzazione previsto dal Progetto "Dipartimento di Eccellenza" (Legge 232/ 
2016). In questo modo si è voluto fornire una preparazione adeguata a ruoli di alta qualificazione e 
responsabilità ad un più ampio spettro di laureati interessati ad operare in tale campo, anche a livello 
internazionale. Le linee che hanno guidato l'organizzazione del Corso di Studi Magistrale privilegiano il 
consolidamento di una conoscenza articolata e approfondita delle discipline dei settori caratterizzanti 
la Scienza della Nutrizione e l’implementazione della "Dieta Mediterranea" come modello di pedagogia 
salutistica. 
  

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
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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 il 31 dicembre 2021, 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 Scienza 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;  
 

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. L’opzione per la scelta del 
curriculum verrà effettuata contestualmente alla prova scritta. La competenza linguistica deve 
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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 31/07/2021. 
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 mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 10:00, presso l’Aula 
Caldora dell’Università della Calabria, ed avrà la durata di 60 minuti.  

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

 
La commissione preposta alla definizione delle graduatorie è composta da: Prof.ssa Daniela 
Bonofiglio (presidentessa e responsabile del procedimento), Prof.ssa Monica Rosa Loizzo, Prof. Luigi 
Antonio Morrone, Prof.ssa Donatella Restuccia, Prof.ssa Adele Vivacqua. 
Supplenti: Prof.ssa Filomena Conforti, Prof.ssa Anna Franca Plastina. 

 
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 prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021, in base 
alla somma della media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in 
carriera e sostenuti entro il 31/07/2021 espressa su 110 e del punteggio ottenuto nella prova 
scritta. 

In caso di parità prevarrà il/la candidato/a 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 23/09/2021 su unical.it/ammissione e sulla 
pagina https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ I candidati esclusi possono 
presentare motivato ricorso alla commissione giudicatrice entro il 25/09/2021. 
I ricorsi dovranno essere depositati a mezzo pec (dipartimento.farmacia@pec.unical.it) entro il 
25/09/2021.  

mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
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Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 27/09/2021 su unical.it/ammissione e sulla pagina 
https://www.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. 6 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” adatta a chi lavora o non può dedicarsi 
allo studio a tempo pieno per altri motivi. Lo status di studente/ssa non a tempo pieno comporta 
l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2).  
 
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: 
helpdeskfarmacia@unical.it 
  

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
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2.6 DIPARTIMENTO DI FISICA  
unical.it/fisica 
Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi:  
dipartimento.fisica@pec.unical.it 
 

Corso di laurea magistrale Posti disponibili 

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

50 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale. 

 
La partecipazione è consentita anche alle/i candidate/i che prevedono di conseguire il titolo entro il 
31/12/21. 
e’  prevista una prima fase di immatricolazione nel mese di luglio 2021, riservata a laureate/i in 
possesso dei requisiti curriculari, articolata con le seguenti modalità: 

● compilazione della domanda di partecipazione, entro le ore 12 a.m. del 20/07/2021; 
● pubblicazione della graduatoria provvisoria il 26/07/2021; 
● presentazione di eventuale ricorso avverso entro il 28/07/2021; 
● pubblicazione della graduatoria definitiva il 29/07/2021. 

 
 
MODALITÀ 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 laureande/i nelle succitate classi; nonché a 
laureate/i e laureande/i 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 e almeno 50 CFU nei Settori Scientifico-Disciplinari FIS/01-FIS/08. 

 
Verifica della personale preparazione 
La personale preparazione 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.  

mailto:dipartimento.fisica@pec.unical.it
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Sono inoltre richieste competenze di laboratorio e di utilizzo di strumenti informatici e la competenza  
linguistica in lingua inglese di Livello B2 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue". 
In particolare, la conoscenza della lingua inglese viene considerata acquisita se la/il candidata/o: 

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 
enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del 
D.M. n. 3889/2012, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della 
competente Direzione generale del MUR; 

4) ha una competenza linguistica in lingua inglese pari al livello B2, da verificare attraverso il 
superamento di una prova di Lingua Inglese; da tale prova sono esonerati coloro i quali 
abbiano superato l’esame di Inglese (6 CFU), erogato per i corsi di studio del Dipartimento 
di Fisica, afferenti alla classe delle lauree L-30. 

Per le/i candidate/i di cui al punto 1), alla verifica del requisito provvederanno gli uffici di ateneo. 
Coloro i quali rientrano nelle tipologie di cui 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). 
Le/i candidate/i con una competenza linguistica in lingua inglese di livello pari al B2, ma prive/i di una 
idonea certificazione, dovranno sostenere la prova di valutazione di cui al punto 4) nelle date di seguito 
specificate. 
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo le/i laureate/i e/o 
laureande/i in possesso dei succitati requisiti curriculari. 

 

Prima fase di immatricolazione (scadenza luglio 2021) 

Entro le ore 12:00 del 21 luglio 2021 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Fisica 
(www.unical.it/fisica) l’elenco delle/i candidate/i che, in seguito alla valutazione dei requisiti 
curriculari, risulteranno idonee/i a partecipare alla prova di ammissione. Questa prova verificherà 
anche il livello di conoscenza della lingua inglese delle/i candidate/i prive/i di una idonea certificazione. 

La prova di verifica, riservata a laureate/i in possesso dei requisiti curriculari, si terrà il giorno 22 luglio 
2021, alle ore 09:30 presso l’aula CF3, cubo 32C, IV piano (ponte pedonale). 

Qualora dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, la 
prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, le informazioni sulle modalità di 
svolgimento saranno pubblicate alla pagina www.unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento di 
Fisica (www.unical.it/fisica), entro il 21luglio 2021. 
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Seconda fase immatricolazione (scadenza settembre 2021) 

Entro le ore 12:00 del 17 settembre 2021 sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Fisica 
(www.unical.it/fisica) l’elenco delle/i candidate/i che, in seguito alla valutazione dei requisiti 
curriculari, risulteranno idonee/i a partecipare alla prova di ammissione. Questa prova verificherà 
anche il livello di conoscenza della lingua inglese delle/i candidate/i prive/i di una idonea 
certificazione. 

 
La prova di verifica si terrà il giorno 21 settembre 2021, alle ore 09:30 presso l’aula CF3, cubo 32C, IV 
piano (ponte pedonale). 
Qualora dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, la 
prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, le informazioni sulle modalità di 
svolgimento saranno pubblicate alla pagina www.unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento di 
Fisica (www.unical.it/fisica), entro il 17 settembre 2021. 

 
La prova orale, nelle rispettive date del 22 luglio e del 21 settembre p.v., verterà su argomenti di 
matematica (algebra lineare, geometria, analisi), fisica classica (meccanica, meccanica statistica ed 
elettromagnetismo), di fisica moderna (meccanica quantistica e struttura della materia) ed 
eventualmente di lingua inglese. 

 
Le graduatorie di merito, con punteggio espresso in centesimi, saranno formulate sommando il 
punteggio ottenuto da ciascun candidata/o 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 laureate/i il punteggio del voto di laurea sarà sostituito dalla 
media pesata (in base ai CFU di ogni insegnamento) dei voti degli esami superati fino al 31 luglio 2021 
nel Corso di Laurea triennale.  
Non saranno comunque ammesse/i studentesse e studenti che avranno conseguito, nella prova orale, 
un punteggio inferiore a 10/50. 
 
La valutazione dei requisiti curriculari e la verifica orale dell’adeguatezza della personale preparazione 
saranno effettuate dalla commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica. 
 
 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Al termine delle rispettive prove la commissione stilerà una graduatoria basata sul punteggio 
complessivo riportato da ogni singola/o candidata/o.  
La graduatoria di merito riguardante la prima fase di immatricolazione e riferita alle/i candidate/i già 
in possesso del titolo di laurea, sarà basata sulla somma dei punteggi ottenuti alla prova da ciascun 
candidato/a e sul voto finale di laurea.  
La graduatoria di merito riguardante la seconda fase di immatricolazione, formulata sui posti rimasti 
residui, sarà basata sulla somma dei punteggi ottenuti alla prova da ciascun candidato/a e sul voto 
finale di laurea, ovvero dalla media pesata (in base ai CFU di ogni esame) dei voti degli esami superati 
fino al 31 luglio 2021. 

 
Ai fini dell’immatricolazione avranno comunque la precedenza le/i candidate/i laureate/i. 
In caso di parità prevarrà la/il candidata/o più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 
191 del 16.06.1998. 
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IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Physics, caratterizzato da cinque curricula, le/i candidate/i 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. 
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://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/ 
Dott.ssa Fabiana Fuscaldo (fabiana.fuscaldo@unical.it) 

 
  

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/
mailto:fabiana.fuscaldo@unical.it
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2.7 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’AMBIENTE (DiAM) 
Unical.it/diam 
Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi:  
dipartimento.diam@pec.unical.it; dipartimento.diam@unical.it;  
 

Corso di laurea Posti disponibili 

Ingegneria dell’Ambiente e della Sicurezza del Territorio (Classe LM-
35) 

50  

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Ambiente e della Sicurezza del 
Territorio, occorre avere conseguito (o conseguire entro il 31/12/21) il titolo nelle seguenti classi di 
Laurea: 

● L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale) 
● L-9 (Ingegneria Industriale) 

 
La partecipazione è consentita anche a chi debba sostenere al più due esami alla data di 
presentazione della domanda e preveda di conseguire il titolo entro il 31/12/21.  
 
I candidati che hanno conseguito il titolo presso altri atenei devono allegare sulla piattaforma 
informatica ESSE3 (unical.esse3.cineca.it) la dichiarazione di cui al format n.1. 
I candidati che devono ancora conseguire il titolo presso altri atenei devono allegare su ESSE3 la 
dichiarazione di cui al format n.2. 
I candidati che hanno sostenuto esami relativi a singole attività formative utili per il raggiungimento 
dei requisiti curriculari richiesti devono allegare su ESSE3 la dichiarazione di cui al format n.3. 
 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE  

Requisiti curriculari 

Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Ambiente e della Sicurezza del 

Territorio, occorre avere conseguito (entro il 31/12/2021) il titolo nelle seguenti classi di laurea 

● L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale) 
● L-9 (Ingegneria Industriale) 

 
Per le altre classi di laurea, i/le laureati/e e i laureandi/e al momento del conseguimento del titolo, 
devono possedere i seguenti requisiti: 
 

● almeno 3 CFU per una buona padronanza della Lingua Inglese, 
● almeno 36 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); 

mailto:ipartimento.diam@pec.unical.it
mailto:Dipartimento.diam@unical.it
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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● almeno 54 CFU 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  
La personale preparazione che è necessario possedere per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è 
quella relativa alle conoscenze 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). 

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

 
La prova per la verifica della personale preparazione si terrà con modalità online/in presenza secondo 
le seguenti specifiche: . 
- il 21 settembre 2021 preliminarmente per la verifica dei requisiti curriculari di tutti i candidati che 
hanno presentato domanda entro la data di scadenza del bando e successivamente per la verifica 
dell’adeguata preparazione personale e per la formulazione della prima graduatoria di ammissione 
dei candidati in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale. 
EVENTUALMENTE il 21 dicembre 2021 preliminarmente per la verifica dei requisiti curriculari e 
successivamente per la verifica dell’adeguata preparazione personale e per la formulazione della 
seconda graduatoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda entro la data di 
scadenza del bando, previa verifica di disponibilità di posti e richiesta di riapertura dei termini per la 
presentazione della domanda dopo la chiusura delle procedure di ammissione dei candidati in 
posizione utile nella prima graduatoria. 
 
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.  

 
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 il 31/12/2021, 

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 entro il 31/07/2021. 

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

L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 

In fase di immatricolazione indicare la scelta del percorso. 

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, per come precedentemente 
indicato. 
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:  
unical.it/ammissione 
dipartimento.diam@unical.it;  didattica.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  
http://www.ingegneriacivile.unical.it/ammissione 

Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi: 
dipartimento.ingegneriacivile@unical.it. 
 

Corso di laurea magistrale Posti disponibili 

Ingegneria Civile (Classe LM-23) 90 

 
Sono previste due fasi di ammissione: 

● I Fase di ammissione: nel mese di luglio 2021, per i soli laureati; 

● II Fase di ammissione: nel mese di settembre 2021, per laureati e laureandi. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

È possibile presentare domanda per il solo corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile.  
La domanda dovrà essere presentata nei termini e con le modalità previste all’art. 4 del bando.  
La partecipazione è consentita anche a chi debba sostenere al più due esami alla data del 
14/09/2021, di cui almeno uno previsto al 3° anno del proprio piano di studio, e preveda di 
conseguire il titolo entro il 31/12/2021.  
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE  
Requisiti curriculari 
Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, i candidati devono avere 
conseguito: 

a. 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); 
b. 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); 
c. 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/italiano (equivalente al livello B2 del QCER). 

Il livello della conoscenza della lingua inglese è accertato nel corso della prova della verifica 
dell’adeguata preparazione personale. 
 

Verifica dell’adeguata preparazione personale 

La verifica dell’adeguata preparazione personale è obbligatoria e possono accedervi solo i 
candidati in possesso dei requisiti curriculari. 

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
http://www.ingegneriacivile.unical.it/ammissione
mailto:dipartimento.ingegneriacivile@unical.it
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Il requisito curriculare relativo al possesso dell’adeguata conoscenza della lingua inglese 
(equivalente al livello B2 del QCER) viene considerato accertato 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) o da altri Centri Linguistici 
Universitari; 
2) è in possesso di una certificazione, attestante il livello B2, rilasciata da un ente 
certificatore a carattere internazionale; 
3) ha una personale preparazione pari al livello B2, da verificare attraverso il 
superamento di una prova di accertamento della conoscenza della Lingua Inglese. 

I candidati di cui ai punti 1) e 2) 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 un’idonea certificazione, 
vengono iscritti automaticamente alla prova di valutazione di cui al punto 3), che si svolgerà: 

● per la I Fase di ammissione, il giorno 28 luglio 2021, alle ore 10:00; 
● per la II Fase di ammissione, il giorno 21 settembre 2021, alle ore 10:00. 

La prova di accertamento della conoscenza della Lingua Inglese si svolgerà a 
distanza/presenza; la valutazione sarà espressa con giudizio “superato”/”non superato”; 
l’informativa completa relativa alle modalità di svolgimento e ai criteri di valutazione della 
prova è disponibile sul sito del Dipartimento http://www.ingegneriacivile.unical.it. 
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalle successive procedure di 
ammissione.  
 

La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti 
curriculari consiste in una prova sui seguenti argomenti: 1) idraulica e costruzioni idrauliche, 
2) geotecnica, 3) scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni, 4) trasporti e costruzioni 
di strade, 5) architettura tecnica.  
Sono esonerati dalla prova i candidati che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Civile 
presso l'Università della Calabria (DM 270/2004 e DM 509/1999), entro la data del 17 
settembre 2021, con un voto uguale o maggiore a 90/110. 
La prova della verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei 
requisiti curriculari si svolgerà: 

● per la I Fase di ammissione, il giorno 28/07/2021, alle ore 12:00; 
● per la II Fase di ammissione, il giorno 21/09/2021, alle ore 12:00. 

La prova della verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati si svolgerà a 
distanza/presenza, la valutazione sarà espressa con giudizio “superato”/”non superato”; 
l’informativa completa relativa alle modalità di svolgimento e ai criteri di valutazione della 
prova è disponibile sul sito del Dipartimento http://www.ingegneriacivile.unical.it. 
La non partecipazione alla prova comporterà l’esclusione dalla graduatoria di merito.  
  

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
http://www.ingegneriacivile.unical.it/


 

 
 

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

33 
 

CRITERI PER LA GRADUATORIA 

Per la I Fase di ammissione, la graduatoria è stilata considerando il solo voto di laurea e, in 
caso di parità, secondo la minore età, in accordo alle seguenti categorie di priorità, A) e B):  

A. studenti comunitari ovunque residenti e studenti non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia; 

B. studenti extracomunitari residenti all’estero. 
Per la II Fase di ammissione, sarà pubblicata un’unica graduatoria. La graduatoria verrà 
formata:  
● per i candidati laureati, considerando il solo voto di laurea e, in caso di parità, secondo la 

minore età, in accordo alle seguenti categorie di priorità, A) e B): 
A. studenti comunitari ovunque residenti e studenti non comunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia; 
B. studenti extracomunitari residenti all’estero. 

● per i candidati non laureati, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021, in 
base alla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e 
sostenuti entro il 31/07/2021 e, in caso di parità, secondo la minore età. 

Le graduatorie saranno pubblicate su unical.it/ammissione: 
● per la I Fase di ammissione: la provvisoria il 29/07/2021 e la definitiva il 02/08/2021; 

● per la II Fase di ammissione: la provvisoria il 23/09/2021 e la definitiva il 27/09/2021. 

IMMATRICOLAZIONE 

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. 
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% degli importi relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria a.a. 
2021/2022. 
 

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:  
dipartimento.ingegneriacivile@unical.it. 
 

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
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 comunicazioni conseguimento titolo e ricorsi: 
protocollo@dimes.unical.it  
 

Corso di Laurea Magistrale Posti disponibili* 

INGEGNERIA CHIMICA (Classe LM-22) 72 

ROBOTICS AND AUTOMATION ENGINEERING (Classe LM-25) 50 

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

60 

INGEGNERIA ELETTRONICA (Classe LM-29) 50 

INGEGNERIA INFORMATICA (Classe LM-32) 106 

COMPUTER ENGINEERING FOR THE INTERNET OF THINGS (Classe 
LM-32) 

60 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare domanda di partecipazione per un solo corso di laurea magistrale del 
Dipartimento, allegando su ESSE3, ove richiesto, la documentazione di cui all’art.3 del bando. 
 
La partecipazione al concorso per l’iscrizione a ciascuno dei Corsi di Laurea del DIMES è consentita 
anche a chi preveda di conseguire il titolo entro il 31 dicembre 2021.  
 
Solo per i CdS in: 

● Robotics and Automation Engineering 
● Telecommunication engineering: Smart Sensing, Computing and Networking 
● Computer Engineering for the Internet of Things 

è prevista anche una prima fase di immatricolazione nel mese di luglio 2021 secondo le seguenti 
scadenze: 

● Compilazione domanda di partecipazione: ore 24 del 20 luglio 2021. 
● Pubblicazione graduatoria provvisoria: 26 luglio 2021. 
● Presentazione ricorsi: 28 luglio 2021. 
● Pubblicazione graduatoria definitiva: 29 luglio 2021. 

 
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). 
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CRITERI PER LA GRADUATORIA 
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 dando priorità ai candidati laureati e considerando:  
● Per i candidati laureati, il voto di Laurea.  
● Per i candidati non laureati che prevedono di conseguire il titolo entro il 31 dicembre 2021, si terrà 

conto della media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e 
sostenuti entro il 17 luglio 2021 (prima fase lauree magistrali lingua inglese) e 31 luglio 2021 (lauree 
magistrali in lingua italiana e seconda fase lauree magistrali lingua inglese) e, in subordine, a parità 
di media ponderata, del numero di CFU conseguiti entro il 17 luglio 2021 (prima fase lauree 
magistrali lingua inglese) e 31 luglio 2021 (lauree magistrali in lingua italiana e seconda fase lauree 
magistrali lingua inglese). 

In caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 
191 del 16/06/1998. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 5 del bando. 
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 Ingegneria Chimica prevede 2 curricula: 

● Processi (codice 214) 
● Alimentare (codice 215) 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica prevede 4 curricula: 
● Dispositivi e sistemi elettronici (codice 228) 
● Sistemi elettronici a radiofrequenza (codice 229) 
● Green electronics (codice 230) 
● Hardware-software codesign (codice 231) 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica prevede 3 curricula: 
● Cybersecurity (codice 003) 
● Artificial intelligence e machine learning (codice 008) 
● Big data e bioinformatics (codice 052) 

Il Corso di Laurea Magistrale in Robotics and Automation Engineering prevede 2 curricula: 
● Intelligent autonomous systems (codice 062) 
● Sistemi cyber-fisici (codice 063) 

Per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica è prevista la modalità di iscrizione "non a 
tempo pieno". Tale modalità di iscrizione è adatta a chi lavora o non può dedicarsi allo studio a tempo 
pieno per altri motivi. Lo status di studente/ssa non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un 
piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione del 50% degli importi relativi alla tassa 
di iscrizione e di contribuzione universitaria A.A. 2021/2022. 
 
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. 
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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). 
 
 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE AI SINGOLI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI 

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 
La verifica dell'adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari 
consiste in una prova orale su argomenti inerenti i seguenti SSD: ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, 
ING-IND/26, 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. 
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 14 settembre 2021, 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. 
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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 già conseguito una certificazione internazionale di conoscenza della lingua italiana. 
Entro le ore 18:00 del 18 settembre 2021 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 
l’elenco dei candidati idonei per i quali sia necessario verificare la personale preparazione. 
La prova di verifica avrà inizio il 21 settembre 2021. 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 14 settembre 2021, 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. 
 
 

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.  
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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 
La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari è 
effettuata sulla base della documentazione da essi presentata. Per effettuare tale verifica si potrà 
richiedere anche lo svolgimento di una prova integrativa in forma orale su argomenti inerenti Robotics 
and Automation Engineering.  
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 (luglio 2021) 
Entro il 22 luglio 2021 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 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 di verifica avrà inizio il 23 luglio 2021. 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 luglio 2021, 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 (settembre 2021) 
Entro le ore 18:00 del 18 settembre 2021 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 21 settembre 2021. 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 14 settembre 2021, 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.  



 

 
 

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

39 
 

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/le studenti/esse 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 21 luglio 2021 (prima fase) e 14 
settembre 2021 (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 CCdLM, 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 Ingegneria delle Telecomunicazioni 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.  



 

 
 

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

40 
 

Al termine di tale analisi, la commissione potrà richiedere, qualora lo ritenga indispensabile, una prova 
integrativa da svolgere in forma scritta e/o orale sui seguenti argomenti: campi elettromagnetici, 
telecomunicazioni, informatica, matematica.  
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.  
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/le studenti/esse 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 21 luglio 2021 (prima fase) e il 14 
settembre 2021 (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 (luglio 2021) 
Entro il 22 luglio 2021 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) l’elenco dei/lle 
candidati/e 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 23 luglio 2021. 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 luglio 2021, 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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II fase immatricolazione (settembre 2021) 
Entro le ore 18:00 del 18 settembre 2021 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 21 settembre 2021. 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 14 settembre 2021, 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 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 ed 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 ad 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 ed 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 ad 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. 
Per i candidati che dovranno sostenere la prova: 
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Entro le ore 18:00 del 18 settembre 2021 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 21 settembre 
2021. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sul sito web del DIMES (dimes.unical.it). 
La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica, in tal caso, saranno fornite le dovute 
informazioni con pubblicazione delle stesse su www.unical.it/ammissione e sul sito web del DIMES 
(dimes.unical.it) entro il 14 settembre 2021. 
La valutazione della prova sarà espressa con giudizio superato/non superato.  
La non 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 nella classe 'Ingegneria dell’informazione' (classe L-8 - DM 270/2004, o 09 - 
DM509/1999) che abbiano conseguito almeno 45 crediti nell’ambito ING-INF/05;  
b. 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: CHIM/07, CHIM/03, FIS/01 e FIS/03;  
● 21 CFU complessivamente nei SSD: MAT/02, /03, /05, /06, /07, /08, /09; SECS-S/01 e 

/02;  
● 66 CFU complessivamente nei SSD: ING-INF/01, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05 e 

INF/01 di cui almeno 45 in complessivamente in ING-INF/05 e INF/01;  
c. i candidati 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.  

 
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).  
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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. In tal caso la suddetta commissione fornirà ai candidati 
interessati sia il programma su cui verterà il colloquio, sia la data in cui la prova dovrà essere sostenuta.  
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).  

Per i candidati non esonerati dalla prova integrativa, tale prova verterà in particolare su argomenti 
inerenti le tematiche relative all’Ingegneria Informatica, con particolare attenzione a quelle relative ai 
SSD ING-INF/05, ING-INF/01, ING-INF/03 e ING-INF/04. In mancanza di idonea documentazione 
prodotta dal candidato, la prova integrativa mirerà anche 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 
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. 
Entro le ore 18:00 del 18 settembre 2021 sarà pubblicato sul 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 21 settembre 2021. Orario e luogo saranno comunicati tramite il sul 
sito web del DIMES (dimes.unical.it).  
La prova si potrà svolgere anche in modalità telematica. In tal caso, entro il 14 settembre 2021, 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. 

COMPUTER ENGINEERING FOR THE INTERNET OF THINGS (classe LM-32) 
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https://www.dimes.unical.it/content/computer-engineering-iot 
 
Requisiti curriculari 
Possono essere ammessi: 

● 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 CHIM/07, 
FIS/01 e FIS/03, 24 CFU complessivamente nei SSD MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, 12 CFU 
complessivamente nei SSD ING-INF/01 e ING-INF/03, 54 CFU nei SSD ING-INF/05 e ING-INF/04 
di cui almeno 45 in ING-INF/05, e possiedano almeno il livello B2 di conoscenza della lingua 
inglese secondo il Quadro di riferimento europeo; 

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

 
Verifica della personale preparazione  
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 orale. In tal caso la suddetta commissione fornirà ai candidati 
interessati sia il programma su cui verterà il colloquio, sia la data in cui la prova dovrà essere 
sostenuta. 
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 verifica dell’adeguata preparazione personale 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. 

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, 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. 
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I fase immatricolazione (luglio 2021) 
Entro il 22 luglio 2021 sarà pubblicato sul sito web del DIMES (dimes.unical.it) 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 di verifica avrà inizio il 23 luglio 2021. 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 luglio 2021, 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 (settembre 2021) 
Entro le ore 18:00 del 18 settembre 2021 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 21 settembre 2021. 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 14 settembre 2021, 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/le studenti/esse 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 21 luglio 2021 (prima fase) e 14 
settembre 2021 (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. 
 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni: didattica@dimes.unical.it 
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2.10 DIPARTIMENTO  DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA E GESTIONALE (DIMEG) 
www.dimeg.unical.it 
Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi: protocollo.dimeg@unical.it 

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 a chi è già in possesso del titolo di studio come previsto nel paragrafo 
“Modalità di ammissione” e a chi debba ancora discutere la sola tesi di laurea alla data di presentazione 
della domanda e preveda di conseguire il titolo entro il 22 settembre 2021. I laureandi che provengono 
da corsi di laurea che non afferiscono al DIMEG dovranno comunicare obbligatoriamente entro e non 
oltre il 22 settembre 2021, all’indirizzo protocollo.dimeg@unical.it  il voto di laurea e la data di 
conseguimento del titolo come previsto dall’art. 4 del presente bando. 
È prevista una riapertura delle domande di ammissione per l’assegnazione dei posti ancora disponibili 
dal 2 al 9 dicembre 2021 (entro le ore 12.00). 
 

MODALITÀ 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, 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. 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/
http://www.dimeg.unical.it/
mailto:protocollo.dimeg@unical.it
mailto:protocollo.dimeg@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmie/
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● 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, 

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 laureati presso altri 
Atenei devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti 
e del titolo conseguito, utilizzando il Format 1 disponibile su unical.it/ammissione. 

 
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 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 

http://www.unical.it/ammissione
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmig/
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della verifica del possesso dell’adeguata preparazione personale. I candidati laureati presso altri 
Atenei devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti 
e del il titolo conseguito, utilizzando il Format 1 disponibile su unical.it/ammissione. 

 
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/03, /05, /06, /07, CHIM/07, FIS/01, ING-

INF/05;  
o 75 CFU tra le attività formative caratterizzanti i corsi di Laurea della Classe 

dell’Ingegneria Industriale, di cui almeno 45 CFU nei SSD  compresi tra ING-IND/08 
e ING-IND/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 
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 laureati presso altri 
Atenei devono allegare alla domanda di ammissione un’autocertificazione degli esami sostenuti 
e del il titolo conseguito, utilizzando il Format 1 disponibile su unical.it/ammissione. 
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 2021 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. 
Gli studenti non ancora laureati all’atto di presentazione della domanda, che provengono da corsi di 
laurea che non afferiscono al DIMEG, dovranno obbligatoriamente sostenere la prova di verifica della 

http://www.unical.it/ammissione
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmim/
http://www.unical.it/ammissione
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/docs/DIMEG_modulo_LM_Meccanica_AIE.docx
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
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preparazione personale; il voto di laurea come previsto dall’art. 4 del bando dovrà essere comunicato 
entro il 22 settembre 2021 al seguente indirizzo protocollo.dimeg@unical.it. 
La prima 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 afferenti al Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale, è fissata per il 
17 settembre 2021.  Le modalità di svolgimento della prova e l’elenco degli studenti che dovranno 
sostenere la prova saranno resi noti mediante avviso sul sito del dipartimento www.dimeg.unical.it 
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 24.00 del 14 settembre 2021, per 
la prima prova, e entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2021, per la seconda prova. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (Classe LM 30) 
La verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati in possesso dei requisiti curriculari 
consiste in una prova scritta sui seguenti argomenti: termodinamica, trasmissione del calore, 
macchine, sistemi energetici. Sono esonerati dalla prova: i candidati che abbiano conseguito la laurea 
in Ingegneria Meccanica presso l’Università della Calabria, provenienti dal Percorso Formativo (DM 
270/04 e DM 509/99), con un voto uguale o maggiore a 92/110; i candidati che abbiano conseguito la 
laurea in una qualsiasi classe con un voto uguale o maggiore a 96/110 o il diploma universitario con un 
voto uguale o maggiore a 87/100. 

 
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 canoniche: funzionale e divisionale. Il coordinamento. La 
strategia competitiva. Il bilancio: contenuti del conto economico e dello stato patrimoniale. La 
riclassificazione del bilancio. I costi: definizione e classificazioni. Modellazione dei sistemi informativi 
aziendali. Architettura dei processi aziendali e modello della catena del valore. I metodi di valutazione 
degli investimenti. Le decisioni di breve periodo: break-even e make-or-buy. 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. 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (Classe LM 33) 

mailto:protocollo.dimeg@unical.it
http://www.dimeg.unical.it/
mailto:protocollo.dimeg@unical.it


 

 
 

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

50 
 

Per la verifica dell’adeguata preparazione personale dei candidati 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 sarà ammesso se raggiunge un punteggio superiore a 33/100 (trentatre 
centesimi).  
Il candidato che non supera la suddetta soglia 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 
disponibile sul sito del DIMEG. 

CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Le graduatorie saranno stilate secondo quanto riportato nel presente paragrafo. Gli eventuali posti 
rimasti disponibili in graduatoria saranno attribuiti con gli stessi criteri a coloro i quali presenteranno 
domanda di ammissione entro il 9 dicembre 2021 ore 12.00 (vedi paragrafo Attribuzione Posti 
Residui). 

 
Graduatorie Ingegneria Energetica e Ingegneria Gestionale 
La graduatoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione entro il 14 
settembre 2021 per i corsi di laurea magistrale in ingegneria energetica e ingegneria gestionale, che 
soddisfano i requisiti curriculari e siano in possesso dell’adeguata preparazione personale, è stilata 
considerando solo il voto di laurea e, a parità, la minore età. 
 
Graduatoria Ingegneria Meccanica 
La graduatoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione entro il 14 
settembre 2021 per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, 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. 

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 

In caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 
191 del 16.06.1998. 
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 
2022 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: 

 

https://www.unical.it/portale/portalmedia/2021-07/modulo_LM.pdf
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Voto di 
laurea 

 Conseguimento 
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/la candidato/a 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” adatta a chi lavora o non può dedicarsi allo studio 
a tempo pieno per altri motivi. Lo status di studente/ssa non a tempo pieno comporta l’attribuzione 
di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione del 50% degli importi relativi alla 
tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria a.a.2021/2022. 

 
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. 
I laureati entro il 7 dicembre 2021 dovranno compilare, esclusivamente on line, la domanda di 
iscrizione entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2021 sul sito https://unical.esse3.cineca.it 

 
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 

https://unical.esse3.cineca.it/
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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 www.dimeg.unical.it. 
L’iscrizione alla prova della verifica dell’adeguata preparazione personale, se da sostenere, è implicita 
nella domanda di ammissione. La seconda 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, è fissata per il 10 dicembre 2021.   Le 
modalità di svolgimento della prova saranno comunicate successivamente mediante avviso sul sito 
del dipartimento www.dimeg.unical.it. 
Possono accedere alla seconda prova anche i candidati che non hanno superato la prima, compilando 
nuovamente la domanda di ammissione.  

 
La graduatoria provvisoria di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di 
ammissione entro il 9 dicembre 2021, che soddisfano i requisiti curriculari e siano in possesso 
dell’adeguata preparazione personale, sarà disponibile sul sito unical.it/ammissione e sul sito del 
Dipartimento www.dimeg.unical.it entro il 16 dicembre 2021. 
Ciascun candidato, inderogabilmente, entro le ore 11:00 del terzo giorno successivo alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, potrà presentare ricorso avverso la propria posizione, a 
mezzo pec, all’indirizzo dipartimento.dimeg@pec.unical.it 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito: unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento 
www.dimeg.unical.it. 

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

http://www.dimeg.unical.it/
http://www.dimeg.unical.it/
mailto:dipartimento.dimeg@pec.unical.it
http://www.dimeg.unical.it/
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
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2.11 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA (DEMACS) 

 
WW.MAT.UNICAL.IT 
Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi via PEC: 
dipartimento.demacs@pec.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 è iscritto ad una Laurea triennale e abbia conseguito 
almeno 140 CFU alla data di presentazione della domanda e preveda di conseguire il titolo entro il 
31/12/21.  
 
MODALITÀ’  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, la candidata o 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/
mailto:dipartimento.demacs@pec.unical.it
https://informatica.unical.it/
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Gli/le studenti/esse 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/le studenti/esse 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 – 23 Luglio 2021 – ore 15:30 
● Prova di ammissione standard – 15 Settembre 2021 – ore 15:30 
 
Gli/le studenti/esse che avranno completato la domanda di ammissione come indicato all’Art. 3 del 
bando di ammissione entro le 12:00 del 23 Luglio 2021 saranno iscritti alla prova di ammissione 
anticipata. Chi è iscritto/a 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/esse 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 in 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. 
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. 

https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale
https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale
http://www.mat.unical.it/matematica
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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/le studenti/esse 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/le studenti/esse in 
possesso dei requisiti curriculari. 
Per i/le laureati/e 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 – 23 Luglio 2021 – ore 15:30 
● Prova di ammissione standard – 15 Settembre 2021 – ore 15:30 
 
Gli/le studenti/esse che avranno completato la domanda di ammissione come indicato all’Art. 3 del 
bando di ammissione entro le 12:00 del 23 Luglio 2021 saranno iscritti alla prova di ammissione 
anticipata. Chi è iscritto/a alla prova di ammissione anticipata potrà partecipare alla prova di 
ammissione standard a settembre solo se ottiene un punteggio strettamente inferiore a 6. 
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/e i/le candidati/e 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. 
 
Per tutti i/le candidati/e, la non partecipazione alla prova comporta l’esclusione dalla graduatoria di 
merito.  
 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 

https://www.mat.unical.it/matematica/AmmissioneMagistrale
https://www.mat.unical.it/matematica/CorsiTriennale
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Per ogni Corso di Laurea sarà pubblicata un’unica graduatoria. 
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/e si terrà conto, per i/le laureati/e del voto di laurea e 
per i/le non laureati/e della media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in 
carriera e sostenuti entro la data di presentazione della domanda di ammissione. 
 
IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione potrà essere effettuata con le modalità previste all’art. 6 del bando. 

Saranno previste due fasi di immatricolazione, ognuna a valle delle prove di verifica della 
preparazione iniziale, secondo il calendario: 

● I Fase di immatricolazione (Luglio 2021) 

o Graduatoria provvisoria: 26/07/2021 

o Graduatoria definitiva: 29/07/2021 

 

● II Fase di Immatricolazione (Settembre 2021) 

o Graduatoria provvisoria: 20/09/2021 

o Graduatoria definitiva: 24/09/2021 

o Scadenza immatricolazioni: vedi Art.6 del bando 

Nei casi in cui un corso di laurea preveda più curricula, la scelta del curriculum avviene all’atto 
dell’immatricolazione.  
 
I corsi di studio del DEMACS prevedono 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/ssa non a 
tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione 
del 50% degli importi relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria a.a.2021/2022. 
Maggiori dettagli sui piani di studio “non a tempo pieno” sono disponibili nel manifesto degli studi e 
sui siti dei corsi.  
 
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 11/01/2022.  
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione. 
Le vincitrici e i vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina  
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 
 
 
CONTATTI 
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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.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 
Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi: ruggero.vetere@unical.it 
 

Corso di laurea magistrale Posti disponibili 

ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT (CLasse LM-77) 180 

VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI TURISTICO CULTURALI 
(CLasse LM-49) 

40 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al concorso di ammissione i candidati in possesso di laurea o diploma 
universitario di durata triennale conseguito presso un'università italiana o titolo di studio conseguito 
all’estero conforme alla normativa vigente, che soddisfino i requisiti curriculari e l’adeguata 
preparazione iniziale.  
La partecipazione è consentita anche ai laureandi che soddisfino i requisiti curriculari e l’adeguata 
preparazione iniziale, i quali devono sostenere al massimo due esami (escluso il tirocinio) alla data 
di scadenza fissata per la presentazione delle domande di ammissione e che prevedono di conseguire 
il titolo entro il 31/12/21.  
È possibile presentare domanda per entrambi i corsi di Laurea Magistrale afferenti a questo 
Dipartimento 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE  

Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management 

Requisiti curriculari e di adeguata preparazione iniziale 

Si considera acquisita la valutazione positiva del curriculum e dell’adeguata preparazione iniziale per i 

laureati ed i laureandi che abbiano conseguito o debbano conseguire entro il 31 dicembre 2021 la 

laurea nella classe 17 oppure 28 ai sensi del D.M. n. 509/99 o nella classe L-18 oppure L-33 ai sensi del 

D.M. n. 270/04. 

Per tutti gli altri candidati (laureati e laureandi in classi diverse da quelle sopra indicate), la valutazione 

positiva del curriculum e dell’adeguata preparazione iniziale è subordinata al possesso, alla data di 

scadenza fissata per la presentazione delle domande di ammissione, di un numero minimo di crediti 

formativi universitari (cfu) i riferiti 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 

Statistico - 

matematico 

SECS-S/01  Statistica 6 

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 
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Non sono ammesse iscrizioni in presenza di debiti formativi. Eventuali integrazioni curriculari 

in termini di cfu (con riferimento ai settori scientifico-disciplinari suddetti) dovranno pertanto 

essere acquisite iscrivendosi a singole attività formative e sostenendo i relativi esami, così 

come previsto Regolamento Didattico di Ateneo, preliminarmente alla presentazione della 

richiesta di ammissione. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali 

Requisiti curriculari 

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 
culturali e comunicativi, SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, SPS/10 Sociologia 
dell'ambiente e del territorio. 

 
Verifica della personale preparazione 
La verifica della personale preparazione è obbligatoria e possono accedervi solo gli/le studenti/esse 
in possesso dei requisiti curriculari. 
Per il Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali, la personale 
preparazione si ritiene soddisfatta per coloro i quali hanno conseguito il titolo nelle seguenti classi: 
classe L-15 (Scienze del Turismo), ex D.M. 270/2004, o nella classe 39 (Scienze del Turismo) ex D.M. 
509/1999. 
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Per i laureati e i laureandi in classi diverse da quelle sopra indicate, il requisito dell’adeguata 
preparazione personale, invece, si intende soddisfatto per coloro che abbiano acquisito durante il 
percorso di studi triennale almeno 10 CFU nel SSD SPS/10 e 10 CFU tra i SSD SECS-P/07 e SECS-P/08. 
La Commissione di valutazione, nominata tra i membri del Consiglio di CdS, accerta l'adeguata 
preparazione personale dei laureati sulla base del curriculum di studio triennale. Per i laureati che 
sulla base del curriculum di studio triennale non risultano in possesso di adeguata preparazione 
personale, la stessa Commissione provvederà a somministrare apposito test di verifica delle 
conoscenze, su discipline attinenti ai SSD SPS/10, SECS-P/07 e SECS-P/08 (con particolare riferimento 
al Turismo). Per coloro i quali, sulla base dei risultati dei lavori della Commissione di valutazione, la 
preparazione personale non risulterà adeguata, il CdS realizzerà, nel corso del primo semestre, 
specifiche attività formative aggiuntive finalizzate al recupero delle conoscenze previste. 
 
La prova si terrà con modalità online secondo le seguenti specifiche:  

● Giorno e orario della prova: 17 settembre 2021 - ore 10.00 
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. 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; 

● per l’eventuale numero residuo di posti, i non laureati saranno inseriti in graduatoria in base 

alla media ponderata dei voti calcolata sulla base dei cfu maturati entro il 7 agosto 2021, in 

ordine decrescente. In caso di parità prevarrà il candidato con maggior numero di cfu maturati 

sempre entro la medesima data ed in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane 

d’età ai sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 191 del 16.06.1998;  

 
Corso di laurea magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali 

La graduatoria di ammissione sarà redatta in base al voto di Laurea in ordine decrescente. 

I posti che rimarranno eventualmente disponibili in graduatoria, saranno occupati dai candidati non 
laureati che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021, e che saranno collocati in base alla 
media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 7 
agosto 2021, in ordine decrescente.  
In caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n° 
191 del 16.06.1998. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 
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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/ssa non a tempo pieno comporta 
l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni (anziché 2) e la riduzione del 50% degli importi 
relativi alla tassa di iscrizione e di contribuzione universitaria a.a.2021/2022 
 
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.discag@unical.it – www.unical.it/discag 

 
  

mailto:didattica.discag@unical.it
http://www.unical.it/discag
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2.13 DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DISPeS) 
unical.it/spes 
Indirizzo per comunicazione conseguimento titolo e ricorsi: didattica.dispes@unical.it 
 

Corso di laurea Posti disponibili 

Scienze Politiche e Istituzioni Comparate (Classe LM-62) 40 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (Classe LM-63) 80 

Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali (Classe LM-87) 60 

Sociologia, Cooperazione e Sviluppo (inteclasse LM--81/88 ) 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 debba sostenere al più un esame alla data di presentazione 
della domanda (l’eventuale registrazione del Tirocinio è ammessa in ogni caso) e preveda di 
conseguire il titolo entro il 31/12/21.  

 
MODALITÀ DI AMMISSIONE  

LM-62 Scienze Politiche e Istituzioni Comparate 

Requisiti curriculari 
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Scienze Politiche e Istituzioni Comparate occorre 
essere in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale - ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo - che soddisfi i requisiti curriculari considerati indispensabili 
per svolgere con profitto il percorso formativo. 
Il possesso dei requisiti curriculari sarà considerato prioritariamente soddisfatto per i/le laureati/e 
nella classe delle lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36 ex D.M. 270/04, 
ovvero nella classe 15 ex D.M. 509/99). Il possesso dei requisiti curriculari è, inoltre, considerato 
soddisfatto anche per i/le laureati/e nelle seguenti classi di laurea ex D.M. 270/04, ovvero nelle 
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-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 
● L-39 Servizio sociale 
● L-40 Sociologia 
● L-42 Storia 

I requisiti curriculari sono altresì soddisfatti da coloro i/le quali, nella precedente carriera universitaria, 
abbiano conseguito almeno 60 CFU nei seguenti 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): 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/
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1) Almeno 18 CFU tra i seguenti settori: 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. 
2) Almeno 18 CFU tra i seguenti settori: 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. 
3) Almeno 18 CFU tra i seguenti settori: M-STO/02 Storia moderna; M-STO/04 Storia 
contemporanea; 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/11 Sociologia dei fenomeni politici. 
4) Almeno 6 CFU le seguente settore: L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese. 
 

Coloro i/le quali concorrono con diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente al 
D.M. 509/99, possono essere ammessi/e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e Istituzioni 
Comparate a condizione che nel precedente percorso universitario essi/e abbiano superato almeno 1 
esame in ciascuno dei seguenti ambiti disciplinari: 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 tutti i candidati/e di cui si sia preliminarmente accertato il possesso dei requisiti curriculari, 
l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale prevede altresì la verifica dell'adeguatezza della 
preparazione personale. 
La personale preparazione degli/delle immatricolati/e è considerata adeguata a poter seguire con 
profitto il percorso di studi scelto qualora abbiano conseguito il titolo di studio di accesso (laurea 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/le studenti/studentesse che non siano in possesso di una adeguata preparazione personale 

dovranno obbligatoriamente seguire, 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/le studenti/studentesse 

nell'impatto con le attività curriculari, motivandoli/e a una regolare frequenza in vista di un più efficace 

processo di apprendimento. 

 

Le informazioni relative agli specifici contenuti, alle modalità didattiche (che possono prevedere anche 

soluzioni di e-learning fruibili altresì da studenti e studentesse che si iscriveranno successivamente per 

surroga) e all'organizzazione complessiva di detto percorso sono rese disponibili sul sito del 

Dipartimento prima dell'inizio dell'anno accademico. 
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Criteri per la graduatoria 
Sarà pubblicata un’unica graduatoria che comprenderà al suo interno sia i/le laureati/e che i/le 
laureandi/e. In ogni caso sarà data precedenza ai/alle laureati/e. 

  
Qualora il numero di studenti e studentesse ammessi/e sia superiore al numero dei posti disponibili, 
sarà formulata una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 

1) candidati/e 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/e 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); 
3) candidati/e 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/e 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/e non laureati/e, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021 (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 31/07/2021; 
in caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età. 

 

LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

Requisiti curriculari 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni occorre 

essere in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale - 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. 

Per i/le laureati/e nelle seguenti classi (ovvero nelle rispettive classi equivalenti ex D.M. 509/1999) i 

requisiti curriculari sono considerati soddisfatti: 

● 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 
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Per i/le laureati/e in altre classi di laurea, i requisiti curriculari si considerano soddisfatti solo se, nel 

precedente percorso universitario, essi abbiano conseguito almeno 60 CFU nei 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/21 Diritto pubblico comparato; 

2) almeno 18 CFU tra i seguenti settori: SECS-P/01 Economia politica; SECS-P/02 Politica 

economica; 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 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/le laureati/e 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 pubblico 

comparato; 

2) almeno 2 esami tra quelli appartenenti ai seguenti settori: Statistica; Statistica economica; 

Statistica sociale; Economia politica; Politica economica; 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.  
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Verifica della personale preparazione 

La personale preparazione degli/delle immatricolati/e 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/le studenti/studentesse che non siano in possesso di una adeguata preparazione personale 

dovranno obbligatoriamente seguire, 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/le studenti/studentesse 

nell'impatto con le attività curriculari, motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace 

processo di apprendimento. 

 

Le informazioni relative agli specifici contenuti, alle modalità didattiche (che possono prevedere anche 

soluzioni di e-learning fruibili altresì da studenti e studentesse che si iscriveranno successivamente per 

surroga) 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 che comprenderà al suo interno sia i/le laureati/e che i/le 
laureandi/e. In ogni caso sarà data precedenza ai/alle laureati/e. 

  
Qualora il numero di studenti e studentesse ammessi/e sia superiore al numero dei posti disponibili, 
sarà formulata una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 

1) candidati/e in possesso della laurea (ordinati secondo il voto di laurea; in caso di ex aequo, 
sarà data priorità ai laureati/e della classe L-16; in caso di ulteriore parità, prevarrà la più 
giovane età); 
2) candidati/e non laureati/e, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021 (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 31/07/2021; 
in caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età. 
 

LM-87 Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali 

Requisiti curriculari 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali occorre 

essere in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale - 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. I requisiti curriculari di accesso sono considerati 

soddisfatti per chi è in possesso di una laurea conseguita nella classe delle lauree in Servizio sociale (L-
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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/delle immatricolati/e 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/studentesse che non siano in possesso di una adeguata preparazione personale 

dovranno obbligatoriamente seguire, 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/studentesse 

nell'impatto con le attività curriculari, motivandoli a una regolare frequenza in vista di un più efficace 

processo di apprendimento. 

 

Le informazioni relative agli specifici contenuti, alle modalità didattiche (che possono prevedere anche 

soluzioni di e-learning fruibili altresì da studenti e studentesse che si iscriveranno successivamente per 

surroga) 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 che comprenderà al suo interno sia i/le laureati/e che i/le 
laureandi/e. In ogni caso sarà data precedenza ai/alle laureati/e. 

  
Qualora il numero di studenti e studentesse ammessi/e sia superiore al numero dei posti disponibili, 
sarà formulata una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 

1) candidati/e in possesso della laurea (ordinati secondo il voto di laurea; in caso di ex aequo 
prevarrà la più giovane età); 
2) candidati/e non laureati/e, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021 (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 31/07/2021; 
in caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età. 
 

LM-81/88 Sociologia, Cooperazione e Sviluppo 

Requisiti curriculari 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Sociologia, Cooperazione e Sviluppo occorre essere 

in possesso di laurea o diploma universitario di durata triennale - 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. 



 

 
 

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

68 
 

Per i/le laureati/e nelle seguenti classi (ovvero nelle rispettive classi equivalenti ex D.M. 509/1999) i 

requisiti curriculari sono considerati soddisfatti: 

● L-1 Beni culturali  

● L-5 Filosofia  

● L-6 Geografia  

● L-11 Lingue e culture moderne 

● L-12 Mediazione linguistica  

● 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/le laureati/e in altre classi di laurea, nonché per quelli/e in possesso di un diploma di laurea 

conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, i requisiti curriculari sono soddisfatti se, 

nel precedente percorso universitario, essi/e abbiano 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). 

 

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/le laureati/e 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. 
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Per i/le laureati/e 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. 

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

 

Tutti gli studenti e le studentesse che non sono in possesso di una adeguata preparazione personale 

devono obbligatoriamente seguire 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 agli specifici contenuti, alle modalità didattiche (che possono prevedere anche 

soluzioni di e-learning fruibili altresì dagli/dalle studenti/esse che si iscriveranno successivamente per 

surroga) 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 che comprenderà al suo interno sia i/le laureati/e che i/le 
laureandi/e. In ogni caso sarà data precedenza ai/alle laureati/e. 

  
Qualora il numero di studenti e studentesse ammessi/e sia superiore al numero dei posti disponibili, 
sarà formulata una graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità: 

1) candidati/e in possesso della laurea (ordinati secondo il voto di laurea; in caso di ex aequo, 
sarà data priorità ai laureati/e delle classi L-37 e L-40; in caso di ulteriore parità, prevarrà la più 
giovane età); 
2) candidati/e non laureati/e, che prevedono di conseguire il titolo entro il 31/12/2021 (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 31/07/2021; 
in caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età. 

 
IMMATRICOLAZIONE 

L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 
 
Per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, Cooperazione e Sviluppo (LM-81/LM-
88), in fase di immatricolazione dovrà essere indicata la classe di laurea nella quale si intenderà 
conseguire il titolo. 
 

 
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. 
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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:  
didattica.dispes@unical.it 
studenti.dispes@unical.it 

 
 

  

mailto:didattica.dispes@unical.it
mailto:studenti.dispes@unical.it
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2.14 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
studiumanistici.unical.it 
 
 

Corsi di Laurea Magistrale Posti a concorso 

Comunicazione e tecnologie dell’informazione (Classe LM-92) 47 

DAMS e Storia dell'Arte. Organizzazione e teoria delle arti, della musica 
e del teatro (interclasse LM-65/89) 

57 

Filologia moderna (Classe LM-14) 74 

Lingue e letterature moderne (Classe LM-37) 74 

Scienze dell’antichità (Classe LM-15) 47 

Scienze filosofiche (Classe LM-78) 45 

Scienze storiche (Classe LM-84) 45 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
È possibile presentare la domanda di partecipazione per non più di due Corsi di Laurea Magistrale del 
Dipartimento, allegando su ESSE3, ove richiesto, la documentazione di cui all’art. 2 del bando. 
Tutti i candidati, inoltre, dovranno allegare su ESSE3 il documento di identità. 
I candidati che aspirano a ottenere l’ammissione a uno dei suddetti Corsi di Laurea Magistrale 
dovranno compilare la domanda di partecipazione secondo le modalità previste all’art. 3 del bando. 
I candidati non ancora in possesso del titolo di studio, che prevedono comunque di conseguirlo entro 
il 31 dicembre 2021, possono presentare domanda di ammissione compilando la stessa secondo le 
modalità previste all’art. 3 del presente bando. 
Le prove di verifica della preparazione personale, che si svolgeranno in via telematica sulla 
piattaforma Teams, sono previste dal 16 al 22 settembre 2021. L’elenco degli ammessi al concorso, 
i quali sono da ritenersi tutti ammessi con riserva, e le modalità di accesso alla piattaforma saranno 
consultabili sul sito del Dipartimento: studiumanistici.unical.it. 
 
MODALITÀ 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;  

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;  

http://www.studiumanistici.unical.it/
http://www.studiumanistici.unical.it/
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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; 
● 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; 
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● 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; 
● 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; 
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● 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. 
 
La Commissione è composta da: prof. Emanuele Fadda, prof. Marco Manna, prof. Marco Mazzeo, dott. 
Antonio Barone. Membri supplenti: prof. Gianluigi Greco, prof.ssa Claudia Stancati, prof.ssa Giusy 
Gallo. 
 
 

⮚ 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. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
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La Commissione d’ammissione è composta da: prof. Carlo Fanelli, prof.ssa Stefania Paone, prof. Egidio 
Pozzi, prof.ssa Ornella Scognamiglio, prof.ssa Emilia Talamo, dott.  Alessandro Sole. Membro 
supplente: prof. Daniele Vianello 
 
 

⮚ 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. 
 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof.ssa Maria Cristina Figorilli, prof. Francesco Iusi, 
prof.ssa Alessandra Romeo, dott.ssa Valentina Sirangelo. Membro supplente: prof. Marco Gatto. 
 

⮚ 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. 
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A2) 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. 

 
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. 
 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof. Mirko Casagranda, prof. Danilo De Salazar, 
prof.ssa Maria Lida Mollo, prof. Yannick Preumont, prof.ssa Carla Riviello, prof.ssa Daniela Sorrentino, 
dott. Antonio Barone. Membro supplente: prof.ssa Annafrancesca Naccarato. 
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⮚ Scienze dell’antichità (Classe LM-15 – Filologia, letterature e storia dell’antichità) 
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. 
 
La Commissione è composta da: prof. Adelaide Fongoni, prof.ssa Ornella Fuoco, prof. Giuseppe 
Squillace, dott.ssa Valentina Sirangelo. Membro supplente: prof.ssa Carmela Laudani. 
 
 

⮚ 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 
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● 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 
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 
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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. 

 
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 
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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 
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. 
 
La Commissione è composta da: prof.ssa Deborah De Rosa, prof. Luca Lupo, prof. Luca Parisoli, dott.ssa 
Piera Florio; membro supplente: prof. Fabrizio Palombi  
 
 

⮚ 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 
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● 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 
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 
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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 

 
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. 
 
La Commissione è composta da: prof. Rosario F. Giordano, prof.ssa Maria Luisa Ronconi, prof.ssa 
Mariarosaria Salerno, dott.ssa Federica Vercillo. Membro supplente: prof. Gioacchino Strano. 
 
 
Verifica della personale preparazione 
L’adeguata preparazione dei candidati sarà verificata attraverso un colloquio motivazionale in modalità 
telematica che accerti le principali competenze trasversali e specifiche, in una dimensione 
interdisciplinare, acquisite nella carriera universitaria. 
 

Corsi di Laurea Magistrale Data della prova 

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

16 settembre – ore 15 

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) 

21 settembre - ore 9 

Filologia moderna 
(Classe LM-14 – Filologia moderna) 

15 settembre 2021 – ore 15 

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

20 settembre 2021 – ore 9 

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

17 settembre 2021 – ore 9 

Scienze filosofiche 
(Classe LM-78 – Scienze filosofiche) 

21 settembre - ore 9 

Scienze storiche 
(Classe LM-84 – Scienze storiche) 

16 settembre - ore 15 

 
CRITERI PER LA GRADUATORIA 
La prova d’ingresso 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. 
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Le graduatorie provvisorie dei candidati che avranno sostenuto la prova saranno pubblicate in data 23 
settembre 2021 sul sito unical.it/ammissione e sul sito del Dipartimento studiumanistici.unical.it. 
 
Ciascun candidato potrà, entro le ore 11:00 del 25 settembre 2021, produrre motivato ricorso alla 
commissione esaminatrice per la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di terzi 
nella graduatoria stessa. I ricorsi potranno essere depositati presso gli uffici didattici della Direzione 
del Dipartimento di Studi Umanistici (cubo 28/B, II piano) o inviati tramite e-mail all’indirizzo 
dipartimento.studiumanistici@unical.it. 
 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 27 settembre 2021 sul sito unical.it/ammissione e sul 
sito del Dipartimento studiumanistici.unical.it. 
 
IMMATRICOLAZIONE 
L’immatricolazione dovrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando. 
 
L’immatricolazione effettuata prima del conseguimento del titolo di accesso è da considerarsi sub 
condicione; per usufruire di servizi didattici e benefici e servizi del diritto allo studio è obbligatorio 
fornire i dati relativi al conseguimento del titolo entro il 31/12/2021. 
Il mancato conseguimento del titolo di accesso entro i termini previsti comporterà l’annullamento 
dell’immatricolazione e la revoca di benefici eventualmente acquisiti. 
 
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. 
 
Tutti i Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 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% degli importi relativi alla tassa 
di iscrizione e di contribuzione universitaria. 

 
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. 
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina 
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento. 
 
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. 2021/2022. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni: dipartimento.studiumanistici@unical.it 

http://www.unical.it/ammissione
http://www.studiumanistici.unical.it/
about:blank
http://www.studiumanistici.unical.it/
mailto:dipartimento.studiumanistici@unical.it


 

 
ALLEGATO 3 – Candidati stranieri 

 

 

Bando ammissione lauree magistrali a.a. 2021/2022 – Allegato 3- Candidati stranieri 
 

 
 

Prova di conoscenza della lingua italiana  
Sarà predisposto un corso online di lingua e cultura italiana a cui potranno partecipare tutti gli 
studenti idonei all’immatricolazione, prima del loro arrivo in Ateneo. A tali studenti saranno 
inviate informazioni dettagliate riguardanti l’avvio del corso dopo la pubblicazione delle 
graduatorie di merito.   
 
Studenti internazionali richiedenti Visto d’ingresso 
Successivamente alla conferma dell’ammissione al Corso di Studio, è necessario presentare domanda di 
preiscrizione in base a quanto stabilito dalle procedure per le immatricolazioni A.A. 2021/2022 nelle 
Università, pubblicato nel sito http://www.universitaly.it. 
La domanda di preiscrizione è accettata dalle Rappresentanze diplomatiche - consolari con riserva se lo 
studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere l’esame finale. 
Per maggiori informazioni sulla procedura di pre-iscrizione presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane: 

• http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 
• http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario 

 
 
Studenti con Titolo precedente conseguito all’estero 
Dopo l’immatricolazione, presentare all’Area Internazionalizzazione, servizio Welcome Office, Via Savinio - 
area Centro Residenziale, entro il 28 Febbraio 2022, il titolo corredato di traduzione ufficiale in lingua 
italiana, autenticato dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o munito di 
Apostille. Inoltre, è necessario presentare Dichiarazione di Valore, rilasciata dalla Rappresentanza 
diplomatica italiana competente per territorio o, in alternativa, certificazione rilasciata da centri ENIC-
NARIC (www.enic-naric.net) in lingua italiana o inglese, quale ad esempio l’Attestato di Comparabilità del 
titolo estero rilasciato dal CIMEA. La mancata consegna entro i termini stabiliti determinerà il blocco degli 
atti di carriera e della possibilità di sostenere esami. 
Gli atti in carriera saranno resi operativi alla consegna della documentazione summenzionata. 
 
In caso di dubbi nell’inserimento dei dati relativi ai titoli conseguiti all’estero contattare: 
welcomeoffice@unical.it 

 

 

http://www.universitaly.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://vistoperitalia.esteri.it/home/en#BMQuestionario
mailto:welcomeoffice@unical.it
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FORMAT 1 (Laureati presso altro Ateneo: Dichiarazione esami superati e titolo di studio conseguito)

(Dichiarazione non richiesta per candidati laureati presso l’Università della Calabria)

A.A. 2021/2022 - CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

Dipartimento di 

L sottoscritt Cognome  Nome  

nat  a  Prov.    il 

residente a  Prov.  c.a.p.  

indirizzo Cell.         e-mail  

C.F.  

DICHIARA
sotto la propria responsabilita ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000,
a) - di aver superato i seguenti esami:

Denominazione esame SSD CFU Data Voto

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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b) - che i CFU della prova finale sono: 

c) - di aver conseguito il seguente titolo di studio:

Laurea in  Classe L- 

Universita.   data  voto  /110 (lode sì.           )  )

A.A. conseguimento titolo  A.A. immatricolazione 

Dichiara, altresì., di:
- di essere a conoscenza delle responsabilita.  penali a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenenti dati
non rispondenti a verita.  (artt. 483, 495, 640 c.p. e artt. 75 e76 D.P.R. n. 445/2000);
- di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati (appendice A al bando di ammissione)
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FORMAT 2 - (dichiarazione esami da parte dei CANDIDATI NON LAUREATI entro la scadenza del bando) 

Dichiarazione da compilare se richiesta dall’allegato dipartimentale

A.A. 2021/22 - CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

Dipartimento di 

L sottoscritt Cognome  Nome  

nat  a  (Prov.   )il 

residente a (Prov. ) c.a.p.  

indirizzo Cell.  e-mail  

C.F.  

di essere iscritto/a al Corso di Laurea in  

Classe L -  Universita�  

DICHIARA
sotto la propria responsabilita�  ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000,
a) - di aver superato i seguenti esami:

Denominazione esame SSD CFU Data Voto

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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29

30

b) - che la media ponderata dei voti e/ :  

c) - che il numero dei cfu acquisiti e/ : 

d) - di dover sostenere ancora i seguenti esami:

Denominazione esame SSD CFU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e) - che i CFU della prova finale sono: 

Dichiara, altresì�, di:

- di essere a conoscenza delle responsabilita�  penali a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenenti dati

non rispondenti a verita�  (artt. 483, 495, 640 c.p. e artt. 75 e76 D.P.R. n. 445/2000);

- di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati (appendice A al bando di ammissione)
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FORMAT 3 - (Dichiarazione CFU conseguiti post laurea  a seguito di iscrizione a singole attivita�  formative erogate da Corsi di
Laurea triennali)

A.A. 2021/2022 - CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

Dipartimento di 

L sottoscritt Cognome  Nome  

nat  a  (Prov.   )il 

residente a (Prov. ) c.a.p.  

indirizzo cell.  e-mail  

C.F.  

ai fini della valutazione di CFU acquisiti post laurea a seguito di iscrizione a singole attivita�  formative  erogate da Corsi di Laurea
triennali, utili al raggiungimento dei requisiti curricolari richiesti per l’ammissione al predetto Corso di Laurea Magistrale 

DICHIARA

sotto la propria responsabilita�  ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- di aver acquisito i seguenti Crediti Formativi Universitari post laurea, mediante esami superati a seguito di iscrizione a

singole attività formative universitarie:

Denominazione esame Università Classe di Laurea SSD CFU Voto Data 

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

13

14

15

Dichiara altresì�:
- di essere a conoscenza delle responsabilita�  penali a cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenenti dati
non rispondenti a verita�  (artt. 483, 495, 640 c.p. e artt. 75 e76 D.P.R. n. 445/2000);
- di essere consapevole che solo quanto dichiarato e per come dichiarato potra�  essere oggetto di valutazione;
- di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati (appendice A al bando di ammissione).

Area Servizi Didattici



TITOLO DI STUDIO STRANIERO
FOREIGN STUDY TITLE 

 
 Nome del titolo conseguito all’estero/ Name of the qualification achieved abroad: 

 

 Nome dell’Istituto/ Name of the Institution: 

 

 Città dell’Istituto/ City of the Institution: 

 

 Paese dell’Istituto/ Country of the Institution: 

 

 N° anni di studio Pre Universitari/ No. of years of pre-academic education: 

 

 Voto  minimo  conseguibile  per  ottenere  il  titolo  di  studio  nel  Paese  di  riferimento/   Minimum 
grade in the country where you achieved your qualification: 

 

 Voto massimo conseguibile per acquisire il titolo di studio nel Paese di riferimento/  Maximum 
grade in the country where you achieved your qualification: 

 

 Voto conseguito secondo il sistema di valutazione del Paese di riferimento/ Your grade 
according to the evaluation system of the country where you achieved your qualification: 
 

 

 



 

RECTOR’S DECREE 
Announcement of a competition for admission to the Master’s Degree programmes of the University of 
Calabria for the Academic Year 2021/22. 

 
 

The Rector  
 
 

HAVING REGARD TO 
- University’s Statute;  
- University’s Regulations;  
- University’s Teaching Regulations; 
-  the Rectoral Decree 514 of 03/29/2021 on "Regulation of taxes, contributions and exemptions a.y. 
2021/2022"; 
-  the Rectoral Decree. 496/2021 of 03/24/2021 concerning the issuing of the Unical Admission notice for 
the a.a. 2021/2022; 
 
HAVING REGARD TO 
- the Ministerial Decree n.235 of 06/08/99, Modifications and additions to the Ministerial Decree. 07/21 
/1997, n. 245, concerning the regulations concerning access to university education and related orientation 
activities; 
Law of 08/02/1999 No. 264 "rules on access to university courses"; 
-  Decree No. 509 of 11/03/1999 regulations concerning the teaching autonomy of universities and the 
subsequent amending decree of 10/22/2004 n. 270; 
- the Ministerial Decree of 10/31/2007 n. 544 concerning the "definition of the requirements of the degree 
and master’s degree courses for the redefined classes with the Ministerial Decree of 03/16/2007, the 
conditions and criteria for their inclusion in the database of the training offer and the qualifying 
requirements for the degree courses activated both for the classes of which Ministerial Decree of 11/03/ 
1999 n. 509 and for the classes of which to Ministerial Decree of 10/22/2004 n. 270”; 
-the Presidential Decree No. 306 of 07/25/1997 Regulation on tuition fees; 
- the Ministerial Decree of 01/07/2019 n. 6 "Self-evaluation, evaluation, initial and periodic accreditation of 
the seats and university courses" and subsequent modifications and additions; 
- the Ministerial Decree n. 989 of 10/25/2019 "General guidelines of the programming of the Universities 
2019-2021 and indicators for the periodic evaluation of the results"; 
- 'Note MIUR prot.1256 of 05/22/2003 on the qualification of university students; 
 
HAVING REGARD TO 
-  the Presidential Decree of the Republic of 10/18/2004 n. 334 "Regulation laying down integration 
changes to the Presidential Decree n. 394 of 08/31/1999 on immigration dispositions”; 
- the Italian Legislative Decree no. 286 of 07/25/1998 "Single text of the provisions concerning the 
regulation of immigration and rules on the condition of the foreigner" and subsequent amendments and 
additions; 
- Law of 07/30/2002, No. 189, Art. 26 regulating access to university courses for international students; 
- the ministerial provisions relating to "Procedures for entry, residence, registration of international 



students and the related recognition of qualifications, for higher education courses in Italy valid for the 
academic year 2021-2022" 

 

 
HAVING REGARD TO 
- Law of 02/05/1992 n.104 "Framework Law for Assistance, Social Integration and Rights of Persons with 
Disabilities" and subsequent amendments and additions;  
- Law No 170 of 10/08/2010, "Rules on specific learning disabilities in schools" and in particular Art. 5, 
paragraph 4; 
- Ministerial Decree Ministry of Education, University and Research 07/12/ 2011, n. 5669, laying down 
"Guidelines specific to learning disorders"; 
 

HAVING REGARD TO 
-D.P.C.M. of 04/09/2001, uniform treatment of the right to university studies;  
- Regional Law 12/10/2001, n. 34, Rules for the implementation of the right to university study in Calabria;  
-the Agreement signed between the Region of Calabria and the University of Calabria governing the 
relations between the two bodies with regard to interventions for the right to study for students of the 
University of Calabria; 
-Legislative Decree. 03/29/2012, n. 68, revision of the legislation of principle in the field of study law; 

 

HAVING REGARD TO 
- the Presidential Decree of 12/28/2000 n. 445, consolidated text of the laws and regulations on 
administrative documentation; 
- Law No. 241 of 08/07/1990 on "new rules concerning administrative procedure and right of access to 
administrative documents" and subsequent amendments and additions; 
- Italian Legislative Decree no. 82 of 03/07/2005, the "Digital Administration Code" and subsequent 
amendments and additions. thereof; 
- the European Privacy Regulation (GDPR) n. 2016/679/UE as well as the Legislative Decree 06/30/ 2003 
n.196, code in the matter of protection of personal data and the Legislative Decree 08/10/2018, n. 101, 
bearing "Provisions for the adaptation of national legislation to the provisions of Regulation (EU) 
2016/679”; 
 
HAVING REGARD TO 
- Law n. 19/2020 conv. l. n. 35/2020; 
- Law n. 33/2020 conv. l. n. 74/2020, Law n. 83/2020 conv. l. n. 124/2020; Law 10/07/2020 n. 125 conv. l. n. 
159/2020; Law December 2nd 2020 n. 158; 
- Law No. 2 of 01/14 /2021 contains "further urgent provisions on containment and prevention of the 
epidemiological emergency by COVID-19 and the holding of elections for the year 2021"; 
- Law 02/12 /2021 n. 12; 
- Law No. 15 of 02/23 /2021; 
- Law of 05/18/2021, n. 65; 
- the Rector’s Decree of 06/27/2021 n. 917 "Adaptation to the provisions of the Ordinance of the Minister of 
Health 06/18/ 2021 that qualifies the Calabria Region as a "white zone", as well as the indications provided 
by Coruc at the meeting of 06/25/2021"; 
 



 

 

HAVING REGARD to the communications from the Departments concerning the slots put up for 
competition and the conditions of admission; 
 
HAVING HEARD the Vice Rector for Teaching; 
 
HAVING REGARD TO the opinion of the technical-administrative regularity of the Head of the Teaching 
Services Area, correct initials affixed to this provision; 
 
 

 

 

DEEMED to proceed to the publication of the call for admission to the Master’s Degree courses for the 

Academic Year 2021/2022;  

                                                                             
                                                                               
                                                                              DECREES 
 
ART 1. Emanation 
It is issued the Call for admission to the Master’s Degrees of the University of Calabria for the Academic 
Year 2021/2022. 
 
 

THE RECTOR 
NICOLA LEONE 

 
 
 
The present decree will be submitted to ratification by the Academic Senate. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitally signed document pursuant to the Digital Administration Code and related rules. 



 
 
 
 

Call for applications for admission to the master's degree courses of the University of Calabria for the 
Academic Year 2021/2022. 
 
Art. 1 Announcement 
The University of Calabria announces the competition for admission to the master's degree courses for the 
Academic Year 2021/2022. 
 
Art. 2 Available places 
 The slots available for each degree course are listed in annex 1. 
 
Art.3 Admission requirements 
To participate it is necessary to have the admission requirements specified in the relative departmental 
annex of each degree course. Candidates who have obtained their qualifications from other universities 
must attach the declaration referred to in format 1 in ESSE3 (unical.esse3.cineca.it). It is possible to 
participate in this announcement even if the admission qualification has not yet been achieved, according 
to the provisions of each departmental annexes; in this case, the candidates who have yet to graduate from 
other universities must attach the declaration referred to in format 2 in ESSE3.  
Candidates who have passed exams relating to individual formative activities useful for achieving the 
required curricular requirements must attach the declaration referred to in format 3 in ESSE3. Please refer 
to the departmental annexes for any further additional documentation. For foreign candidates: see Annex 
3. 
 
Art.4 How to apply and deadlines 
Candidates who aspire to obtain admission to one of the Master's Degree courses must: 
1. Register on unical.esse3.cineca.it (only if not already registered);  
2. Fill out the application form to participate in the admission competition to the University of Calabria 
from 07/15/2021 to 09/14/2021, following the steps below: 

 ✔ select Menu, Secretariat and then Calls for admission 

✔ fill in the competition application form 

✔ candidates who will achieve the qualification required for admission after the call deadline, must fill in 
the application form by selecting the title 'not achieved' 
 
Art.5 Rankings  
The ranking will be drawn up according to the annex of the department criteria to which the master's 
degree course is part of. If the graduation grade is included among the criteria, the qualifications obtained 
by 09/22/2021 will be taken into consideration, in case of graduation from another University, the 
communication of the achievement and its final grade must be sent to the Department's address (see 
annex) by 09/22/2021. The provisional rankings will be published on 09/23/2021 on 

 
 

unical.it/ammissione 
 
 

https://www.unical.it/ammissione/


 
 
 
Candidates, within 11:00 a.m. of 09/25/21, may appeal to the address indicated in the departmental annex 
of the degree course in which they are competing:  The final rankings will be published on 09/27/2021 on  
 

unical.it/ammissione 
 

Some course degrees require a further phase of early enrolment, with a first deadline for submitting the 
application in July 2021; please refer to the departmental annexes for details on this additional 
opportunity. 
 
 
Art.6 Registration  
Official registration is done in https://unical.esse3.cineca.it 
 from menu-secretariat-enrolment, paying the registration fee of € 16.50, to be carried out exclusively 
online within the terms of enrolment that will be disclosed together with the rankings issuing.  
Payments made in ways other than those indicated, do not constitute proof of registration completion 
nor do they give the right of refund.  
Enrolment carried out before obtaining the access qualification is to be considered 'under condition'; to 
take advantage of educational services and benefits and services of the right to study it is mandatory to 
provide data relating to the achievement of the degree by 12/31/2021. Failure to obtain the access 
certificate within the deadlines will result in the registration cancellation and the revocation of any 
benefits acquired. 
 
Art.7 Scrolling rankings  
The assignment of the vacancies, at the end of the deadline set for registrations pursuant to art. 5, will be 
attributed by scrolling the relative ranking, until exhaustion. Winners will be declared by sliding those 
who, in relation to the remaining available slots for each degree courses, will hold a useful position in the 
ranking. The scrolling rankings will be published on unical.it/ammissione. At the same time, as the 
publication of the rankings by scrolling, the terms of enrolment will be announced 
 
Art 8 Requirements after registration  
After enrolling students must:  

✔activate the institutional e-mail address codicefiscale@studenti.unical.it. used for official 

communications by the University, according to the instructions available at unical.it/servizididattici; 

✔check on unical.it/servizididattici how to collect the university card.  

 
Art. 9 Next steps 
Terms of admission may, if provided for in the relative departmental annex, be reopened for master's 
degree courses for which places will still be available at the end of the sliding phases of the rankings. 
 
 
 
 

https://www.unical.it/ammissione/
https://unical.esse3.cineca.it/
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/centroict/schdeserviziict/mailstud/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/


 
 
Art. 10 Fees 
Fees are regulated by the "Tax, fees and exemptions regulations a.y. 2021/2022" (Rectoral Decree n. 514 of 
29 March 2021), available on unical.it/servizididattici.  

 
Art. 11 Scholarships  
After enrolment, it will be possible to compete for the award of scholarships and services according to the 
provisions of the "Call for competition for the assignment of the benefits and services of the right to study 
a.y. 2021/2022", available on the unical.it/cr website.  
 
Art. 12 Support measures for disability and DSA  
For the performance of the access tests, candidates with certification of disability equal to or greater than 
66% or disability (Law no. 104/92, amended and supplemented by Law no. 17/99) and candidates with 
certified diagnosis of Specific Learning Disorders - DSA (Law 170/2010), in relation to their needs, can 
apply for supports and measures provided for by the reference legislation, when filling out the application 
for admission. The request will be accepted based on the medical certification in their possession, even if 
not updated due to the limitations of the NHS activity for the Covid-19 emergency, subject to the 
University subsequently requesting the integration of the planned documentation. In order to obtain the 
support measures provided for the tests, the candidates must:  
-declare the condition of disability or DSA when filling out the online application on unical.esse3.cineca.it 
-attach the certification. 
 
The main compensatory and dispensative measures envisaged are as follows:  
-additional time for the test (30% for students with DSA, 50% for students with disabilities, according to 
current legislation);  
-possibility of using the unscientific calculator; paper  
-test with font size and type and line spacing indicated by the candidate;  
-possibility to benefit from a reader tutor;  
-possibility to benefit from a tutor expert in Italian Sign Language (LIS). 
 
Candidates with disability, disability or DSA residing in foreign countries, who intend to take advantage of 
the measures referred to in this Article, must attach the certification certifying the status of disability, 
disability or DSA issued in the country of residence, accompanied by a translation, sworn and official 
translator or certified in accordance with the original text by the Italian diplomatic representations, in 
Italian or English. The University of Calabria will ensure that the foreign documentation attests to a 
condition of disability, disability or specific learning disorder recognized by Italian legislation. In the 
subsequent enrolment phase, students, in order to benefit from the support provided by the reference 
regulations, must attach the disability and / or DSA certification, according to the procedures provided for 
by the procedure on the Esse3 online platform.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/


 
 
Art.13 Verifications  
The declarations provided pursuant to articles 71 and 75 of the Decree of the President of the Republic of 
28 December 2000, n.445, will be subject to verification. In the case of ascertained untruthful declaration, 
will lead to the exclusion from the competition with consequent forfeiture of the right to enrol for the  
academic year 2021/2022 or closure of the already activated career, without prejudice to the provisions of 
Article 76 of the aforementioned legislation on criminal sanctions. 
 
Art.14 Responsible for the processing and processing of personal data  
Pursuant to art. 13 of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016), we inform the candidates that the 
processing of personal data provided by them during participation in the competition or in any case 
acquired for this purpose by the University of Calabria is aimed solely at carrying out the insolvency 
activities and will take place with the use of procedures also computerized, in the ways and within 
the limits necessary to pursue the aforementioned purposes, even in the event of any 
communication to third parties. The data subject to processing, provided at the time of the 
application for participation in the competition for admission to degree courses or at the time of 
registration and during the training course up to the final graduation test, are collected and used 
within the limits established by law and regulations or processed for institutional purposes. The 
University may also process personal data for statistical and scientific purposes, also to facilitate the 
analysis and improvement of teaching, research and right to study activities and services. The 
interested parties have the right to obtain from the Data Controller, in the cases provided for, 
access to personal data and the correction or cancellation of the same or the limitation of the of the 
processing that concerns them or to oppose the processing (articles 15 and following of the GDPR). 
Responsible for the procedure and Contact person for data protection is Dr. Gianfranca Russo, 
email: gianfranca.russo@unical.it. 
The Data Protection Officer is Avv. Sergio Niger, email:  rpd@unical.it. 
 A more detailed information is available at the following link:  
Informativa per il trattamento di dati personali di coloro che intendono iscriversi e si iscrivono a un Corso 
di Studio dell’Università della Calabria 
 

mailto:gianfranca.russo@unical.it
mailto:rpd@unical.it
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/file/Informativa%20per%20coloro%20che%20vogliono%20iscriversi%20(1)(1).pdf
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Admissions Announcement for Master’s Degree Courses a.y. 2021/2022 – Annex 1 – slots available 
 

                      Slots * available for admission to master's degree courses a.y. 2021/2022 
 

Medical - Health Area  Slots 

HEALTH BIOTECHNOLOGY 20 

NUTRITIONAL SCIENCE 55 

 
 

Socio-Economic Area Slots 

DATA SCIENCE FOR BUSINESS ANALYTICS 60 

BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 180 

ECONOMICS AND TRADE 100 

FINANCE AND INSURANCE 60 

SOCIAL POLICIES AND SOCIAL WORK 60 

SCIENCE OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SCIENCE 80 

POLITICAL SCIENCE AND COMPARATIVE INSTITUTIONS 40 

SOCIOLOGY, DEVELOPMENT AND COOPERATION 50 

DIGITAL DOCUMENTS MANAGEMENT AND 
PRESERVATION 40 

 
 

Engineering and Technology Area Slots 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COMPUTER SCIENCE 65 

COMPUTER ENGINEERING FOR THE INTERNET OF THINGS 60 

CHEMICAL ENGINEERING  72 

CIVIL ENGINEERING 90 

ELECTRONIC ENGINEERING  50 

ENERGY ENGINEERING  54 

MANAGEMENT ENGINEERING  108 

COMPUTER ENGINEERING  106 

MECHANICAL ENGINEERING  72 

ENVIRONMENTAL AND SAFETY ENGINEERING 50 

ROBOTICS AND AUTOMATION ENGINEERING 50 

TELECOMMUNICATION ENGINEERING: SMART SENSING, 
COMPUTING AND NETWORKING  

60 
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Admissions Announcement for Master’s Degree Courses a.y. 2021/2022 – Annex 1 – slots available 
 

Training of Educators and Teachers Area Slots 

PEDAGOGICAL SCIENCES 95 

 
 

Sciences Area Slots 

BIODIVERSITY AND NATURAL ECOSYSTEMS 45 

BIOLOGY 60 

CHEMISTRY 35 

MATHEMATICS 65 

PHYSICS 50 

GEOLOGICAL SCIENCES 45 

 
 
 

Humanities Area  Slots 

COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES 47 

DAMS AND HISTORY OF ART. ORGANIZATION AND 
THEORY OF ARTS, MUSIC AND THEATRE 

57 

MODERN PHILOLOGY 74 

DIGITAL DOCUMENTS MANAGEMENT AND 
PRESERVATION 

28 

INTELLIGENCE FOR CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL 
HERITAGE LEGALITY AND PROTECTION 

28 

FOREIGN MODERN LANGUAGES AND LITERATURES 74 

CLASSICAL STUDIES 47 

PHILOSOPHY 45 

HISTORY 45 

 
* The slots available in the call may be increased following the failure to complete the registration of non-EU 
students and following any withdraw. 
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ANNEX 2 - Departmental criteria and choices 

Click on the degree program of your interest: 
 Medical - Health Area 

  Health Biotechnology  

Nutritional Science  

 Training of Educators and Teachers Area 

 Pedagogical science 

 

 Socio-Economic Area 

Data science for business analytics 

Business administration and management 

Economics and Trade 

Finance and Insurance  

Social policies and social work 

Science of the public adminitration 

Political science and comparative institutions 

Sociology, development and cooperation 

Digital documents management and preservation 

Sciences Area  

Biodiversity and Natural Ecosystems 

Biology 

Chemistry  

Mathematics  

Physics  

Geological sciences 

 

 Engineering and Technology Area 

Artificial Intelligence and Computer Science  

Computer Engineering for the Internet of 
Things  

Chemical Engineering 

Civil Engineering   

Electronic Engineering 

Energy Engineering 

Management Engineering 

Computer Engineering 

Mechanical Engineering 

Environmental and Safety Engineering   

Robotics and Automation Engineering   

Telecommunication Engineering: Smart Sensing, 

  Humanities Area 

Comunication and information technologies 

DAMS and history of art. Organization and theory 
of arts, music and theatre  

Modern Philology 

Digital documents management and protection 

Intelligence for cultural and archaeological 
heritage legality and protection 

Foreign modern languages and literatures 

Classical studies 

Philosophy 

History 
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Computing and Networking  

  
2.1 DEPARTMENT OF BIOLOGY, ECOLOGY AND EARTH SCIENCES  

www.unical.it/dibest 
Address for communication on obtaining a title and appeals: 
dipartimento.best@pec.unical.it (to be sent from a pec mail address) 
 

Master's degree course Slots* 
Biology (class LM-6) 60 
Health Biotechnology (class LM-9) 20 
Biodiversity and Natural Ecosystems (class LM-
60) 

45 

Geological sciences (class LM-74) 45 

 
APPLICATION FORM 
 

It is possible to submit an application for participation for only one master's degree course of 
the Department, attaching on ESSE3 the documentation referred to in Art. 2 of the call, 
where required. 
 
ADMISSION PROCEDURE 
 

BIODIVERSITY AND NATURAL ECOSYSTEMS (class LM-60) 
www.dibest.unical.it/magistrale/biodiversita/ 

To be admitted to the Master's Degree in Biodiversity and Natural Ecosystems, the student 
must be in possession of a Bachelor's Degree in the degree class in Sciences and 
technologies for the environment and nature (L-32 ex DM 270/04, class 27 ex DM 509/99). 
Access to the master's degree will also be allowed to those who have obtained a first level 
degree in other classes, or other qualifications obtained in Italy or abroad, recognized as 
suitable according to current legislation, provided that have acquired at least 60 ECTS in the 
following training activities: 

● Basic disciplines: mathematics, computer science, physics and chemistry ( from 
MAT/01 to MAT/09, INF/01, from FIS/01 to FIS/08, from CHIM/01 to CHIM/03, 
CHIM/06, CHIM/12); 

● Biological, botanical, zoological, ecological and earth science disciplines (from 
BIO/01 to BIO/11, BIO/13, from BIO/17 to BIO/19; from GEO/01 a GEO/08, GEO/10, 
GEO/11, GEO/12). 

 
Also, is required a knowledge of the English language (level B2 in the CEFR) which is 
considered acquired if the candidate: 

1) is in possession of a B2 level certificate issued by the Centro Linguistico d’Ateneo 
(CLA) of the University Calabria (UniCal); 

2) is in possession of a B2 level certificate issued by other University Language Centers; 

http://www.unical.it/dibest
mailto:dipartimento.best@pec.unical.it
http://www.dibest.unical.it/magistrale/biodiversita/
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3) is in possession of an English language certification, certifying level B2, issued by an 
international certification institution; 

4) has a personal preparation equal to level B2, to be verified by passing an English 
language test. 

 
For the candidates referred to in point 1), the university offices will verify the requirement. 
Those who fall into the types in points 2) and 3), must attach to ESSE3, at the time of 
completing the application, the documentation certifying the possession of the requisite 
required (together with the substitutive declaration of a certified copy of the original). 
Candidates with a personal knowledge of the English language of a level equal to B2, but 
without a suitable certification, are automatically enrolled in the assessment test referred to 
in point 4) which will take place on September 20th, 2021 following the test referred to in 
the following point a). 
 
By 6:00 p.m. on  September 17th, 2021 it will be published on the website of the Department 
of Biology, Ecology and Earth Sciences (www.dibest.unical.it) the list of candidates who, 
following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
admission test. Candidates without suitable certification of the English language are 
admitted to the latter subject to verification of their level of knowledge. 
 
The test will start on  September 20th, 2021, at 2.30 pm in room 5 B3 (ex E1), cube 5B. It will 
consist of: 

a) an oral test (or interview) which focuses on topics relating to the disciplines of Earth 
Sciences, Life Sciences and English Language. 
 

If the state of health emergency connected to the SARS-CoV-2 pandemic should persist, the 
test can also be carried out electronically. In this case, the necessary information will be 
provided with publication of the same on www.unical.it/ammissione and 
www.dibest.unical.it by September 14th, 2021. 
 
 

BIOLOGY (class LM-6) 
www.dibest.unical.it/magistrale/biologia/ 

To be admitted to the Master's Degree in Biology, the student must have a first level degree 
in the Biological Sciences degree class (L-13 ex DM 270/04, 12 ex DM 509/99). 
Access to the master's degree will also be allowed to those who have obtained a first level 
degree in other classes, or other qualifications obtained in Italy or abroad, recognized as 
suitable according to current legislation, provided that have acquired: 
 

●  at least 12 ECTS in one or more of the following scientific-disciplinary sectors: 
 

from FIS/01 to FIS/08  

http://www.dibest.unical.it/
http://www.dibest.unical.it/magistrale/biologia/
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from MAT/01 to MAT/09  
INF/01 
 

 
●  at least 10 ECTS in one or more of the following scientific-disciplinary sectors: 
From CHIM/01 to CHIM/12  

 
●  at least 25 ECTS in one or more of the following scientific-disciplinary sectors: 
 
BIO / 09 - Physiology 
BIO / 10 - Biochemistry 
BIO / 11 - Molecular biology 
BIO / 12 - Clinical biochemistry (for a maximum of 5 credits) 
 
●  at least 10 ECTS in one or more of the following scientific-disciplinary sectors: 
 
BIO / 18 - Genetics 
BIO / 19 - General microbiology 
 
●  at least 15 ECTS in one or more of the following scientific-disciplinary sectors: 
 
From BIO/01 to BIO/07  
 

Also, is required a knowledge of the English language (level B2 in the CEFR) which is 
considered acquired if the candidate: 
 

1) is in possession of a B2 level certificate issued by the Centro Linguistico d’Ateneo 

(CLA) of the University Calabria (UniCal); 

2) is in possession of a B2 level certificate issued by other University Language Centers; 

3) is in possession of an English language certification, certifying level B2, issued by an 

international certification institution; 

4) has a personal preparation equal to level B2, to be verified by passing an English 

language test. 

For the candidates referred to in point 1), the university offices will verify the requirement. 
Those who fall into the types in points 2) and 3), must attach to ESSE3, at the time of 
completing the application, the documentation certifying the possession of the requisite 
required (together with the substitutive declaration of a certified copy of the original). 
Candidates with a personal knowledge of English at level B2, but without a suitable 
certification, are automatically enrolled in the assessment test referred to in point 4) which 
will take place on September 20th, 2021 following the written test. 
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By 6:00 p.m. on September 17th, 2021 it will be published on the website of the Department 
of Biology, Ecology and Earth Sciences (www.dibest.unical.it) the list of candidates who, 
following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
admission test. Candidates without suitable certification of the English language are 
admitted to the latter subject to verification of their level of knowledge. 
 
The verification test will start on September 20th, 2021, at 9:30 am in room 32C1 (cube 32C, 
formerly CF3), cube 5C. The test consists of a written test covering topics in mathematics, 
physics, chemistry, computer science, genetics, biochemistry, basic biology, molecular 
biology, ecology, physiology, molecular pathology. 
 
If the state of health emergency connected to the SARS-CoV-2 pandemic should persist, the 
test can also be carried out electronically. In this case, the necessary information will be 
provided with publication of the same on www.unical.it/ammissione and 
www.dibest.unical.it by  September 14th, 2021. 
 

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

Can be admitted to the admission test all the candidates in possession of a first level degree 
in the degree class in Biotechnology (L-2 ex DM 270/04 or 1 ex DM 509/99). 
Access to the master's degree will also be allowed to those who have obtained a first level 
degree in other classes, or other qualifications obtained in Italy or abroad, recognized as 
suitable according to current legislation, provided that possessing basic knowledge in the 
disciplines listed below: 

● mathematical, chemical, physical, computer science disciplines; 
● biological disciplines (physiology, biochemistry and molecular biology, microbiology 

and genetics); 
● English language, especially with reference to disciplinary vocabulary. 

Therefore, a criterion that guarantees sufficient basic knowledge is the achievement of 
credits in the following sectors or groups of sectors: 
MAT-FIS-INF: 10 ECTS 
CHIM: 10 ECTS 
BIO/09: 6 ECTS 
BIO/10 - BIO/11 - BIO/12: 15 ECTS with at least 6 ECTS in BIO/10 
BIO/18 - BIO/19: 6 ECTS 
Altri SSD BIO escluding the previous ones: 6 ECTS 
 
English language: knowledge at B2 level which is considered acquired if the candidate: 
 

1) is in possession of a B2 level certificate issued by the Centro Linguistico d’Ateneo 
(CLA) of the University Calabria (UniCal); 

2) is in possession of a B2 level certificate issued by other University Language Centers; 

http://www.dibest.unical.it/
http://www.dibest.unical.it/magistrale/healthbiotechnology
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3) is in possession of an English language certification, certifying level B2, issued by an 
international certification institution; 

4) has a personal preparation equal to level B2, to be verified by passing an English 
language test. 
 

For the candidates referred to in point 1), the university offices will verify the requirement. 
Those who fall into the types in points 2) and 3), must attach to ESSE3, at the time of 
completing the application, the documentation certifying the possession of the requisite 
required (together with the substitutive declaration of a certified copy of the original). 
Candidates with a personal knowledge of English at level B2, but without a suitable 
certification, are automatically enrolled in the assessment test referred to in point 4) which 
will take place on September 20th, 2021 following the written test. 
 
By 6:00 p.m. on September 17th, 2021 it will be published on the website of the Department 
of Biology, Ecology and Earth Sciences (www.dibest.unical.it) the list of candidates who, 
following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
admission test. Candidates without suitable certification of the English language are 
admitted to the latter subject to verification of their level of knowledge. 
 
The verification test will start on  September 20th, 2021, at 2.30 pm in room CF3 (cube 32C). 
The test consists of a written test that focuses on topics related to the following disciplines: 
mathematics-chemical-physical-informatics, biological (physiology, biochemistry and 
molecular biology, microbiology and genetics) and English. 
 
If the state of health emergency connected to the SARS-CoV-2 pandemic should persist, the 
test can also be carried out electronically. In this case, the necessary information will be 
provided with publication of the same on www.unical.it/ammissione and 
www.dibest.unical.it by September 14th, 2021. 
 

GEOLOGICAL SCIENCES (class LM-74) 
www.dibest.unical.it/magistrale/scienzegeologiche/ 

To access the Master's Degree course, students are required to have obtained a Degree in 
Geological Sciences (Class L-34, ex D.M. 270) or a Degree in Earth Sciences (Class 16, ex. 
Ministerial Decree 509/99). Access to the Master's Degree will also be allowed to those who 
have obtained a Bachelor's Degree in other classes, or other qualifications obtained in Italy 
or abroad, recognized as suitable according to current legislation, provided that in 
possession of the following requirements: 
- have achieved at least 25 ECTS in the scientific disciplinary sectors (SSD) INF / 01, ING-INF / 
05, from MAT / 01 to MAT / 09, from FIS / 01 to FIS / 07, CHIM / 03, CHIM / 06, CHIM / 12; 
- have obtained at least 55 credits in the scientific disciplinary sectors from GEO / 01 to GEO 
/ 11. 

http://www.dibest.unical.it/
http://www.dibest.unical.it/magistrale/scienzegeologiche/
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Also, is required a knowledge of the English language (level B2 in the CEFR) which is 
considered acquired if the candidate, in written and oral form, also with reference to the 
disciplinary vocabulary, which is considered acquired if the candidate: 

1) is in possession of a B2 level certificate issued by the Centro Linguistico d’Ateneo 
(CLA) of the University Calabria (UniCal); 

2) is in possession of a B2 level certificate issued by other University Language Centers; 
3) is in possession of an English language certification, certifying level B2, issued by an 

international certification institution; 
4) has a personal preparation equal to level B2, to be verified by passing an English 

language test. 
 

For the candidates referred to in point 1), the university offices will verify the requirement. 
Those who fall into the types in points 2) and 3), must attach to ESSE3, at the time of 
completing the application, the documentation certifying the possession of the requisite 
required (together with the substitutive declaration of a certified copy of the original). 
Candidates with a personal knowledge of the English language of a level equal to B2, but 
without a suitable certification, are automatically enrolled in the assessment test referred to 
in point 4) which will take place on September 20th, 2021 following the test referred to in 
the following point a). 
 
By 6:00 p.m. on September 17th, 2021 it will be published on the website of the Department 
of Biology, Ecology and Earth Sciences (www.dibest.unical.it) the list of candidates who, 
following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
admission test. Candidates without suitable certification of the English language are 
admitted to the latter subject to verification of their level of knowledge.  
 
The verification test will start on September 20th, 2021, at 2.30 pm in room 5C3 (cube 5C, 
formerly B3). It will consist of: 
 

a) an oral exam on topics of geology, paleontology, geomorphology, applied and 
technical geology, mineralogy, petrography, geochemistry, geophysics and English. 
 

 
If the state of health emergency connected to the SARS-CoV-2 pandemic should persist, the 
test can also be carried out electronically. In this case, the necessary information will be 
provided with publication of the same on www.unical.it/ammissione and 
www.dibest.unical.it by September 14th, 2021. 
 
RANKING CRITERIA 
 

At the end of the test, the commission will draw up a ranking based on the overall score 
reported by each individual candidate. The merit ranking will be based on the sum of the 

http://www.dibest.unical.it/
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scores obtained in the test by each candidate (with relative weight equal to 50% of the total 
score) and on the final graduation grade (with relative weight equal to 50% of the total 
score). In the case of non-graduate students, the graduation grade score will be replaced by 
the weighted average of the marks (based on the credits of each exam) reported up to 31 
July 2021 (with relative weight equal to 50% of the total score). The final score is obtained 
from the sum of the scores reported in the written test (up to a maximum of 50) and the 
graduation grade (up to a maximum of 50). In addition, for the purposes of matriculation, 
graduate students who will be awarded a bonus of 100 points will have priority. However, 
students who have achieved a score lower than 20/50 in the test will not be admitted. 
In the event of a tie, the youngest candidate will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of the 
law n ° 191 of 16.06.1998.  
 
 
REGISTRATION 
Registration can be carried out within the times and in the manner provided for in art. 6 of 
the announcement. 
It should be noted that in the registration phase, in the case of the following courses of study 
which include the addresses, the successful candidates will have to indicate only one of the 
paths. 
The Master's Degree Course in Biodiversity and Natural Ecosystems includes two curricula: 
1) Terrestrial Environment; 
2) Marine Environment. 
The Master's Degree Course in Biology has two curricula: 
1) Pathological-Molecular; 
2) Forensic Biology. 
The Master's Degree Course in Geological Sciences includes two curricula: 
1) Geology, Environment and Risks; 
2) Geodynamics, Georesources and Sustainable Development; 
 
For the following degree courses, there is no "non-full-time" enrollment procedure: 
 

● Biodiversity and Natural Ecosystems (LM-60); 
● Biology (Class LM-6); 
● Health Biotechnology (LM-9); 
● Geological Sciences (LM-74). 

 
The “non full-time” enrollment method is suitable for those who work or cannot devote 
themselves to full-time study for other reasons. The status of a non-full-time students 
involves the assignment of a study plan over 4 years (instead of 2) and the reduction of 50% 
of the amounts relating to the tuition and tuition fees for the academic year. 2021/2022. 
If at the end of the registration procedures all available places are not exhausted, the 
deadlines for completing the admission application can be reopened. 
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The reopening dates of the call will be published on the unical.it/ammissione page. 
The winners of this phase must enroll by the deadlines indicated on the unical.it/ammissione 
page. 
 
CONTACTS 
For more information:  

iscrizione.dibest@unical.it 
  

mailto:iscrizione.dibest@unical.it
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2.2.DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGIES 
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/  
Address for communication on obtaining a title and appeals:  areadidattica@unical.it 
 

Degree course Slots 

Chemistry (Class LM - 54) 35 

 
APPLICATION FORM 
It is possible to apply for only one Master's Degree course. 
Participation is also allowed to those who have to take at most one exam on the date of submission 
of the application and plan to obtain the qualification by 31/12/21. 

 
ADMISSION PROCEDURE 
Curricular requirements 
Admission to the Master's Degree Course in Chemistry requires having acquired basic notions in 
mathematical, physical and chemical disciplines. 

Can access to the Master's Degree Course in Chemistry those who have graduated in the following 
classes: L-27, LM-13, Degree in Chemistry and Industrial Chemistry of the previous five-year systems 
and other qualifications obtained abroad, recognized as equivalent by the Council of Department. As 
an alternative to the aforementioned curricular requirements, other minimum curricular 
requirements (to be documented by the competent Student Secretariat) are the possession of a 
Bachelor's Degree or University Diploma with a three-year duration including at least 60 ECTS in the 
basic and / or characterizing training activities and, only for the chemical disciplines also of a similar 
or integrative type, indicated in the ministerial table for class L-27, in one or more of the following 
scientific-disciplinary sectors (SSD): BIO / 10-12, CHIM / 01-12, ING-IND / 21-27, FIS / 01-08, INF / 01, 
MAT / 01-09. 
 
Check of the personal learning background 
 
Admission to the Master's Degree Course in Chemistry is subject to the assessment of adequate 
personal preparation through the analysis of the curriculum by a special examining commission 
(appointed by the Director immediately after the expiry of this Call) and through a test consisting of 
an oral interview. The date, place, time and method of the interview (in person or electronically) 
will be indicated on the Department's website  
(https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/ ). 

 
It will also be provided for the assessment of knowledge and skills in the English language at a level 
not lower than B2 (CEFR). Students already in possession of the corresponding linguistic certification 
may be exempted from verifying their knowledge of the English language; in this case they must 
attach to ESSE3, at the time of completing the application, the documentation certifying the 
possession of the requisite required (together with the substitute declaration of a certified copy of 
the original) or send it by 09/15/2021 to the email address areadidattica@unical.it. 

If the certification was obtained at the Language Center of the Università della Calabria, it is not 
necessary to attach or send the relevant documentation. 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/
mailto:areadidattica@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/
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Verification of personal preparation is mandatory and only students in possession of the curricular 
requirements can access it. 
 
RANKING CRITERIA 
Two separate rankings will be published (graduates and non-graduates), based on the overall score 
reported by the individual candidate: 
 

● for graduated candidates, based on the analysis of the curriculum of each candidate (with 

relative weight equal to 20% of the total score) and on the outcome of the test and 

final graduation grade (with relative weight equal to 80% of the total score). The final 

score will be expressed in hundredths deriving from the analysis of the curriculum up 

to a maximum of 20/100 and from the degree grade or average up to a maximum of 

80/100. 

● for non-graduate candidates, who expect to graduate by 31/12/2021, based on the 

weighted average of the marks obtained in the exams present in their career and 

taken by 31/07/2021.In the event of a tie, the youngest candidate will prevail 

pursuant to art. 2 paragraph 9 of the law n ° 191 of 16.06.1998. 

REGISTRATION 
Registration can be carried out within the times and in the manner provided for in art. 5 of the 
announcement. 
During the registration procedures, indicate the choice of the route. 
 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 
If, at the end of the registration procedures, all available places are not exhausted, the deadlines 
for completing the admission application can be reopened. 
The reopening dates of the call will be published on the page unical.it/ammissione. 
The winners of this phase must enroll within the deadlines indicated on the unical.it/ammissione 
page and on the department page. 
 
CONTACTS 
For more information:  
areadidattica.ctc@unical.it  
giovanna.bonadies@unical.it (ufficio didattica)  
francesca.masci@unical.it (segreteria studenti)  
President of the Department's Didactic Commission: Prof. Massimo La Deda 
(massimo.ladeda@unical.it)  
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2.3 DEPARTMENT OF CULTURES, EDUCATION E SOCIETY 
unical.it/dices 
 

Master's degree course SLOTS 

DIGITAL DOCUMENTS MANAGEMENT AND PRESERVATION (LESSONS IN PRESENCE 

AND ON-LINE) (Class LM-43) 

28 

INTELLIGENCE FOR CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL HERITAGE LEGALITY AND 
PROTECTION (Interclass LM/DS e LM-2 Archaeology) 

28 

PEDAGOGICAL SCIENCES (Class LM 85) 95 

 
APPLICATION FORM 
It is possible to apply for only one Master's Degree course. 
Participation is also allowed to those who plan to obtain the title by 31/12/2021. 
 
ADMSSION PROCEDURE  

Curricular requirements 
The curricular requirements, the criteria for forming any rankings and details on the adequate 
personal preparation for each Master's degree program of the Department are described in this 
article. For more information, candidates can contact the offices of the Department's Didactic Area 
at the address didattica.dices@unical.it 

 
Digital documents management and preservation (LM-43) 

https://www.unical.it/dices/gcdd 
To be admitted to the master's degree program in Management and Preservation of Digital 
Documents (LM 43) it is necessary to: 
 

● or  be in possession of a Bachelor’s degree in one of the following classes: L-1 Cultural 
heritage; L-5 Philosophy; L-10 Letters; L-11 Foreign Modern Languages and Cultures; L-19 
Education and training sciences; L- 42 History; L-20 Communication Sciences; L-14 Sciences 
of legal services; L-16 Administration and Organization Sciences; L-36 Political Science and 
International Relations; L-8 Information Engineering; L-31 Information science and 
technology; 
 

● or, be in possession of a Bachelor's degree having acquired at least 54 ECTS in all sectors 
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 of 
which at least 18 in SSDs INF / 01, ING-INF / 05, M-STO / 08, L-LIN / 12; 
 

● or, be in possession of another qualification obtained abroad, recognized as suitable, using 
format n.4. 
 

For the access to the degree program, in any case, I s required an adequate command of written 
Italian and a sufficient knowledge of the English. 
 The skills and knowledge that allow optimal access to the course of study are the following: 
 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/
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● writing skills in Italian; 

● knowledge of the English language; 

● general culture and basic humanistic, legal or economic training; 

● basic computer skills. 

 
 
The check of the student's personal learning background will be carried out by administering 
questionnaires and the drafting and analysis of a text written in Italian and English, with methods 
further defined and formalized in the didactic regulations of the course of study. 
The adequacy of the candidates' knowledge and skills is in any case verified by a commission 
appointed by the Degree Course Council. The verification will be based on the student's previous 
curriculum and on the results of an initial self-assessment test following which a starting 
educational status of each individual student will be defined. 
Limited to the INF / 01, ING / INF-05 and L-LIN / 12 sectors, the certifications of the achievement of 
computer and language skills issued by recognized organizations (AICA, Cambridge, TOEFL, etc.) will 
be assessed, with partial deduction of the necessary credits. . 
Lessons will be held simultaneously in presence and online.  

 
Master’s Degree Course in Intelligence for cultural and archaeological heritage legality and 

protection 

https://www.unical.it/dices/arcint 
To be admitted to the inter-class master's degree course ‘’Intelligence for cultural and 
archaeological heritage legality and protection’’ (LM / DS Defense and security sciences and LM-2 
Archeology) it is necessary to have a Bachelor’s degree in one of the following classes, or other 
qualifications obtained abroad and recognized as suitable, which meet the curricular requirements 
considered indispensable to successfully follow the training course: 
 

● DS / 1 or L / DS Degree class in DEFENSE AND SECURITY SCIENCES 
● L-33 Class of degrees in ECONOMIC SCIENCES 
● L-14 Class of degrees in SCIENCE OF LEGAL SERVICES 
● L-16 Class of degrees in ADMINISTRATIVE AND ORGANIZATIONAL SCIENCES 
● L-36 Class of degrees in POLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONS 
● L-01 Class of degrees in CULTURAL HERITAGE 
● L-10 Class of degrees in LETTERS 
● L-19 Class of degrees in EDUCATIONAL AND TRAINING SCIENCES 
● L-42 Class of degrees in HISTORY 

 
The congruity of other degrees with the course of study will be assessed by a special commission. 
Adequate command of written Italian and adequate knowledge of the English language are 
however required to access the degree program. Finally, the student must know and be able to use 
the main computer tools. 
 
 
 

Masters Degree Course in Pedagogical Sciences (LM-85) 
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https://www.unical.it/dices/sp 
According to the provisions of the University Didactic Regulations and the Didactic Regulations of 
the Master's Degree Course, graduates with the following curricular requirements may be 
admitted: 
a) Degree in degree class L-19 (or previous corresponding degree course activated pursuant to 
Ministerial Decree no. 509/99) 
b) for graduates from other degree classes, possession of at least 60 ECTS in the following SSDs: 
.  

● M-PED / 01: GENERAL AND SOCIAL EDUCATION 
● M-PED / 02: HISTORY OF EDUCATION 
● M-PED / 03: TEACHING AND SPECIAL EDUCATION 
● M-PED / 04: EXPERIMENTAL EDUCATION 
● M-PSI / 01: GENERAL PSYCHOLOGY 
● M-PSI / 04: DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
● M-PSI / 07: DYNAMIC PSYCHOLOGY 
● M-PSI / 08: CLINICAL PSYCHOLOGY 
● SPS / 07: GENERAL SOCIOLOGY 
● SPS / 08: SOCIOLOGY OF CULTURAL AND COMMUNICATIVE PROCESSES. 

 
RANKING CRITERIA 
Two separate rankings will be published for each course of study (graduates and non-graduates), the 
ranking of graduates will be drawn up exclusively on the basis of the degree grade in reference to the 
qualification used for access and declared when filling in the application for admission to the 
competition, while that of non-graduates on the basis of the weighted average of the marks obtained 
in the exams present in their career and taken by 31/07/2021 and declared when completing the 
application for admission to the competition. 
 
Students who achieve their qualifications within the deadline for submitting applications for 
admission will be included in the ranking of graduates, while the second will include the others. 
The ranking of "non-graduate" students will be updated in January 2022 following communication 
from the candidates who will achieve the degree by December 31st, 2021. Interested parties must 
send the address didattica.dices@unical.it by January 3rd, 2022, under penalty of exclusion, adequate 
communication accompanied by a valid identification document and any documentation referred to 
in Article 2 of the admission notice. During the enrollment phase, the ranking of "graduates" takes 
precedence over that of "non-graduates", that is, the ranking of "non-graduates" will be drawn only 
once that of "graduates" is exhausted. 
In the event of a tie, the youngest candidate will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of the law n ° 
191 of 16/06/1998. 
 
The provisional rankings will be published by 23/09/2021 on the unical.it/ammissione page 
Excluded candidates may submit a justified appeal to the selection board within three days of the 
provisional rankings being issued. 
 
Appeals must be sent exclusively by certified e-mail to department.dices@pec.unical.it 
At the end of the examination of the appeals, the final ranking will be published on the website 
www.unical.it/ammissione 

mailto:didattica.dices@unical.it
mailto:department.dices@pec.unical.it
http://www.unical.it/ammissione
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REGISTRATION 

Registration can be carried out within the times and in the manner provided for in art. 6 of the 
announcement. 
For all the study courses of this announcement there is also a "not full-time" enrollment method 
suitable for those who work or cannot devote themselves to full-time study for other reasons. The 
status of a non-full-time student involves the assignment of a study plan over 4 years (instead of 2) 
and the reduction of 50% of the university tuition fee (Regulations for Taxes, Contributions and 
exemptions for the 2021/2022 academic year, art.3 ) 
 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS  
If all the available places are not exhausted at the end of the registration procedures for the 
candidates included in the "candidate list", and taking into account the number of suitable 
candidates in the list of candidates with reserve (non-graduates), the deadlines for completing the 
application for admission. 
The reopening dates of the call will be published on the unical.it/ammissione page 
The winners of this phase must register by the deadlines indicated on the un.it/ammissione page 
and on the department page. 
 
CONTACTS 
For more information:  
didattica.dices@unical.it 
  

mailto:didattica.dices@unical.it
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2.4 DEPARTMENT OF ECONOMY, STATISTICS E FINANCE “Giovanni Anania”  
Unical.it/desf 
Address for communication on obtaining a title and appeals : 
didattica.desf@unical.it  - PEC dipartimento.desf@pec.unical.it 
 

Master’s Degree Course Slots 

ECONOMICS AND TRADE (class LM-56) 100 

DATA SCIENCE FOR BUSINESS ANALYTICS (class LM-82) 60 

FINANCE AND INSURANCE (class LM-16) 
* international course - delivered in English 

60 

 
APPLICATION FORM  

On the basis of the required curricular requirements, it is possible to submit the application to 
participate in more than one Master's Degree Courses of the Department of Economics, Statistics 
and Finance “Giovanni Anania”. 

Participation is also allowed to candidates who plan to graduate by 31/12/21. 

Only for the Degree in Finance and Insurance there is also an registration steps in July 2021 
according to the following deadlines: 

 
● Completion of the application form, by 12 a.m. of 21/07/2021 
● Publication of provisional ranking 26/07/2021 
● Presentation of appeals 07/28/2021 
● Final ranking publication 29/07/2021 

 
 
ADMISSION PROCEDURE  

LM – ECONOMICS AND TRADE  
http://www.desf.unical.it/EconomiaeCommercio 

 
Curricular requirements 
Those who are in possession of the following can apply for admission to the Master's Degree Course 
in Economics and Trade: 

● L-33 Economics DM 270/2004 (or in class 28 Economics DM 509/99); 
● L- 18 Economics and business management sciences (Class 17 Economics and 
business management sciences D.M. 509/99); 
● L-41 Statistics (Class 37 Statistical Sciences DM 509/99); 
● L-30 Physical Sciences and Technologies (Class 25 Physical Sciences and Technologies 
DM 509/99); 
● L-35 Mathematical Sciences (Class 32 Mathematical Sciences DM 509/99);-35 
Scienze Matematiche (Classe 32 Scienze Matematiche DM 509/99);  

mailto:didattica.desf@unical.it
mailto:dipartimento.desf@pec.unical.it
http://www.desf.unical.it/EconomiaeCommercio
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● L-33 Economics DM 270/2004 (or in class 28 Economics DM 509/99); 
● L- 18 Economics and business management sciences (Class 17 Economics and 
business management sciences D.M. 509/99); 
● L-41 Statistics (Class 37 Statistical Sciences DM 509/99); 
● L-30 Physical Sciences and Technologies (Class 25 Physical Sciences and Technologies 
DM 509/99); 
● L-35 Mathematical Sciences (Class 32 Mathematical Sciences DM 509/99); 
● L-37 Social sciences for cooperation, development and peace (Class 35 Social 
sciences for cooperation, development and peace DM 509/99); 
● L-36 Political sciences and international relations (Class 15 Political sciences and 
international relations DM 509/99); 
● L-16 Administration and organization sciences (Class 19 Administration sciences DM 
509/99). 
 
 

Can also apply for admission all the students: 
 

●  graduates in Degrees equivalent to the previous ones; 
● those who have obtained a qualification abroad, in compliance with current 
legislation; 
● those who have obtained a three-year University Diploma upon recognition of the 
degree by the Degree Course Council. To this end, students interested in enrolling in 
the Master's Degree in Economics and Commerce may request such recognition at any 
time; for students who have not already requested it, recognition will be assessed 
upon examination of the admission application. 
 

Check of learning background 
The personal learning background that you need to have for access to the Master's Degree Course in 
Economics and Trade is that relating to knowledge in economics, business, law and statistics. 
Verification of personal preparation is mandatory and only students in possession of the curricular 
requirements can access it. 
By September 17th, 2021 it will be published on the portal of the Department of Economics, Statistics 
and Finance “Giovanni Anania” www.unical.it/desf the list of candidates who, following the 
evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the compulsory test to 
verify personal preparation. 
The test (interview) is scheduled for September 20, 2021, and can take place in presence or online 
according to indications that will be made known on the portal of the Department of Economics, 
Statistics and Finance "Giovanni Anania" www.unical.it/desf. 
The specific topics on which the interview will focus are available at the following link (Syllabus).  
The evaluation of the test will be expressed with a pass / fail judgment. 
Non-participation in the test will result in exclusion from the merit ranking. 
 
 
 
 
 

http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/2020-07/Syllabus.pdf
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LM – DATA SCIENCE FOR BUSINESS ANALYTICS  
http://www.desf.unical.it/LMDSSA 

 
Curricular requirements 
Those who are in possession of the following can apply for admission to the Master's Degree Course 
in Data Science for Business Analytics: 
 

● Bachelor’s degree or diploma or other qualification obtained abroad, in compliance 

with current legislation, in class L-41 or equivalent degrees (class 37 of Ministerial 

Decree no. 509/99 and corresponding degrees of the old system). 

 

Can also participate in the competition graduates in other degree classes who have acquired at least 
70 credits in the following scientific-disciplinary sectors during their course of study or in university 
masters: 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. 
 
Check of the personal learning background 
The personal learning background that is necessary to have access to the Master's Degree Course is 
that relating to the basic knowledge of the statistical, mathematical and computer disciplines and to 
the general principles of the economic-business disciplines. 
The check of the personal learning background is mandatory and can only be accessed by students in 
possession of the curricular requirements. 
By  September 17th, 2021 it will be published on the portal of the Department of Economics, 
Statistics and Finance “Giovanni Anania” www.unical.it/desf the list of candidates who, following the 
evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the compulsory test to 
verify personal preparation. 
The test (interview) is scheduled for September 22, 2021 and can take place in presence or online 
according to indications that will be made known on the portal of the Department of Economics, 
Statistics and Finance “Giovanni Anania” www.unical.it/desf. 
The specific topics on which the interview will focus are available at the following link (Syllabus). 
The evaluation of the test will be expressed with a pass / fail judgment. 
Non-participation in the test will result in exclusion from the merit ranking. 

 
LM - FINANCE AND INSURANCE 
http://www.desf.unical.it/Finance 
 
Curricular requirements 
Those who are in possession of the following can apply for admission to the Master's Degree Course 
in Finance and Insurance: 
 

● in the Degree Classes - defined by the Ministerial Decree March 16, 2007 pursuant to 
D.M. n. 270 of 22 October 2004 - L-18 (Economics and Business Management Sciences), 
L-33 (Economics) and L-41 (Statistics) or equivalent degrees (of the Ministerial Decree no. 

http://www.desf.unical.it/LMDSSA
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/portalmedia/2021-06/Syllabus%20Corso%20di%20Laurea%20Magistrale%20in%20Data%20Science%20per%20le%20Strategie%20Aziendali.pdf
http://www.desf.unical.it/Finance
http://www.desf.unical.it/Finance
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509/99 and corresponding degrees of the old system), or other qualification obtained 
abroad, in compliance with current legislation, in thematic areas such as economics, 
finance, business economics, statistics and mathematics. 
 

For graduates of other classes, it is necessary to have at least 60 ECTS acquired in SSDs from MAT / 
01 to MAT / 09, SECS / S-01, SECS / S-06, ING-INF / 05, INF / 01, ING -IND / 35 and FIS / 02. 

 
Check of the personal learning background 

The check of the personal learning backgrounf will verify the knowledge of the basic topics in the 
disciplines of calculation, financial mathematics, business economics, political economy, statistics. It 
will also be provided for the assessment of knowledge and skills in the English language at level B2 
(CEFR). Students already in possession of the corresponding linguistic certification may be exempted 
from verifying their knowledge of the English language; in this case they will have to attach to ESSE3, 
at the time of completing the application, the documentation certifying the possession of the 
required requirement (together with the substitute declaration of a certified copy of the original) or 
send it by 17 September 2021 to the email address didattica.desf@unical.it.  

The check of the personal learning background is mandatory and only students in possession of the 
curricular requirements can access it. 

 

I registration step (deadline July 2021) 

By July 22nd, 2021 it will be published on the portal of the Department of Economics, Statistics and 
Finance “Giovanni Anania”  www.unical.it/desf the list of candidates who, following the evaluation of 
the curricular requirements, will be suitable for participate in the compulsory test of personal 
preparation.  
The test (interview) is scheduled for  July 23rd, 2021, and can take place in presence or online 
according to indications that will be made known on the portal of the Department of Economics, 
Statistics and Finance “Giovanni Anania”  www.unical.it/desf. 
The specific topics on which the interview will focus are available at the following link (Syllabus).  

The evaluation of the test will be expressed with a pass / fail judgment. Non-participation in the test 
will result in exclusion from the merit ranking. 

II registration step (deadline September 2021) 

By September 17th, 2021 it will be published on the portal of the Department of Economics, Statistics 
and Finance “Giovanni Anania”  www.unical.it/desf the list of candidates who, following the 
evaluation of the curricular requirements, will be suitable for participate in the compulsory test of 
personal preparation.  
The test (interview) is scheduled for September 21st, 2021, and can take place in presence or online 
according to indications that will be made known on the portal of the Department of Economics, 
Statistics and Finance “Giovanni Anania”   www.unical.it/desf. 
The specific topics son which the interview will focus are available at the following link ( (Syllabus).  
The evaluation of the test will be expressed with a pass / fail judgment.  Non-participation in the test 
will result in exclusion from the merit ranking. 

mailto:didattica.desf@unical.it
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/finanza/ilcorso/requisiti/
http://www.unical.it/desf
http://www.unical.it/desf
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/disesf/didattica/cdl/finanza/ilcorso/requisiti/
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RANKING CRITERIA 

For the Master’s Degree Course in Finance and Insurance  
The ranking will be published, both for the I and the II phase of the call. 
The ranking will be formed in the following order: 

● graduate candidates, based on the degree grade (qualifications obtained by 
24/07/2021 will be taken into consideration, for candidates competing in the first 
phase of the call, and by 22/09/2021, for candidates who in the second phase. In case 
of graduation from another University, the communication of the achievement and the 
relative grade must be sent to the email address didattica.desf@unical.it by 
24/07/2021 for candidates who compete in the first phase of the call, and by 
22/09/2021 for candidates competing in the second phase). 

● non-graduate candidates, who expect to graduate by 31/12/2021, based on the 
weighted average of the marks obtained in the exams present in their career and taken, 
for candidates who compete in the first phase of the call by 10 / 04/2021, and for 
candidates who compete in the second phase of the call by 31/07/2021. 
  

In the event of a tie, the youngest candidate will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of the 
law n ° 191 of 16.06.1998. 
 

For the Master’s Degree Course in Economics and Trade 
For the Master’s Degree Course in Data Science for Business Analytics 

A single ranking will be published. The ranking will be formed in the following order: 
● graduate candidates, based on the degree grade (qualifications obtained by 

22/09/2021 will be taken into consideration. In case of graduation from another 
University, the communication of the achievement and the relative grade must be sent 
to the address mail didattica.desf@unical.it  by 24/07/2021). 

● non-graduate candidates, who expect to graduate by 31/12/2021, based on the 
weighted average of the marks obtained in the exams present in their career and taken 
by 31/07/2021. 
 

In the event of a tie, the youngest candidate will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of the law n 
° 191 of 16.06.1998. 
 
REFGISTRATION 

The registration can be carried out within the times and in the manner provided for in art. 6 of the 
announcement. 
There is also a "not full-time" enrollment procedure suitable for those who work or cannot devote 
themselves to full-time study for other reasons. The status of a non-full-time student / ssa involves 
the assignment of a study plan over 4 years (instead of 2) and the reduction of 50% of the amounts 
relating to the tuition and tuition fees for the academic year 2021/2022 
 
ALLOCATION FOR RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 

mailto:didattica.desf@unical.it
mailto:didattica.desf@unical.it
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If, at the end of the enrollment procedures, all available places are not exhausted, the deadlines for 
completing the admission application can be reopened. 
The reopening dates of the call will be published on theunical.it/ammissione. 
The winners of this phase must enroll within the deadlines indicated on the unical.it/ammissione 
page and on the department page. 
 
 
CONTACTS 
For more information:  
didattica.desf@unical.it 
  

mailto:didattica.desf@unical.it
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2.5 DEPARTMENT OF PHARMACY AND NUTRITIONAL SCIENCE  
unical.it/farmacia 
 

Master’s Degree Course Slots 

NUTRITIONAL SCIENCE Class LM -61) 55 

 
APPLICATION FORM 
It is possible to apply for only one Master's Degree course. 

 
Participation is also allowed to those who are not yet in possession of the qualification at the date 
of submission of the application and plan to obtain it by 31/12/21. 
 
ADMISSION PROCEDURE 
 
The Master's Degree Course in Nutrition Science, born in the Department of Pharmacy and Health 
and Nutrition Sciences, aims to train experienced professionals in Food and Nutrition Sciences and is 
characterized by a strong interdisciplinarity, due to the possibility of accessing very diversified skills 
of the teaching staff. These skills are necessary for the training of a complex figure such as that of the 
Nutritionist, called to intervene in very different fields of work. In fact, the main educational 
objective that characterizes this degree course is to build a professional figure with in-depth 
knowledge of the influence of food on the state of health and well-being of man and on the 
prevention of diseases, including endocrine, chronic and degenerative, as well as the nutritional 
problems of populations, in particular physiological conditions such as pregnancy, lactation, growth, 
aging, senescence and sporting activity and on national and community food and health legislation 
regarding the marketing of foods. This makes the graduate in Nutritional Science capable of 
operating in situations aimed at the correct application of nutrition and current regulations, using 
new technologies such as nutrigenomics, proteomics and clinical proteomics applied to food and 
human nutrition, in order to evaluate the quality, safety and suitability of food for human 
consumption. The training course was designed maintaining continuity with the training course of 
the Bachelor's Degree in Nutrition Science provided for in the same university, also bearing in mind 
the interest of other graduates (Biologists, Biotechnologists, etc.) to continue the training course in 
the field of Nutritional Sciences at the University of Calabria and activating a curriculum in English 
(Nutritional Sciences) in order to ensure an innovative training offer within the internationalization 
process envisaged by the "Department of Excellence" project (Law 232/2016). In this way, the aim 
was to provide adequate preparation for highly qualified and responsible roles to a broader spectrum 
of graduates interested in operating in this field, even at an international level. The guidelines that 
have guided the organization of the Master's Degree Program favor the consolidation of an 
articulated and in-depth knowledge of the disciplines of the sectors characterizing the Science of 
Nutrition and the implementation of the "Mediterranean Diet" as a model of health pedagogy. 
  

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
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Curricular requirements 
Candidates who aspire to be admitted to the Master’s Degree course in Nutritional Sciences must 
complete the application online in the manner described in Art.3 and Art. 4 of this Call of 
Admission. Candidates not yet in possession of the qualification, who in any case plan to achieve it 
by December 31st, 2021 may apply for admission by filling in the same in the manner provided for in 
art. 3 of this notice 
 

 
A) Admission to the Master’s Degree Course in Nutritional Sciences is open to those who 

hold one of the following degrees: 
 
a1) Bachelor’s Degree in Nutritional Sciences or other Studies pertaining to class L-29 
Pharmaceutical Sciences and Technologies as well as in the corresponding classes related 
to Ministerial Decree. 509/99; 
 
a2) Degrees obtained in the following classes: L-2 Biotechnology, L-13 Biological Sciences, 
L-26 Agro-Food Sciences and Technologies, L-27 Chemical Sciences and Technologies, L-
SNT03 Degrees of Technical Health Professions, L-SNT04 Degrees of Health Professions of 
Prevention, and in the corresponding classes relating to Ministerial Decree. 509/99 
 
 
a3) Master’s Degrees in the following classes: LM-6 Biology, LM-9 Medical Biotechnology, 
Veterinary, Pharmaceutical, LM-13 Pharmacy and Industrial Pharmacy, LM-41 Medicine 
and Surgery; LM-42 Veterinary Medicine, LM-69 Agricultural Sciences and Technologies, 
LM-70 Food Sciences and Technologies, LM-86 Zootechnical Sciences and Animal 
Technologies, LM-SNT03 Degrees in Technical Health Professions, LM-SNT04 Degrees in 
Preventive Health Professions and in the corresponding classes relating to Ministerial 
Decree. 509/99 
 

B) Are also eligible for selection, after verification of the curricular requirements, candidates 
in possession of: 
b1) at least 60 University Educational Credits in the following Disciplinary Scientific 
Sectors 
 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, of which at least 9 University Credits CHIM and 9 BIO credits.  
 
b2) equivalent qualification obtained abroad and recognized as suitable 
 
 

C) For the English language curriculum, a language proficiency in English at least at B2 level is 
required. 
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Check of personal learning background 
Admission is divided into a competition for qualifications (graduation grade or exams) and exams 
(written test). The evaluation of the candidates qualifications and the assessment (through the 
written test) of the minimum knowledge required for the different disciplines, will constitute the 
cultural requirements for admission to the Master’s Degree in Nutritional Sciences. The option for 
choosing the curriculum will be made at the same time as the written test. Language proficiency 
must be attested by certification issued by international institutions (e.g. Cambridge First 
Certificate (FCE) etc.). 
Written test 
The written test will consist of a multiple-choice questionnaire of 60 questions on topics concerning 
the following disciplines: chemistry, biochemistry, mathematics, physiology, biology and 
pharmacology. 
Up to a maximum of 60 points will be awarded to this test. Each correct answer will be assigned the 
score of 1.0 points; any wrong or undated answer will be awarded -0.25 and 0 points respectively.  
Valuation of qualifications 
Only the degree required as a qualification to participate in the selection will be evaluated; the 
score will be awarded with the following criteria: 5 points for the vote of 110/110 laude; 4 points 
for the vote of 110/110; 3 points for the vote from 105/110 to 109/110; 2 points for the vote from 
100/110 to 104/110; 1 item for the vote from 95/110 to 99/110; 0 points for the vote of 94/110 or 
less. For non-graduate candidates, the weighted average of the marks obtained in the exams 
present in the career and taken by 31/07/2021 is evaluated. 
A further 15 points will be awarded only to candidates with the three-year degree referred to in the 
previous paragraph "Curricular Requirements" (point a1). 
The written test will take place on September 15, 2021, at 10:00 am, at the Aula Caldora of the 
University of Calabria, and will last 60 minutes. 

 
Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking 

 
The commission responsible for defining the rankings is composed of: Prof. Daniela Bonofiglio 
(president and head of the procedure), Prof. Monica Rosa Loizzo, Prof. Luigi Antonio Morrone, Prof. 
Donatella Restuccia, Prof. Adele Vivacqua. 
Alternates: Prof. Filomena Conforti, Prof. Anna Franca Plastina. 

 
For more information write to helpdeskfarmacia@unical.it  
 
RANKING CRITERIA 
A single ranking will be published.  
The ranking will be formed:  
1. for graduate candidates based on the sum of the score obtained in the written test and the 

evaluation of the degree; 
2. for non-graduate candidates, who expect to obtain the title by 31/12/2021, based on the 

sum of the weighted average of the marks obtained in the exams present in the career and 
taken by 31/07/2021 expressed on 110 and the score obtained in the written test. 

In the event of a tie, the youngest candidate of age will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of law 
n ° 191 of 16.06.1998. 

mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
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The provisional rankings will be published on 09/23/2021 on http://www.unicaladmission.it/and 
on the https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ page Excluded candidates 
can submit a reasoned appeal to the selection board by 09/25/2021. 
Appeals must be filed by pec (dipartimento.farmacia@pec.unical.it) by 09/25/2021.  

The final rankings will be published on 09/27/2021 on http://www.unicaladmission.it/ and on the 
page  https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/ 
Registrations can be completed within 6 days from the date of publication of the final ranking. 

 
REGISTRATION 
Registration can be carried out on time and in the manner provided for in art. 6  of the call. 

For the Master's Degrees in Nutritional Sciences, there will be a curriculum in Italian and a curriculum 
in English.  
There is also a "non-full-time" registration method suitable for those who work or cannot devote 
themselves to full-time study for other reasons. The status of non-full-time student involves the 
assignment of a 4-year study plan (instead of 2).  
 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 
If, at the end of the registration procedures, all the available places are not exhausted, the 
deadlines for filling out the application for admission can be reopened. 
The dates of reopening of the call will be published on http://www.unicaladmission.it/  
The winners of this stage must register within the terms indicated on the 
http://www.unicaladmission.it/ page and on the department page. 

 
CONTACTS 
For more information: 
helpdeskfarmacia@unical.it 
  

http://www.unicaladmission.it/
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dfssn/
mailto:helpdeskfarmacia@unical.it
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2.6 DEPARTMENT OF PHYSICS 
unical.it/fisica 
Address for communication on obtaining a title and appeals:  
dipartimento.fisica@pec.unical.it 
 

Master's degree courses Slots 

Physics (Class LM-17) 
*international course – delivered in English 

50 

 
 
APPLICATION FORM 
It is possible to apply for only one Master’s Degree. 

 
Participation is also allowed to candidates who expect to obtain the title by 12/31/21. 
a first phase of enrolment is scheduled in July 2021, reserved for graduates in possession of the 
curricular requirements, articulated in the following ways: 

1. completion of the application form, by 12 no.m. of 07/20/2021; 
2. publication of the provisional ranking on 07/26/2021; 
3. submission of any appeal against by 07/28/2021; 
4. publication of the final ranking on 07/29/2021. 
 
 
ADMISSION PROCEDURE  

Curricular requirements 
For admission to the Master’s Degree in Physics, it is necessary to have obtained the title in the 
following degree classes: 
1. L-30 Physical sciences and technologies (degree classes pursuant to ex Ministerial Decree 

270/04); 

2. 25 Physical sciences and technologies (degree classes pursuant to ex-Ministerial Decree 

509/99). 

Access to the Master's Degrees will also be allowed to graduands in the aforementioned classes; as 
well as to graduates and graduands who have obtained and / or will obtain a Bachelor's Degrees in 
other classes, or other degree obtained in Italy or abroad, recognized as suitable according to current 
legislation, provided that they have acquired (or will acquire by the date of achievement of the title) 
at least 24 ECTS of Mathematics courses in the Scientific-Disciplinary Sectors MAT / 01-MAT / 08 and 
at least 50 ECTS in the Scientific-Disciplinary Sectors FIS / 01-FIS / 08. 

 
Check of the personal learning background 
The personal learning background required for access to the Master’s Degree in Physics includes: 
1. knowledge of Mathematics: linear algebra, geometry and mathematical analysis in one or 

more variables.  

mailto:dipartimento.fisica@pec.unical.it
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1. knowledge of Physics: the basics of classical physics (mechanics, thermodynamics, 

electromagnetism) and quantum physics.  

 
Are also required laboratory skills and use of IT tools and English language linguistics competence 
Level B2 of the "Common European Framework of Reference for Languages". In particular, the 
knowledge of the English language is considered acquired if the candidate: 
 

1. is in possession of a certificate of level B2 issued by the University Language Center 
(CLA) of the University of Calabria (UniCal); 

2. is in possession of a certificate of level B2 issued by other University Language Center; 
1. is in possession of an English language certification, certifying the B2 level, issued by 

certifying bodies recognized by the Governments of the native speaking countries, 
pursuant to Article 2 of Ministerial Decree no. 3889/2012, included in the list 
progressively updated by the competent Directorate General of the MUR; 

1. has a language competence in English equal to level B2, to be verified through the 
passing of an English language test; from this test are exempt those who have passed 
the English exam (6 credits), provided for the study courses of the Department of 
Physics, related to the class of degrees L-30. 

For the candidates referred to in point 1), the university offices will verify the requirement. 
Those who fall within the types referred to in points 2) and 3), must attach to ESSE3, at the time of 
filling in the application, the documentation certifying the possession of the required requirement 
(together with the substitutive declaration of a copy conforming to the original). 
Candidates with a language proficiency in English of a level equal to B2, but without a suitable 
certification, must take the assessment test referred to in point 4) on the dates specified below. 
The verification of the personal preparation is mandatory and can only be accessed by graduates 
and / or graduands in possession of the aforementioned curricular requirements. 

 

First registration step (deadline July 2021) 

By 12:00 a.m no later than July 21st, 2021, the list of candidates who, following the evaluation of the 
curricular requirements, will be eligible to participate in the admission test will be published on the 
website of the Department of Physics (www.unical.it/fisica). This test will also verify the level of 

knowledge of the English language of the candidates who do not have a suitable certification. 

The verification test, reserved for graduates in possession of the curricular requirements, will be held 
on July 22nd, 2021, at 09:30 am at room CF3, cube 32C, IV floor (pedestrian bridge). 

If the state of health emergency related to the SARS-CoV-2 pandemic persists, the test can also be 
carried out electronically. In this case, the information on how to carry out will be published on the 
www.unical.it/ammissione page and on the website of the Department of Physics 
(www.unical.it/fisica), by 07/21/2021. 
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Second registration step (deadline September 2021) 

By 12:00 a.m no later than September 17th, 2021 the list of candidates (www.unical.it/fisica) who, 
following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
admission test will be published on the website of the Department of Physics (www.unical.it/fisica). 
This test will also verify the level of knowledge of the English language of the candidates who do 

not have a suitable certification. 
 

The verification test will be held on September 21st, 2021, at 09:30 am at room CF3, cube 32C, IV 
floor (pedestrian bridge). 
If the state of health emergency related to the SARS-CoV-2 pandemic persists, the test can also be 
carried out electronically. In this case, the information on how to carry out will be published on the 
http://www.unicaladmission.it/ page and on the website of the Department of Physics 
(www.unical.it/fisica), by September 17th, 2021. 

 
The oral exam, on the respective dates of July 22nd and September 21st, will focus on topics of 
mathematics (linear algebra, geometry, analysis), classical physics (mechanics, statistical mechanics 
and electromagnetism), modern physics (quantum mechanics and structure of matter) and possibly 
English language. 

 
The merit rankings, with a score expressed in cents, will be formulated by adding the score obtained 
by each candidate in the oral exam (up to 50 points) to the score obtained on the basis of the final 
degree grade (up to 50 points).  
In the case of non-graduate students, the score of the degree grade will be replaced by the weighted 
average (based on the credits of each course) of the marks of the exams passed until July 31st, 2021 
in the Bachelor’s Degree Course.  
However, students who have obtained a score of less than 10/50 in the oral exam will not be 
admitted. 
 
The evaluation of the curricular requirements and the oral verification of the adequacy of the 
personal preparation will be carried out by the selection board appointed by the Director of the 
Department of Physics. 
 
 
RANKING CRITERIA 
At the end of the respective tests, the commission will draw up a ranking based on the overall score 
reported by each individual candidate.  
The merit ranking concerning the first phase of enrolment and referring to the candidates already 
in possession of the degree, will be based on the sum of the scores obtained at the test by each 
candidate and on the final degree grade.  
The merit ranking concerning the second phase of enrolment, formulated on the remaining places, 
will be based on the sum of the scores obtained at the test by each candidate and on the final 
degree grade, or on the weighted average (based on the credits of each exam) of the marks of the 
exams passed until July 31st, 2021. 

 
For enrolment purposes, however, the candidates who graduated will have priority. 

http://www.unicaladmission.it/
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In the event of a tie, the youngest candidate of age will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of law 
n ° 191 of 06.16.1998. 
 
REGISTRATION 

Registration can be carried out on time and in the manner provided for in art. 6  of the call. 
For the Master’s Degree in Physics, the winning candidates results must indicate only one of the 
following paths during the enrolment phase: 
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. 

ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 

If, at the end of the registration procedures, all the available places are not exhausted, the 
deadlines for filling out the application for admission can be reopened. 
The dates of reopening of the call will be published on http://www.unicaladmission.it/ . 
The winners of this stage must register within the terms indicated on the   
http://www.unicaladmission.it/ page and on the department page. 

 
 

CONTACTS 
For more information:  
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/ 
Dr. Fabiana Fuscaldo(fabiana.fuscaldo@unical.it) 

 
  

http://www.unicaladmission.it/
http://www.unicaladmission.it/
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/fisica/orientamento/comeiscriversi/
mailto:fabiana.fuscaldo@unical.it
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2.7 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING (DiAM) 
Unical.it/diam 
Address for communication on obtaining a title and appeals:  
dipartimento.diam@pec.unical.it; dipartimento.diam@unical.it;  
 

DEGREE COURSE Slots 

Environmental Engineering (Class LM-35) 50  

 
 
APPLICATION FORM 

For admission to the Master’s Degree in Environmental Engineering, it is necessary to have 
obtained (or achieve by 12/31/21) the title in the following degree classes: 
1. L-7 (Civil and Environmental Engineering) 
2. L-9 (Industrial Engineering) 

 
Participation is also allowed to those who have to take at most two exams on the date of 
submission of the application and expect to obtain the title by 12/31/21.  
 

Candidates who have obtained the degree at other universities must attach on the ESSE3 IT 
platform(unical.esse3.cineca.it)  the declaration referred to in format n.1. 

Candidates who have yet to obtain the degree at other universities must attach to ESSE3 the 
declaration referred to in format n.2. 
Candidates who have taken exams related to individual training activities useful for achieving the 
required curricular requirements must attach on ESSE3 the declaration referred to in format n.3. 
 
 
ADMISSION PROCEDURE  

Curricular requirements 

For admission to the Master’s Degree in Environmental Engineering, it is necessary to have 

obtained (by 12/31/2021) the title in the following degree classes 

1. L-7 (Civil and Environmental Engineering) 
2. L-9 (Industrial Engineering) 
 
For other degree classes, graduates and undergraduates at the time of obtaining the degree, must 
meet the following requirements: 
 
1. at least 3 ECTS for a good command of the English language, 
2. at least 36 ECTS in the basic disciplines of class L 7 (SSD INF/01, ING-INF/05, MAT/03-05-06-

07-08-09, SECS-S/02, CHIM/03-07, FIS/O1-07); 
3. at least 54 ECTS in the characteristic disciplines of class L 7, subject field 'environmental 

engineering of the territory' (SSD BIO / 07, GEO / 05-11, ICAR / 01-02-03-05-06-07-08-09-20, 
ING-IND / 24-25-27-28-29-30). 

mailto:ipartimento.diam@pec.unical.it
mailto:Dipartimento.diam@unical.it
https://unical.esse3.cineca.it/Home.do
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Check of the personal learning background  
The personal preparation that must be possessed for access to the Master’s Degree course is that 
relating to knowledge in the characteristic disciplines of class L 7, the disciplinary field 
'environmental engineering’ (SSD BIO / 07, GEO / 05-11, ICAR / 01-02-03-05-06-07-08-09-20, ING-
IND / 24-25-27-28-29-30). 

 
The check of the personal learning background is mandatory and can only be accessed by students 
who meet the curricular requirements. 

 

The test for the personal learning background will be held online / in presence according to the 
following specifications: 
- on september 21st, 2021, first of all for the verification of the curricular requirements of all 
candidates who have applied by the deadline of the call and subsequently for the verification of the 
adequate personal preparation and for the formulation of the first ranking list of admission of 
candidates in possession of the curricular requirements and adequate personal preparation. 
POSSIBLY on September 21st, 2021, preliminary for the verification of the curricular requirements 
and subsequently for the verification of the adequate personal preparation and for the formulation 
of the second admission ranking of the candidates who have submitted an application by the 
deadline of the call, after verification of the availability of places and request for reopening of the 
deadlines for the submission of the application after the closure of the admission procedures of the 
candidates in a useful position in the first ranking. 
 
The list of students who will have to take the test will be published on the diam.unical.it page. The 

evaluation of the test will be expressed with judgment passed / not passed. 
 

Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking.  
 

RANKING CRITERIA 
A single ranking will be published.  

 
The ranking list of candidates, who meet the curricular requirements and are in possession of the 
appropriate personal preparation, is drawn up considering  
1. for graduate candidates, based on the degree grade/plus the verification test.  
2. for non-graduate candidates, who expect to obtain the title by 12/31/2021, based on the 

weighted average of the marks obtained in the exams present in the career and regularly 
taken and registered in the career by the date of submission of the application by 
07/31/2021. 

 
In the event of a tie, the youngest candidate of age will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of law 
n ° 191 of 06.16.1998. 
 

REGISTRATION 
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Registration can be carried out on time and in the manner provided for in art. 6  of the notice. 

During registration, indicate the choice of route. 

ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 

If, at the end of the registration procedures, all the available places are not exhausted, the 
deadlines for filling out the application for admission can be reopened, as previously indicated. 
The dates of reopening of the call will be published on http://www.unicaladmission.it/ . 
The winners of this phase must register within the terms indicated 
onhttp://www.unicaladmission.it/  page. 

 
 
CONTACTS 
For more information:  
http://www.unicaladmission.it/  
dipartimento.diam@unical.it;  didattica.diam@unical.it 

 
  

mailto:dipartimento.diam@unical.it
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2.8 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING (DINCI) 
http://www.ingegneriacivile.unical.it  
http://www.ingegneriacivile.unical.it/ammissione 

Address for communication on obtaining a title and appeals: 
dipartimento.ingegneriacivile@unical.it. 
 

Master’s degree course Slots 

Civil Engineering (Class LM-23) 90 

 
There are two stages of admission: 
1. I Admission step: in July 2021, for graduates only; 

2. II Admission step: in September 2021, for graduates and undergraduates. 

APPLICATION FORM 
It is possible to apply for only the Master ‘s Degree in Civil Engineering.  
The application must be submitted within the terms and in the manner provided for in art. 4 of the 
notice.  
Participation is also allowed to those who have to take at most two exams on 09/14/2021, of which 
at least one is scheduled for the 3rd year of their study plan, and expects to obtain the title by 
12/31/2021. 
 
ADMISSION PROCEDURE 
Curricular requirements 
For admission to the Master ‘s Degree in Civil Engineering, candidates must have obtained: 

a. the title in class L-7 in Civil and Environmental Engineering Ministerial Decree 270/2004 and 
be in possession of an adequate knowledge of the English language (equivalent to level B2 of the 
CERF); 
b. the title in class L-8 in Civil and Environmental Engineering Ministerial Decree 509/1999 and 
be in possession of an adequate knowledge of the English language (equivalent to level B2 of the 
CERF); 
c. the foreign  title of study for which the Master’s Degree in Civil Engineering, for the sole 
purpose of admission, has previously declared this title similar to the title required for access, 
and be in possession of an adequate knowledge of the English/Italian language (equivalent to 
level B2 of the CERF). 

The level of knowledge of the English language is ascertained during the test of the verification of the 
adequate personal preparation. 
 
Check of the personal learning background 
The check of the personal learning background is mandatory and can only be accessed by candidates 
who meet the curricular requirements. 
The curricular requirement relating to the possession of the adequate knowledge of the English 
language (equivalent to level B2 of the CEFR) is considered established if the candidate: 

1) is in possession of a certificate of level B2 issued by the University Language Center (CLA) of 
the University of Calabria (UniCal) or by other University Language Centers; 

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
http://www.ingegneriacivile.unical.it/ammissione
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2) is in possession of a certification, certifying level B2, issued by a certifying body of an 
international nature; 
3) has a personal preparation equal to level B2, to be verified through the passing of a test to 
ascertain the knowledge of the English language. 

The candidates referred to in points 1) and 2) must attach to ESSE3, at the time of completion of the 
application, the documentation certifying the possession of the required requirement (together with 
the substitutive declaration of a copy conforming to the original). Candidates with a personal English 
language preparation of a level equal to B2, but without a suitable certification, are automatically 
enrolled in the evaluation test referred to in point 3), which will take place: 

1. for the first step of admission, on July 28, 2021, at 10:00 am; 
2. for the second step of admission, on September 21, 2021, at 10:00 am. 

The test to ascertain the knowledge of the English language will take place at a distance / presence; 
the evaluation will be expressed with a judgment "passed"/"not passed"; the complete information 
on how to carry out and the evaluation criteria of the test is available on the Department's website 
http://www.ingegneriacivile.unical.it. 
Failure to participate in the test will result in exclusion from the subsequent admission procedures. 
 

The check of the personal learning background of candidates in possession of the curricular 
requirements consists of a test on the following topics: 1) hydraulics and hydraulic constructions, 2) 
geotechnics, 3) construction science and construction technique, 4) transport and road construction, 
5) technical architecture. 
Candidates who have obtained a degree in Civil Engineering at the University of Calabria are exempt 
from the test (Ministerial Decree 270/2004 and Ministerial Decree 509/1999), by the date of 
September 17, 2021, with a grade equal to or greater than 90/110. 
The test of the personal learning background of candidates in possession of the curricular 
requirements will take place: 

1. for the First step of admission, on 07/28/2021, at 12:00 a.m; 
2. for the Second step of admission, on 09/21/2021, at 12:00 a.m. 

The test of the check of the personal learning background of the candidates will take place remotely 
/ presence, the evaluation will be expressed with a judgment "passed"/ "not passed"; the complete 
information on the methods of carrying out and the evaluation criteria of the test is available on the 
Department's website http://www.ingegneriacivile.unical.it. 
Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking. 
  

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
http://www.ingegneriacivile.unical.it/
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RANKING CRITERIA 
For the first step of admission, the ranking is drawn up considering only the degree grade and, in the 
event of a tie, according to the minor age, in accordance with the following priority categories, A) 
and B): 

1. community students everywhere resident and non-EU students regularly staying in Italy; 
1. non-EU students residing abroad. 

For the Second step of admission, a single ranking will be published. The ranking will be formed: 
1. for graduate candidates, considering only the degree grade and, in the event of a tie, according 

to the minor age, according to the following priority categories, A) and B): 
1. community students everywhere resident and non-EU students regularly staying in Italy; 
1. non-EU students residing abroad. 

1. for non-graduate candidates, who expect to obtain the title by 12/31/2021, based on the 
weighted average of the marks obtained in the exams present in the career and taken by 
07/31/2021 and, in the event of a tie, according to the minor age. 

The rankings will be published on http://www.unicaladmission.it/ : 
1. for the first phase of admission: the provisional on 07/29/2021 and the final on   

08/02/2021; 

2. for the second Phase of admission: the provisional on 09/23/2021 and the final on  

09/27/2021. 

REGISTRATION 
Students must submit the study plan, with the indication of the chosen address, including the 
courses and other educational activities planned for the first and second year of the course, within 
the terms indicated with a specific notice on the Department's website 
http://www.ingegneriacivile.unical.it. 
There is also a "non-full-time" registration method suitable for those who work or cannot devote 
themselves to full-time study for other reasons. The status of non-full-time student involves the 
attribution of a study plan divided into 4 years (instead of 2) and the reduction of 50% of the 
amounts relating to the tuition fee and university contribution a.y. 2021/2022. 
 

ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 
If, at the end of the registration procedures, all the available places are not exhausted, the 
deadlines for filling out the application for admission can be reopened. 
The dates of reopening of the call will be published on the page http://www.unicaladmission.it/ . 
The winners of this phase must register within the terms indicated on the page 
http://www.unicaladmission.it/  
 

CONTACTS 
For more information:  
dipartimento.ingegneriacivile@unical.it. 
 
 
 
 
 

http://www.ingegneriacivile.unical.it/
mailto:dipartimento.ingegneriacivile@unical.it
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2.9) DEPARTMENT OF INFORMATICS, MODELING, ELECTRONICS AND SYSTEM ENGINEERING 
(DIMES) 
www.dimes.unical.it 
address for communications obtaining a title and appeals: 
protocollo@dimes.unical.it  
 

Master’s degree courses Slots 

CHEMICAL ENGINEERING (Class LM-22) 72 

ROBOTICS AND AUTOMATION ENGINEERING (Class LM-25) 50 

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

60 

ELECTRONIC ENGINEERING (Class LM-29) 50 

COMPUTER ENGINEERING (Class LM-32) 106 

COMPUTER ENGINEERING FOR THE INTERNET OF THINGS (Class LM-
32) 

60 

 
APPLICATION FORM 
It is possible to submit an application for participation for only one master's degree course of the 
Department, attaching to ESSE3, where required, the documentation referred to in article 3 of the 
call. 
 
Participation in the competition for enrollment in each of the DIMES Degree Courses is also 
allowed to those who plan to obtain the title by December 31, 2021.  
 
Only for CdS in: 

● Robotics and Automation Engineering 
● Telecommunication engineering: Smart Sensing, Computing and Networking 
● Computer Engineering for the Internet of Things 

a first phase of registration is also planned in July 2021  according to the following deadlines: 
● Fill in the application form: at 24:00 on July 20, 2021.  
● Provisional ranking publication: July 26, 2021. 
● Appeals filing: July 28, 2021. 
● Final ranking publication: July 29, 2021. 

 
If, at the end of the registration procedures, places are still available, it will be possible to reopen 
the deadlines and fill in the application for admission. 
The date of any reopening of the call will be published on the http://www.unicaladmission.it/ page . 
The winners of this phase must register within the terms indicated on the 

http://www.unicaladmission.it/  page and on the DIMES website(dimes.unical.it). 
 

  

http://www.unicaladmission.it/
http://www.unicaladmission.it/
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RANKING CRITERIA 
At the end of the test for the verification of personal preparation, the commission will draw up a 
ranking list for each of the Degree Courses related to DIMES based on the overall score reported by 
each individual candidate.  
The ranking will be formed by giving priority to graduate candidates and considering:  
● For graduate candidates, the degree grade. 
● For non-graduate candidates who expect to obtain the title by December 31st, 2021, the 

weighted average of the marks obtained in the exams present in the career and taken by July 
17th, 2021 (first phase of master's degrees in English) and July 31st, 2021 (master's degrees in 
Italian and second phase of master's degrees in English) and,  in the alternative, with the same 
weighted average, of the number of credits obtained by July 17th, 2021 (first phase of master's 
degrees in English) and July 31st, 2021 (master's degrees in Italian and second phase of master's 
degrees in English). 

In the event of a tie, the youngest candidate of age will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of Law 
No. 191 of 16/06/1998. 
 
REGISTRATION 
Registration can be carried out on time and in the manner provided for in art. 5 of the notice. 
It should be noted that in the enrolment phase, in the case of the following study courses that 
provide for the addresses, the winning candidates must    indicate only one of the paths. 
The Master’s degree in Chemical Engineering includes 2 curricula: 

● Processes  (code 214) 
● Alimentary (code 215) 

The Master’s degree in Electronic Engineering includes 4 curricula: 
● Electronic devices and system (code 228) 
● Electronic radio frequency systems (code 229) 
● Green electronics (code 230) 
● Hardware-software codesign (codice 231) 

The Master’s degree in Computer Engineering includes 3 curricula: 
● Cybersecurity (code 003) 
● Artificial intelligence and machine learning (code 008) 
● Big data and bioinformatics (code 052) 

The Master’s degree in Robotics and Automation Engineering includes 2 curricula: 
● Intelligent autonomous systems (code 062) 
● Cyber-physical systems (code 063) 

For the Master’s degree in Computer Engineering, the "non-full-time" enrollment method is 
provided. This method of enrolment is suitable for those who work or cannot devote themselves to 
full-time study for other reasons. The status of non-full-time student involves the attribution of a 
study plan divided into 4 years (instead of 2) and the reduction of 50% of the amounts relating to 
the tuition fee and university contribution A.Y. 2021/2022. 
 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 
If, at the end of the registration procedures, all the available places are not exhausted, the 
deadlines for filling out the application for admission can be reopened. 
The dates of reopening of the call will be published on the http://www.unicaladmission.it/   page. 

http://www.unicaladmission.it/
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The winners of this phase must register within the terms indicated on the   

http://www.unicaladmission.it/   page and on the DIMES website(dimes.unical.it). 
 
 
 
ADMISSION TO THE INDIVIDUAL MASTER'S DEGREE COURSES 

CHEMICAL ENGINEERING (class LM-22) 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-chimica-magistrale 

 
Curricular requirements 
Those who have a three-year degree, obtained at an Italian university, belonging to any class or a 
three-year university diploma, or another qualification obtained abroad and considered suitable 
according to current legislation on the subject, who meet the curricular requirements and pass the 
test for the verification of adequate personal preparation, can be admitted to the Master's Degree in 
Chemical Engineering. Any curricular integrations must be met before verification of possession of 
the appropriate personal preparation.  
May be admitted:  
a) Graduates holding a Degree of Class L-9-Industrial Engineering (ex Ministerial Decree 270/2004) or 
Class 10 Industrial Engineering (ex Ministerial Decree 509/1999) who have acquired at least:  
24 ECTS in S.S.D. MAT/02, MAT/03, from MAT/05 to MAT/09, FIS/01, FIS/03;  
9 ECTS in S.S.D. CHIM/03, CHIM/07, CHIM/10;  
18 ECTS in S.S.D. from ING-IND/08 to ING-IND/17, from ING-IND/30 to ING-IND/35, ICAR/08, 
ICAR/09;  
33 ECTS in S.S.D. from ING-IND/21 to ING-IND/27, of which at least 9 in the S.S.D. ING-IND/24 and at 
least 9 in the S.S.D. ING-IND/25  
b) Candidates in possession of a foreign degree for which the Master’s degree course, for the sole 
purpose of admission to the Master’s degree in Chemical Engineering, has previously declared this 
title similar to one of those indicated in point (a). 
Where not possessed, the curricular requirements can be previously met by enrolment in a 1st level 
degree or by enrolment in individual training activities.  
 
Check of the personal learning background 
The check of the personal learning background of candidates in possession of the curricular 
requirements consists of an oral test on topics related to the following SSDs: ING-IND/22, ING-
IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27. Candidates who have obtained a degree in Class L-9-
Industrial Engineering (ex Ministerial Decree 270/04) or Class 10 Industrial Engineering (ex Ministerial 
Decree 509/99) with a grade equal to or greater than 92/110 are exempt from the test. 
Candidates are also required to ascertain their knowledge and skills in English at a level not lower 
than B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Candidates already 
in possession of the corresponding language certification may be exempted from the verification of 
knowledge of the English language. To this end, they must attach to ESSE3, at the time of filling out 

the application, or, alternatively, send to the email address protocollo@dimes.unical.it  by 
September 14, 2021, the documentation certifying the possession of the required requirement, 
together with the substitutive declaration of a copy conforming to the original. 

If the certification has been obtained at the Language Center of the University of Calabria, it is not 
necessary to attach or send the relevant documentation. 

http://www.unicaladmission.it/
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For foreign students, the verification of personal preparation consists of a test, including telematics, 
aimed at ascertaining the knowledge of the Italian language. Candidates who have already obtained 
an international certification of knowledge of the Italian language are exempt from the test. 
By 18:00 on September 18, 2021, the list of suitable candidates for whom it is necessary to check the 

personal preparation will be published on the DIMES website(dimes.unical.it). 
The verification test will begin on September 21, 2021. Time and place will be communicated 
through the DIMES website(dimes.unical.it). 
The test can also be carried out electronically. In this case, by September 14, 2021, the necessary 
information will be provided with publication of the same on the http://www.unicaladmission.it/ 

web page and on the DIMES website(dimes.unical.it). 
The evaluation of the test will be expressed with a judgment passed / not passed.  
Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking. 
 
 

ROBOTICS AND AUTOMATION ENGINEERING (class LM-25) 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-automazione 

 
Curricular requirements 
Those who have a three-year degree obtained at an Italian University belonging to any class or a 
three-year university degree, or another qualification obtained abroad deemed suitable, who meet 
the curricular requirements and pass the test for the verification of adequate personal preparation, 
can be admitted to the Master’s degree in Robotics and Automation Engineering. Any curricular 
integrations must be met before verification of possession of the appropriate personal preparation.  
In particular, the following may be admitted:  
1. graduates in Computer Engineering and Electronic Engineering at the University of Calabria, 

both of the system referred to in Ministerial Decree 270/2004, and of the system referred to 
in Ministerial Decree 509/1999.  

2. graduates of classes L-8 and L-9 Ministerial Decree 270/2004 or L-9 and L-10 Ministerial 
Decree 509/1999 who have acquired at least 45 ECTS in the activities characterizing the field 
of Robotics and Automation Engineering.  

3. graduates in Computer Engineering at the University of Calabria from the Professionalizing 
Orientation Ministerial Decree 270/2004, university graduates in Computer Engineering and 
university graduates in Computer and Control Engineering at the University of Calabria who 
have already acquired at least:  
** 50 ECTS in the following SSD: MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, SECS-S/02, FIS/**, 
CHIM/**.  
** 6 ECTS in the following SSD ING-INF/04  
** 64 ECTS in the following SSD: ING-INF/01,/02,/03,/05,/06,/07, ING-
IND/13,/31,/32,/33,/35. 
graduates in any class who have already acquired at least:  
** 50 ECTS in the following SSD: MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, SECS-S/02, FIS/**, 
CHIM/**.  
** 6 ECTS in the following SSD ING-INF/04  
** 6 ECTS in the following SSD ING-INF/05  
** 58 ECTS in the following SSDs: ING-INF/01,/02,/03,/06,/07, ING-IND/08,/09,/10, 
/11,/12,/13, /31,/32,/33, /34,/35. 
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1. candidates in possession of a foreign degree for whom the Master’s degree course, for the 
sole purpose of admission to the Master’s degree in Automation Engineering, has previously 
declared this title similar to that of the Degree in Computer Engineering or in Electronic 
Engineering obtained at the University of Calabria.  

In addition, it is required that candidates have knowledge of the English language at a level not lower 
than B2 (European Reference Framework).  
Where not possessed, the curricular requirements can be met by enrolment in the Degree Course in 
Computer Engineering or Electronic Engineering or by enrolling in individual educational activities.  
 
Check of the personal learning preparation 
The check of the personal learning preparation of candidates in possession of the curricular 
requirements is carried out on the basis of the documentation submitted by them. To carry out this 
verification, it may also be requested to carry out a supplementary test in oral form on topics related 
to Robotics and Automation Engineering.  
Are exempted from the verification of adequate personal preparation:  

● candidates who have obtained a degree in Computer Engineering or Electronic Engineering 
with a grade equal to or greater than 92/100; 

● candidates in possession of the curricular requirements who have obtained the university 
degree with a grade equal to or greater than 87/100;  

● candidates who have obtained their degree in any class with a grade equal to or greater than 
96/110. 

For foreign students, the verification of personal preparation consists of a test, including telematics, 
aimed at ascertaining the knowledge of the Italian language. Candidates who have a properly 
certified knowledge of the Italian language are exempt from the test. For foreign candidates not in 
possession of the requirement of knowledge of the Italian language, recovery educational activities 
are planned.  
 
I registration step (July 2021) 
By July 22, 2021, will be published on the DIMES website(dimes.unical.it) the list of candidates who, 
following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
mandatory test of verification of personal preparation.  
The verification test will begin on July 23, 2021. Time and place will be communicated through the 
DIMES website(dimes.unical.it). The test can also be carried out electronically. In this case, by 21 July 
2021, the necessary information will be provided with publication of the same on the 

http://www.unicaladmission.it/ web page and on the DIMES website(dimes.unical.it). 
The evaluation of the test will be expressed with a judgment passed / not passed.  
Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking. 
 
 
II registration step (September 2021) 

By 18:00 on September 18,2021, will be published on the DIMES website(dimes.unical.it) the list 

of candidates who, following the evaluation of the curricular requirements, and will be eligible to 
participate in the verification of adequate preparation. To the latter, candidates without a 
suitable certification of the English Language are admitted subject to verification of their level of 
knowledge.  
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The verification test will begin on September 21, 2021. Time and place will be communicated 
through the DIMES website(dimes.unical.it). The test can also be carried out electronically. In this 
case, by 14 September 2021, the necessary information will be provided with publication of the same 

on the www.unical.it/ammissione web page and on the DIMES website(dimes.unical.it). 
The evaluation of the test will be expressed with a judgment passed / not passed.  
Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking. 
 
It will also be provided for the assessment of knowledge and skills in the English language of a level 
not lower than the B2 of the Common European Framework of Reference. Students already in 
possession of the corresponding language certification may be exempted from the verification of 
knowledge of the English language; in this case they must attach on ESSE3, at the time of filling in the 
application, the documentation certifying the possession of the required requirement (together with 
the substitute declaration of a certified copy of the original) or send it by July 21,2021 (first phase) 
and  September 14, 2021 (second phase) to the email address protocollo@dimes.unical.it 
If the certification has been obtained at the Language Center of the University of Calabria, it is not 
necessary to attach or send the relevant documentation. 
 

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

https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-telecomunicazioni 
 
Curricular requirements 
May be admitted: 

● graduates in class L-8 ex Ministerial Decree 270/04, graduates in class L-9 ex Ministerial 
Decree 509/99, graduates in any Italian class and university of a degree course or diploma of 
at least three years duration who have acquired: 
1. at least 12 ECTS altogether in mat/02,/03,/04,/05,/06,/07,/08,/09 SSDs; at least 12 

credits altogether in the CHIM/07 and FIS/01 SSDs;  
2. at least 12 ECTS altogether in the ING-INF/02 and ING-INF/03 SSDs; at least 6 Credits 

in the ING-INF/01, INF/01 and ING-INF/05 SSD; 
● candidates in possession of a foreign degree for which the Master’s degree course, for the 

sole purpose of admission to the Master’s degree in Telecommunications Engineering, has 
previously declared this title similar to that of a degree belonging to class L-8 ex Ministerial 
Decree 270/04. 
 

The check of the personal learning background of candidates in possession of the curricular 
requirements consists in the analysis of the curriculum and a possible supplementary test to be 
carried out in written and / or oral form on the following topics: electromagnetic fields, 
telecommunications, computer science, mathematics. 
There will also be a verification of the possession of the adequate level of knowledge of the English 
language which must be of a level not lower than the B2 of the Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR). 
Foreign candidates will be subjected to a test of knowledge of the Italian language. 
 
Check of the personal learning background 
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For admission to the Master’s Degree in Telecommunications Engineering, candidates must meet the 
curricular requirements and adequate personal preparation.  
The study program council appoints a committee for the evaluation of the applications received 
which will have the following tasks:  
1. verify in advance the possession of the curricular requirements;  
2. examine the curricula of the candidates;  
3. verify, on the basis of the documentation submitted, the adequacy of the personal preparation of 
each candidate.  
At the end of this analysis, the commission may request, if it deems it essential, a supplementary test 
to be carried out in written and / or oral form on the following topics: electromagnetic fields, 
telecommunications, computer science, mathematics.  
Candidates who, in possession of the curricular requirements, have obtained the degree with a mark 
greater than or equal to 92/110 or who have obtained the university diploma with a grade equal to 
or greater than 87/100 are exempt from the test.  
Candidates who have already passed the test for admission to the same Master’s degree course in 
previous sessions are also exempted from the verification.  
There will be a verification of the adequate personal preparation for candidates with a foreign 
degree according to the procedures established by the university. 
It will also be provided for the assessment of knowledge and skills in the English language of a level 
not lower than the B2 of the Common European Framework of Reference. Students already in 
possession of the corresponding language certification may be exempted from the verification of 
knowledge of the English language; in this case they must attach to ESSE3, at the time of filling out 
the application, the documentation certifying the possession of the required requirement (together 
with the substitutive declaration of a certified copy of the original) or send it by  July 21st, 2021 (first 
phase) and September 14th, 2021 (second phase) to the address protocollo@dimes.unical.it 
If the certification has been obtained at the Language Center of the University of Calabria, it is not 
necessary to attach or send the relevant documentation. 
Foreign candidates will be subjected to a test of knowledge of the Italian language. 
 
I registration step (July 2021) 
By July 22nd, 2021, will be published on the DIMES website(dimes.unical.it) the list of candidates who, 
following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
verification of the adequate preparation. To the latter, candidates without a suitable certification of 
the English Language are admitted subject to verification of their level of knowledge. 
The verification test will begin on July 23rd, 2021. Time and place will be communicated through the 
DIMES website(dimes.unical.it). The test can also be carried out electronically. In this case, by July 
21st, 2021, the necessary information will be provided with publication of the same on the 

http://www.unicaladmission.it/  web page and on the DIMES website(dimes.unical.it). 
The evaluation of the test will be expressed with a judgment passed / not passed.  
Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking. 
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II registration step (September 2021) 

By 6:00 p.m. on September 18th, 2021, will be published on the DIMES website(dimes.unical.it). 

the list of candidates who, following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to 
participate in the verification of the adequate preparation. To the latter, candidates without a 
suitable certification of the English Language are admitted subject to verification of their level of 
knowledge.  
The verification test will begin on September 21st, 2021. Time and place will be communicated 
through the DIMES website(dimes.unical.it). The test can also be carried out electronically. In this 
case, by September 14th, 2021, the necessary information will be provided with publication of the 

same on the  http://www.unicaladmission.it/ web page and on the DIMES 
website(dimes.unical.it). 
The evaluation of the test will be expressed with a judgment passed / not passed.  
Failure to participate in the test will result in exclusion from the merit ranking. 
 
 

ELECTRONIC ENGINEERING (class LM-29) 
https://www.dimes.unical.it/content/ingegneria-elettronica-magistrale 

 
Curricular requirements 
 May be admitted: 

●  graduates in possession of a Degree of Class L-8 Information Engineering (Ministerial Decree 
270/2004); 

● graduates in possession of a Degree of Class L-9 Information Engineering (Ministerial Decree 
509/1999); 

● graduates in any class who have acquired at least 36 credits in the disciplines defined as basic 
for the Degree classes in Engineering from 16 March 2007 and at least 45 credits in the 
scientific-disciplinary sectors indicated for the training activities characterizing the Degrees of 
Class L-8 Information Engineering, as defined by the Ministerial Decree of 16 March 2007,  in 
the disciplinary areas Automation Engineering, Biomedical Engineering, Electronic 
Engineering, Computer Engineering, Telecommunications Engineering. 

● candidates in possession of a foreign degree for whom the Study Program Council, for the 
sole purpose of admission to the Master’s degree in Electronic Engineering, has previously 
declared this title similar to one of those listed above. 

The verification of the personal preparation is carried out after the verification of the possession of 
the curricular requirements. 
 
Check of the personal learning background 
For access to the Master's Degree in Electronic Engineering, the check of the adequate personal 
learning background of candidates in possession of the curricular requirements consists in the 
specific evaluation of the career of first-level university studies and in a possible interview on topics 
related to the basic disciplines and those characterizing for Electronic Engineering. The verification of 
the adequacy of personal preparation is entrusted to a commission appointed by the Study Program 
Council.  
The following are exempt from the test: candidates who have obtained a Degree of Class L-8 
Information Engineering (Ministerial Decree 270/2004) with a grade equal to or greater than 92/110 
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and who have acquired at least 30 credits in all the scientific-disciplinary sectors ING-INF/01, ING-
INF/02, ING-INF/07  
Candidates who have already passed the test for admission to the same Master’s degree course in 
previous sessions are also exempted from the verification. 
For candidates who will have to take the test: 
1. to verify beforehand that the curricular requirements have been met;  
2. examine applicants' curricula;  
3. verify, on the basis of the submitted documentation, the adequacy of the personal preparation of 
each candidate, including in this the possession of a level of knowledge of the English language not 
lower than B1 of the Common European Framework of Reference (CEFR).  
At the end of this analysis, if the submitted documentation is not considered sufficient to 
demonstrate adequate personal preparation, the commission may request an additional test to be 
carried out in oral form. In such a case, the committee will provide the candidates concerned with 
both the interview programme and the date on which the test is to be taken. 
At the end of the interview, the committee will make an assessment of suitability or ineligibility for 
admission to the Master’s degree programme chosen by the candidate. Candidates who have 
completed:  

  a. a degree in class L-8 with a mark greater than or equal to 92 and having achieved at least 51 
ECTS in total in ING-INF/05 and INF/01, or  
b. a first level degree with a score of 92 or more and having at least 51 CFU in ING-INF/05 and 
INF/01 and not less than 6 ECTS in at least two of the following SSDS: ING-INF/01, ING-INF/03 and 
ING-INF/04,  
and that they have produced in the documentation a title from which the possession of a level of 
knowledge of the English language not inferior to the B1 of the Common European Framework of 
Reference. 
For candidates not exempted from the supplementary test, this test will focus in particular on 
topics related to Computer Engineering, with particular attention to those related to SSD ING-
INF/05, ING-INF/01, ING-INF/03 and ING-INF/04. In the absence of suitable documentation 
produced by the candidate, the additional test will also aim to verify a level of knowledge of the 
English language not lower than B1 of the CEFR.  
For foreign students, the test of personal preparation consists of a test, including telematics, 
aimed at ascertaining the knowledge of the Italian language. Candidates who, within the limits of 
the reserve of 10 per cent, have already obtained an international certification of knowledge of 
the Italian language are exempt from the test. 
Candidates who have already passed the test for admission to the same CDLM in previous 
sessions are also exempt from the examination. 
By 18:00 on September 18th, 2021, the list of candidates who, following the assessment of the 
curricular requirements, will be eligible to participate in the assessment of the appropriate 
preparation will be published on the DIMES website (dimes.unical.it). To the latter, candidates 
without an adequate certification of the English language are admitted subject to verification of 
their level of knowledge.  
The verification test will start on September 21st, 2021. Time and place will be communicated via 
the website of DIMES (dimes.unical.it). The verification test will start on September 21st,2021. 
Time and place will be communicated via the website of DIMES (dimes.unical.it).  The test can also 
be carried out in telematic mode. In this case, by September 14th, 2021, the necessary information 
will be provided with publication of the same on the website www.unical.it/ admission and on the 
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website of DIMES (dimes.unical.it). The evaluation of the test will be expressed with passed/ not 
passed. Failure to participate in the test will result in exclusion from the ranking of merit. 

COMPUTER ENGINEERING FOR THE INTERNET OF THINGS (class LM-32) 
https://www.dimes.unical.it/content/computer-engineering-iot 

Curricular requirements 
The following may be admitted: 
 
● graduates in any Italian class and university of a degree or diploma of at least three years, having 
acquired at least 12 ECTS in total in the SSD CHIM/07, FIS/01 and FIS/03, 24 ECTS in total in the SSD 
MAT/02,/03,/05,/06,/07,/08,/09, 12 ECTS in total in SSD ING-INF/01 and ING-INF/03, 54 ECTS in SSD 
ING-INF/05 and ING-INF/04 of which at least 45 in ING-INF/05, and possess at least B2 level of 
English proficiency according to the European Framework of Reference;  
● candidates with a foreign qualification for whom the CDLM, for the sole purpose of admission to 
the Second Cycle Degree Programme, has previously stated that this title is similar to that of the 
Degree in Computer Engineering obtained. 
 
Check of the personal learning background 
The Degree Programme Board appoints a committee for the evaluation of applications received 
which will have the following tasks: 
1. to verify beforehand that the curricular requirements have been met; 
2. examine applicants' curricula; 
3. verify, on the basis of the submitted documentation, the adequacy of the personal preparation of 
each candidate. 
At the end of this analysis, the commission may request, if it deems it necessary, an additional test 
to be carried out orally. In such a case, the committee will provide the candidates concerned with 
both the interview programme and the date on which the test is to be taken. 
At the end of the interview, the committee will make an assessment of suitability or ineligibility for 
admission to the Master’s degree programme chosen by the candidate. 
Candidates who have obtained: 
 
a. a degree in class L-8 with a mark greater than or equal to 92 and having achieved at least 51 ECTS 
in total in ING-INF/05 and INF/01, or 
b. a first level degree with a score of 92 or more and having at least 51 ECTS in ING-INF/05 and 
INF/01 and not less than 6 ECTS in at least two of the following Ssds: ING-INF/01, ING-INF/03 and 
ING-INF/04. 
 
For foreign students, the test of personal preparation consists of a test, including telematics, aimed 
at ascertaining the knowledge of the Italian language. 
Candidates who have already passed the test for admission to the same CDLM in previous sessions 
are also exempt from the examination. 
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First registration step (July 2021) 
By July 22nd, 2021, the list of candidates/s/s will be published on the DIMES website (dimes.unical.it) 
and, following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to participate in the 
compulsory test of personal preparation.  
The verification test will begin on July 23rd, 2021. Time and place will be communicated via the 
website of DIMES (dimes.unical.it). The test can also be carried out in telematic mode. In this case, by 
July 21st, 2021, the necessary information will be provided with publication of the same on the 
website www.unical.it/ admission and on the website of DIMES (dimes.unical.it). 
The evaluation of the test will be expressed with passed/ not passed.  
Failure to participate in the test will result in exclusion from the ranking of merit. 
 
Second registration step (September 2021) 
By 6 p.m. on September 18th, 2021, the list of candidates will be published on the DIMES website 
(dimes.unical.it) which, following the evaluation of the curricular requirements, will be eligible to 
participate in the verification of adequate preparation. To the latter, candidates without an adequate 
certification of the English language are admitted subject to verification of their level of knowledge.  
The verification test will start on September 21st, 2021. Time and place will be communicated via the 
website of DIMES (dimes.unical.it). The test can also be carried out in telematic mode. In this case, by 
September 14th, 2021, the necessary information will be provided with publication of the same on 
the website www.unical.it/ admission and on the website of DIMES (dimes.unical.it). 
The evaluation of the test will be expressed with passed/ not passed.  
Failure to participate in the test will result in exclusion from the ranking of merit. 
 
The assessment of knowledge and skills in the English language at a level not less than B2 of the 
common European framework of reference will also be envisaged. 
Students/students already in possession of the corresponding language certification may be 
exempted from the verification of their knowledge of the English language; in this case they must 
attach on ESSE3, when completing the application, the documentation showing that the requirement 
is met (together with the replacement declaration of copy conforming to the original) or send it by 
July 21st, 2021 (first stage) and September 14th, 2021 (second step) to the email address 
protocollo@dimes.unical.it 
If the certification was obtained at the Language Centre of the University of Calabria, it is not 
necessary to attach or send the relevant documentation. 
 
CONTACT: 
For further information: didattica@dimes.unical.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:didattica@dimes.unical.it
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2.10 DEPARTMENT OF MECHANICAL, ENERGY AND MANAGEMENT ENGINEERING (DIMEG) 
www.dimeg.unical.it 
Address for communication and qualification: protocollo.dimeg@unical.it 
 

Course of Study  Slots available 

Energy Engineering (Class LM 30) 54 

Management Engineering (Class LM 31) 108 

Mechanical Engineering (Class LM 33) 72 

 
APPLICATION FORM. 
It is possible to apply for only one Master’s degree. 
Participation is allowed to those who already possess the qualification as provided for in the 
paragraph "Admission Procedures" and to those who still have to discuss the thesis only at the date 
of submission of the application and expect to achieve the title by September 22nd, 2021. Graduates 
who come from degree courses that do not belong to the DIMEG must communicate by September 
22nd, 2021 at the address protocollo.dimeg@unical.it the degree and the date of obtaining the title as 
required by art. 4 of this notice. 
It is previewed a reopening of the applications for admission for the allocation of the places still 
available from December 2nd, to December 9th, 2021 (by 12:00 a.m.). 
 
ADMISSION PROCEDURE 
Curricular requirements 
Master’s degree in Energy Engineering (Class LM 30) 
 
The following may be admitted: 
 
● The graduates in Mechanical Engineering at the University of Calabria coming from the Formative 
Course, is of the order of which to the Ministerial Decree 270/2004, is of the order of which to the 
Ministerial Decree 509/1999. 
● The graduates in Mechanical Engineering at the University of Calabria coming from the 
Professional Courses, both of the system referred to in Ministerial Decree 270/2004, and of the 
system referred to in Ministerial Decree 509/1999, who have already acquired the ECTS related to 
the teaching of Mathematical Analysis 2 (Degree in Mechanical Engineering, Ministerial Decree 270, 
9 ECTS). 
● The graduates in Managerial Engineering near the University of the Calabria of the order of which 
to the Ministerial Decree 270/2004, admitted beginning from the A.A. 2015/16, that they have 
already acquired 6 ECTS relative to the teaching of Foundations of Fluid Dynamics (Degree in 
Mechanical Engineering, Ministerial Decree 270). For those registered before the A.A. 2015/16, in 
addition to teaching Fundamentals of Fluid Dynamics, it is necessary to acquire 6 ECTS in the SSD 
ING-IND/33 or ING-IND/31. 
● University graduates in Mechanical Engineering at the University of Calabria who have already 
acquired the ECTS related to the teaching of Mathematical Analysis 2 (Degree in Mechanical 

http://www.dimeg.unical.it/
mailto:protocollo.dimeg@unical.it
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmie/
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Engineering, Ministerial Decree 270, 9 ECTS), have appropriate international certification at least at 
level B1 (European framework of reference) knowledge of the English language or appropriate 
certification issued by the University Language Centre (CLA) or similar structures at other universities. 
 
 
 
● Graduates in any class they have already acquired in the following groups: 
  

o at least 45 ECTS in the following Ssds: CHIM/03, /07, FIS/01, /03, ING-INF/05, MAT/02, /03, 

/05, /06, /07, /08/, 09   

o at least 30 ECTS in the following Ssds: ING-IND/08, /09, /10, /11, /15, /31, /32, /33, ICAR/01  

o at least 45 ECTS in the following Ssds: ING-IND/12, /13, /14, /16, /17, /19, /25, /35, ICAR/08, 

and are in possession of appropriate English Language Proficiency Certification or University 

Language Center (CLA) certification or similar facilities at other universities. 

●  Candidates holding a foreign qualification for which the Board, for the sole purpose of 
admission to the Second Cycle Degree in Energy Engineering, has previously stated that this title 
is similar to that of the Degree in Mechanical Engineering obtained at the University of Calabria, 
If not, the curricular requirements can be satisfied in advance by enrolling in the Degree 
Programme in Mechanical Engineering or by enrolling in individual training activities. In any case, 
any curricular supplements must be acquired prior to the verification of the possession of 
adequate personal preparation. 
 
Master’s degree in Management Engineering (Class LM 31) 
 
The following may be admitted: 

● the graduates in Managerial Engineering near the University of Calabria coming from the 

● Formative Distance, is DM 270/2004, is DM 509/1999; 

 

● graduates in Management Engineering at the University of Calabria from the Professional 

Courses DM 509/1999 who have acquired the ECTS related to the teaching of 

Mathematical Analysis 2 (Cdl Engineering Management, DM 270, 9 ECTS); 

● graduates in any class who have acquired at least 120 ECTS obtained by summing the 

credits of the basic training activities as well as those characterizing the class of 

Information Engineering or the class of Industrial Engineering, at least 27 ECTS credits 

belonging to Ssds falling within the disciplinary scope of Management Engineering (ING-

IND/16, ING-IND/17, ING-IND/35, ING-INF/04), are in possession of appropriate 

international certification at least level B1 (European Reference Framework) knowledge 

of the English language or by appropriate certification issued by the University Language 

Centre (CLA) or by similar structures at other universities; 

●  candidates with foreign qualifications for which the Cdlm, for the sole purpose of 

admission to the Master’s Degree in Management Engineering, has previously declared 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmig/
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similar to that title of the Degree in Management Engineering obtained at the University 

of Calabria. 

If not, the curricular requirements can be satisfied in advance by enrolment in the Degree 
Programme in Management Engineering or by enrolment in individual training activities. In 
any case, any curricular supplements must be acquired before 

 
the verification of the possession of adequate personal preparation. Candidate graduates from other 
universities must attach to the application a self-certification of the exams and the degree obtained, 
using the Format 1 available on unical.it/ammissione. 
 
Master’s degree in Mechanical Engineering (Class LM 33) 
The following may be admitted: 

● the graduates in Mechanical Engineering near the University of Calabria coming from the 

Formative Distance, is Ministerial Decree 270/2004, is DM 509/1999; 

graduates in Mechanical Engineering at the University of Calabria coming from the 

Professional Courses, both Ministerial Decree 270/2004, both Ministerial Decree 509/1999, 

who have acquired the ECTS related to the teaching of Mathematical Analysis 2 (Cdl 

Mechanical Engineering, DM 270, 9 CFU); 

● university graduates in Mechanical Engineering at the University of Calabria who are in 

possession of suitable international certification at least level B1 (European Framework of 

Reference) knowledge of the English language or appropriate certification issued by the 

University Language Centre (CLA) or similar facilities at other universities; 

● graduates in any class who have acquired: 

o at least 45 ECTS in the following SSD MAT/03, /05, /06, /07, CHIM/07, FIS/01, ING-

INF/05;  

o 75 ECTS between the formative activities characterizing the Degree courses of the 

Industrial Engineering Class, of which at least 45 ECTS in the Ssds between ING-

IND/08 and ING-IND/17 and are in possession of suitable international certification at 

least of level B1 (European Framework of Reference) of knowledge of the language 

or of appropriate certification issued by the University Linguistic Centre (CLA) or by 

similar structures at other universities; 

● candidates with foreign qualifications for which the Cdlm, for the sole purpose of 
admission to the Second Cycle Degree in Mechanical Engineering, has previously 
declared similar to that title of the Degree in Mechanical Engineering obtained at the 
University of Calabria. 
If not, the curricular requirements can be satisfied in advance by enrolling in the Degree 
Programme in Mechanical Engineering or by enrolling in individual training activities. In 
any case, any curricular supplements must be acquired prior to the verification of the 
possession of adequate personal preparation. Candidate graduates from other 
universities must attach to the application a self-certification of the exams and the 
degree obtained, using the Format 1 available on unical.it/ammissione. 

https://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione2122/
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lmim/
https://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/ammissione2122/
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For candidates who opt for the curriculum in English "Advanced Industrial Engineering" of the 
Master’s Degree in Mechanical Engineering, you must fill out the following form and send it by email 
by December 31, 2021 to the following address: ufficiodidattica.dimeg@unical.it. 
Completion of the form is required for both registration phases (September and December). 
Check of the personal learning background  
The check of the personal learning background is mandatory and can only be accessed by candidates 
who meet the curricular requirements.  
Students who are not yet graduates at the time of application, who come from degree courses that 
do not belong to the DIMEG, must necessarily take the test of verification of the personal 
preparation; the degree as required by art. 4 of the call must be communicated by  September 22nd, 
2021 to the following address protocollo.dimeg@unical.it. The first test to verify the adequate 
personal preparation of Community candidates everywhere resident and non-Community candidates 
residing in Italy, for all Master’s Degree Programmes in the Department of Mechanical Energy 
Engineering and Management, it is scheduled for September 17th,2021. The methods of carrying out 
the test and the list of students who will have to take the test will be announced by notice on the 
website of the department www.dimeg.unical.it within the day before the test. The evaluation of 
the test will be expressed with passed/ not passed.  
All candidates who have already passed the test for admission to the same Cdlm in previous sessions 
are exempt from the test. The self-certification of the test must be sent to the following address 
protocollo.dimeg@unical.it by 12 a.m. on September 14th, 2021, for the first test, and by 12.00 a.m. 
on December 9th, 2021, for the second test. 
 
Master’s degree in Energy Engineering (Class LM 30) 
The verification of the adequate personal preparation of the candidates in possession of the 
curricular requirements consists in a written test on the following topics: thermodynamics, heat 
transmission, machines, energy systems. Are exempt from the test: candidates who have obtained a 
degree in Mechanical Engineering at the University of Calabria, from the Training Course (Ministerial 
Decree 270/04 and Ministerial Decree 509/99), with a grade equal to or greater than 92/110; 
candidates who have obtained a degree in any class with a grade equal to or greater than 96/110 or a 
university degree with a grade equal to or greater than 87/100. 
 
Master’s degree in Management Engineering (Class LM 31) 
The verification of the adequate personal preparation of candidates with curricular requirements 
consists of a written test on the topics, relating to the scientific-disciplinary fields ING-IND/17, ING-
IND/35 and MAT/09, listed below. ING-IND/17: Feasibility study of an industrial plant. Analysis of 
industrial investments. Study of plant lay-out. Techniques of reticular programming. Sizing of the 
machineries of production. Study of the times and working methods. Management of the supplyes. 
ING-IND/35: The canonical organizational structures: functional and divisional. Coordination. The 
competitive strategy. The balance sheet: contents of the profit and loss account and balance sheet. 
The reclassification of the budget. The costs: definition and classifications. Modeling of business 
information systems. Architecture of business processes and value chain model. Investment 
valuation methods. Short-term decisions: break-even and make-or-buy. The Budget. 
MAT/09: Formulations of linear programming problems. The simplex method for solving linear 
programming problems. Duality theory and sensitivity analysis in linear programming. Formulations 
of whole linear programming problems. Branch-and-bound algorithm for solving whole linear 
programming problems. Fundamentals of graph theory. The minimum cost flow problem. The 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/ammissione/docs/DIMEG_modulo_LM_Meccanica_AIE.docx
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
mailto:protocollo.dimeg@unical.it
http://www.dimeg.unical.it/
mailto:protocollo.dimeg@unical.it
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transport problem. Optimal conditions for non-linear continuous optimization problems. The active 
set method. 
Candidates with curricular requirements who have obtained a degree with a grade equal to or 
greater than 96/110 or a university degree with a grade equal to or greater than 87/100 are exempt 
from the test. 
 
Master’s degree in Mechanical Engineering (Class LM 33) 
In order to verify the adequate personal preparation of applicants with the curricular requirements, 
the commission for admission to the Second Cycle Degree Programme will define a score in 
hundredths calculated by the degree vote, the time taken for the achievement of the title and the 
candidate’s curriculum. The candidate will be admitted if he reaches a score higher than 33/100 
(thirty-three cents). The candidate who does not exceed the above threshold will be subjected to a 
test of personal preparation by means of a written test that will cover the following topics: analysis 
of a mechanical system, equations of motion and inertial actions for a generic mechanical system, 
mechanical and technological properties of materials, reliability of machine elements, static and 
fatigue behaviour of machine elements, design and sizing of transmission and connection 
components, main mechanical machining processes, criteria for the assignment of tolerances 
(dimensional and/or geometric), reading, writing and correction of mechanical drawings. Applicants 
at the time of submission of the application will be required to submit the following form on the 
DIMEG website. 
 
RANKING CRITERIA 
The rankings shall be drawn up in accordance with this paragraph. Any places remaining available in 
the ranking will be awarded with the same criteria to those who submit an application for 
admission by December 9th, 2021 at 12:00 a.m. (see paragraph Allocation of Residual Slots). 

 
Energy Engineering and Management Engineering Rankings 
The admission ranking of candidates who have applied for admission by September 14th,2021 for the 
Master’s degree courses in energy engineering and management engineering, who meet the 
curricular requirements and possess adequate personal learning background, shall be drawn up 
taking into account only the degree mark and, on equal terms, the minority. 
 
Mechanical Engineering Ranking  
The admission ranking of candidates who have applied for admission by September 14th, 2021 for the 
Second Cycle Degree in Mechanical Engineering, who meet the curricular requirements and are in 
possession of adequate personal preparation, is drawn up on the basis of the final score (PF) 
calculated according to the following scheme. 

PF = P1 + P2 + P3 
● Degree score (max 50 points):  
 P1 = 50 * degreescore/120 (120 for those who achieve praise) 
● years out (max 30 punti):  
P2 = 30 * (4 – years out)/4 (years out = minimum {effective years out of the candidate, 4}) 
● evaluation of the CV (max 20 points):  
P3 at the discretion of the committee 
 

In the event of parity, the candidate/candidate who is the youngest of age shall prevail pursuant to 

https://www.unical.it/portale/portalmedia/2021-07/modulo_LM.pdf
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art. 2, paragraph 9 of Law No 191 of 16.06.1998. 
For only candidates admitted to the CDLM in Mechanical Engineering, who have opted for the 
curriculum in English "Advanced Industrial Engineering, will be drawn up a further ranking within the 
month of January 2022 that will allow the continuation in the aforementioned curriculum to a 
maximum of 12 students. The criteria for determining the ranking of merit are as follows: 
 
 
 

Degree Score  Degree Achievement   English Language 
Certificate 

 

110 with 
praise 

5 points In course 5 points C2 or equivalent 5 points 

108-110 4 points I year off 3 points C1 or equivalent 3 points 

105-107 3 points II years off 1 points B2 or equivalent 1 points 

100-104 2 points III years off or more 0 points B1 or OLA 0 points 

94-99 1 points     

<94 0 points     

 
In the event of parity, the candidate/candidate who is the youngest of age shall prevail pursuant to 
art. 2, paragraph 9 of Law No 191 of 16.06.1998. 
In the case of redundancies, students can opt, without any reservation, one of the other two 
curricula of the Master in Mechanical Engineering. 
REGISTRATION 
The registration can be carried out within the times and with the modalities previewed to art. 6 of 

the ban. The Master’s Degree Programmes of DIMEG provide different curricula which must be 

indicated during enrolment: 

✔                 Energy Engineering class LM 30  

● Renewable Energy and Sustainable Buildings 

● Smart Grid and Sustainable Mobility for Energetic Transition  

✔ Management Engineering class LM 31  

● Business organization 

● Management of Industrial Systems 

● Technologies for Enterprise Innovation 

● Management of Food Systems 

● Industrial Management and Innovation 

✔ Mechanical Engineering class LM 33 

● Mechanical Design 

● Robotic 

● Advanced Industrial Engineering 

For the degree courses of the Department of Mechanical Engineering, Energy and Management, 
there is also the "not full time" registration method suitable for those who work or can not devote to 
full time study for other reasons. The status of non full-time student involves the assignment of a 
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study plan over 4 years (instead of 2) and the reduction of 50% of the amounts related to the tuition 
and contribution fee a.y.2021/2022. 

 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 
At the end of the procedures referred to in the previous article, there will be a reopening of the call  
for the allocation of seats still available. Graduates by 7 December 2021 must complete, exclusively 
online, the application form by 12.00 on 9 December 2021 on the website 
 https://unical.esse3.cineca.it 
The dates of reopening of the call will be published on the page unical.it/ammissione. 
The winners of this phase will have to register within the terms indicated on the page unical.it/ 
admission and on the page of the department www.dimeg.unical.it. 
The registration to the test of the verification of adequate personal preparation, if to be supported, 
is implicit in the application for admission. The second test of the check of the adequate personal 
learning background of Community candidates everywhere resident and non-Community 
candidates residing legally in Italy, for all Master’s degree courses, is set for 10 December 2021. The 
procedures for carrying out the test will be communicated subsequently by notice on the website 
of the department www.dimeg.unical.it. 
Candidates who have not passed the first test can also enter the second test by filling in the 
application form again.  
The provisional admission ranking list of candidates who have applied for admission by 9 December 
2021, who meet the curricular requirements and have adequate personal preparation, will be 
available on the site unical.it/ admission and on the site of the Department www.dimeg.unical.it by 
December 16th, 2021. 
Each candidate, without delay, within 11:00 am on the third day following the date of publication of 
the provisional ranking list, may lodge an appeal against his position, by means of a pec, at 
dipartimento.dimeg@pec.unical.it 
The final rankings will be published on the website: unical.it/ admission and on the website of the 
Department  www.dimeg.unical.it. 

 
CONTACT 
For further information:  
ufficiodidattica.dimeg@unical.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unical.esse3.cineca.it/
http://www.dimeg.unical.it/
http://www.dimeg.unical.it/
mailto:dipartimento.dimeg@pec.unical.it
http://www.dimeg.unical.it/
mailto:ufficiodidattica.dimeg@unical.it
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2.11 DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND INFORMATICS (DEMACS) 

 
WW.MAT.UNICAL.IT 
Address for communication to obtain title and appeals via PEC: 
dipartimento.demacs@pec.unical.it 
  
 

Study Course Available places  

LM – 18 Artificial Intelligence and Computer Science 65 

LM – 40 Mathematics 65 

 
 

APPLICATION FORM 
It is possible to apply for only one Master’s degree. 
Participation is also allowed to those who are enrolled in a Bachelor’s degree and have achieved at 
least 140 ECTS at the date of submission of the application and expect to achieve the title by 
31/12/21. 
 
ADMISSION PROCEDURE 

LM-18 – Artificial Intelligence and Computer Science 
https://informatica.unical.it/ 
 
Curricular Requirements  
Candidates who possess (or will possess by December 31st, of the year in which they apply for) a 
Bachelor’s degree in L-classes may participate in the admission competition for the Master’s Degree 
in Computer Science (Class LM-18 - Computer Science)31 Computer Science, L-8 Information 
Engineering, L-35 Mathematical Sciences, L-41 Statistics and L-30 Physical Sciences and 
Technologies or equivalent, or other internationally recognised qualification. Adequate knowledge 
of Informatics and Mathematics at university level is required (at least 24ECTS in INF/01 or 
ING/INF05, and at least 12 ECTS in MAT/*). It is required that candidates be able to use the 
language fluently, in both written and oral form (at least B2 level) 
 
Check of personal learning background. 
The check of the adequate initial learning background takes place through the passing of an 
admission test in which candidates and candidates must be familiar with: logical-deductive 
reasoning, discrete mathematics, computer programming, development of computer systems, 
English language. 
The entrance exam at the LM-18 consists of a paper that focuses on topics of mathematics and 
computer science that are preparatory to the topics covered in the Master’s Degree in Computer 
Science, as well as knowledge of English. In particular, the candidate or candidate must have a good 
knowledge of: programming, databases, operating systems, networks, computational complexity 

http://www.mat.unical.it/
mailto:dipartimento.demacs@pec.unical.it
https://informatica.unical.it/
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and discrete mathematics. A maximum of 100 points may be assigned to this test. The test is 
considered passed only if the candidate or candidate obtains a score of not less than 60. 
Students already in possession of a language certificate of not less than B2 level may be exempted 
from the verification of their knowledge of the English language; in this case they must attach on 
ESSE3, when completing the application, the documentation showing that the requisite requirement 
has been met (together with the replacement declaration of the true copy). If the certification was 
obtained at the Language Centre of the University of Calabria, it is not necessary to attach or send 
the relevant documentation. 
The verification of personal preparation is mandatory and can only be accessed by students/students 
who meet the curricular requirements. 
The test will be held in online mode according to the specifications indicated on the page 
https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale on one of the two available dates: 
 
 Day and Time: 
● Anticipated Admission Test –  July 23rd, 2021 – h: 3:30 p.m. 
● Standard Admission Test – September  15th, 2021 – h: 3:30 p.m. 
 
Students who have completed the application as indicated in Art. 3 of the admission notice by 
12:00 a.m. on July 23rd, 2021 will be enrolled in the early admission test. Those who are enrolled in 
the Advanced Admission Test can participate in the Standard Admission Test in September only if 
they obtain a score strictly lower than 60. 
The list of students/they who will have to take the tests will be published on the page 
 https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale 
Failure to participate in the admission test will result in exclusion from the ranking of merit. 

However, those who have already passed the admission test after 01/09/2017 may apply for 

exemption from the admission exam and participate in the ranking with the score previously 

obtained. The request must be attached in ESSE3 and sent by email to the teaching secretariat of the 

department no later than the deadline for submission of the application. 

 

 
LM-40 – Mathematics (Matematica)  
www.mat.unical.it/matematica 
 
Curricular Requirements  
Only those who are in possession, at the date of December 31st, of the year in which you apply, of a 
Degree in the class L-35 Mathematical Sciences or in the class L-32 of the degrees in Mathematical 
Sciences D.M. 509/99 can be admitted to the Second Cycle Degree in Mathematics. Those who 
have obtained a qualification abroad, recognised as equivalent by the law in force, or who are in 
possession of another degree, may also be admitted, provided that they have acquired at least 54 
CFU in the fields MAT/01-09, INF/01, ING-INF/05, FIS/01-08 and SECS-S/01-06 of which not less 
than 30 in the MAT/01-09 sectors. Candidates must also be able to use English fluently in both 
written and oral form. More precisely the level of knowledge required is at least a B2 level. 
 

 

 

https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale
https://informatica.unical.it/iscrizione/esamemagistrale
http://www.mat.unical.it/matematica
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Check of the personal learning background. 
 
The entrance exam consists of a written exam and an interview on general topics of basic 
mathematics and knowledge of the English language. The written test is awarded a maximum of 10 
points. The written test is considered to be passed only if the candidate or candidate obtains a score 
of not less than 6. The interview is awarded a maximum of 10 points. The interview is considered 
successful only if the candidate or candidate obtains a score of not less than 6. 

Students already in possession of language certification of not less than B2 will be able to attach on 
ESSE3, at the time of completing the application, the documentation proving the possession of the 
required requirement (together with the declaration replacing the true copy). If the certification was 
obtained at the Language Centre of the University of Calabria, it is not necessary to attach or send 
the relevant documentation. 

The check of the personal learning background is mandatory and can only be accessed by 
students/students who meet the curricular requirements. 

For graduates in class L-35 Mathematical Sciences or in class 32 Mathematical Sciences (relative to 
D.M. 509/99), in possession of the level of knowledge of the English Language expected, The degree 
in Mathematics is sufficient to consider as passed  the admission test, if the number of candidates is 
lower than the number of the available places. 

 

The test will be held in online mode according to the specifications indicated on the page 
 

https://www.mat.unical.it/matematica/AmmissioneMagistrale 
 
on one of the two available dates: 
 
 Day and Time: 
● Anticipated Admission Test – July 23rd, 2021 – h: 3:30 p.m. 
● Standard Admission Test – September 15th, 2021 –h: 3:30 p.m. 
 
Students who have completed the application as indicated in Art. 3 of the admission notice by 
12:00 a.m. on July 23rd,  2021 will be enrolled in the early admission test. Those who are enrolled in 
the Advanced Admission Test can participate in the Standard Admission Test in September only if 
they obtain a score strictly lower than 6. The contents of the written test will cover the topics 
covered in the courses of: Algebra, Mathematical Analysis 1 and 2, Geometry 1 and 2. The course 
programs are available at the following link: 
 

https://www.mat.unical.it/matematica/CorsiTriennale 
 
All candidates who have produced a regular application for admission will be admitted sub 
condicione to take the admission test of the degree course selected by them. Any non suitability 

https://www.mat.unical.it/matematica/AmmissioneMagistrale
https://www.mat.unical.it/matematica/CorsiTriennale


 

 
 

Area Servizi Didattici 

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

57 
 

related to the assessment of curricular requirements will be highlighted in the rankings or at the 
stage of registration. 
For all candidates, the non-participation in the test implies the exclusion from the ranking of merit. 
 
 
RANKING CRITERIA 
A single ranking will be published for each Degree Programme. 
For the degree course in Artificial Intelligence and Computer Science the ranking will be based on 
the score obtained at the entrance exam. 
For the Bachelor’s degree in Mathematics the ranking will be based on the score obtained at the 
entrance exam. In the case of any exemptions, graduates will be considered for the graduation vote 
and non-graduates of the weighted average of the grades obtained in the profit examinations 
present in the career and sustained by the date of submission of the application for admission. 
 
REGISTRATION 

Registration may be carried out in accordance with the procedures laid down in art. 6 of the notice. 
 

There will be two registration phases, each downstream of the tests to verify the initial preparation, 
according to the schedule: 

● I Registration Step (July 2021) 

o Provisional Ranking: 26/07/2021 

o Definitive Ranking: 29/07/2021 

 

● II Registration Step (September 2021) 

o Provisional Ranking: 20/09/2021 

o Definitive Ranking: 24/09/2021 

o Deadline for the Registration: see Art.6  

In cases where a degree programme includes more than one curriculum, the curriculum is chosen 
at the time of enrolment. 
 
DEMACS Study Courses provide the "non full-time" enrollment method suitable for those who work 
or cannot devote themselves to full-time study for other reasons. The status of non full-time 
student involves the assignment of a study plan over 4 years (instead of 2) and the reduction of 
50% of the amounts related to the tuition and contribution fee a.y.2021/2022. More details on the 
"not full time" study plans are available in the study manifesto and on the course sites. 
 

ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 
If, at the end of the registration procedures, not all the available seats are exhausted, the deadline 
for filling in the application for admission can be reopened. In any case, the Department reserves 
the right to evaluate any out-of-date questions and the initial preparation of candidates no later 
than 11/01/2022.  
The dates of reopening of the call will be published on the page unical.it/ammissione. 
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The winners of this phase will have to register within the terms indicated on the page unical.it/ 
admission and on the page of the department. 
 
 
 
 
 
CONTACT 
For further information on study courses and admission procedures, candidates and candidates can 
consult the dedicated sites of the degree courses reachable from 
https://www.mat.unical.it/matematica and https://informatica.unical.it/ or contact the didactic 
manager dott. Paola Sdao writing at the following e-mail address paola.sdao@unical.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mat.unical.it/matematica
https://informatica.unical.it/
mailto:paola.sdao@unical.it
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2.12 DEPARTMENT OF BUSINESS AND LEGAL SCIENCES (DISCAG) 
Unical.it/discag 
Address for communication: ruggero.vetere@unical.it 
 

MASTER’S DEGREE COURSES AVAILABLE SLOTS 

Business Economy and Management (Class LM-77) 180 

Enhancement of Cultural Tourism Systems 40 

 
APPLICATION FORM 
Candidates in possession of a degree or university diploma of three years' duration obtained at an 
Italian university or degree obtained abroad in accordance with current legislation may participate 
in the admission competition, which meet curricular requirements and adequate initial preparation.  
The participation is also allowed to grad students who meet the curricular requirements and 
adequate initial preparation, which must take a maximum of two examinations (excluding the 
internship) on the expiry date fixed for the submission of applications for admission and providing 
for the acquisition of the certificate by 31/12/21.  
It is possible to apply for both Master’s degree courses related to this Department 
 
ADMISSION PROCEDURES 

Master’s Degree in Business Administration and Management 

Curricular requirements and appropriate initial preparation 

The positive evaluation of the curriculum and of the adequate initial preparation for graduates and 

graduates who have obtained or are expected to obtain by 31 December 2021 the degree in class 17 

or 28 according to Ministerial Decree n. 509/99 or in class L-18 or L-33 pursuant to Ministerial Decree 

No. 270/04. For all other candidates (graduates and graduates in classes other than those mentioned 

above), the positive evaluation of the curriculum and the appropriate initial preparation is subject to 

possession, at the deadline for the submission of applications for admission, a minimum number of 

university credits (ECTS) covering the following fields and scientific-disciplinary fields: 

 

Area Settore scientifico-disciplinare ECTS 

Business 
SECS-P/07 Business Economy 9 

SECS-P/08 Economics and Business Managment 9 

Economic SECS-P/01 Political Economy 9 

Statistic - 

mathematic 

SECS-S/01  Statistic 6 

SECS-S/06 Mathematical methods of Economy and of Financial 

and Actuarial Sciences  
6 
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Juridical 
IUS/01 Private Law 6 

IUS/04 Business Law 6 

Total ECTS 51 

 

Registration is not allowed in the presence of training debts. Any curricular integrations in terms of 

ECTS (with reference to the above-mentioned scientific-disciplinary fields) must therefore be 

acquired by enrolling in individual training activities and taking the relevant examinations, as 

provided for by the Teaching Regulations of the University, prior to the submission of the application 

for admission. 

 

Master’s Degree in Enhancement of Cultural Tourism Systems 

Curricular Requirements 

For admission to the Second Cycle Degree Course in Enhancement of Cultural Tourism Systems, you 
must have obtained the title in the following degree classes: class L-15 (Tourism Sciences), ex D.M. 
270/2004, or in class 39 (Tourism Sciences) ex D.M. 509/1999. 
For graduates/graduates in other classes it is necessary to have achieved at least 60 CFU in basic 
Ssds and characterizing class L-15: GEO/04 Physical geography and geomorphology, ICAR/06 
Topography and cartography, ICAR/18 History of architecture, INF/01 Informatics, ING-INF/05 
Information processing systems, IUS/01 Private law, IUS/06 Navigation law, IUS/09 Public law 
institutions, IUS/14 European Union law, L-ANT/02 Greek history, L-ANT/03 Roman history, L-
ANT/07 Classical Archaeology, L-ART/01 History of medieval art, L-ART/02 History of modern art, L-
ART/03 History of contemporary art, L-ART/04 Museology and art criticism and restoration, L-
ART/05 Disciplines of entertainment, L-ART/06 Cinema, photography and television, L-ART/07 
Musicology and history of music, L-FIL-LET/10 Italian literature, L-FIL-LET/11 Contemporary Italian 
literature, L-LIN/04 Language and translation - French language, LIN/07 Language and translation - 
Spanish language, L-LIN/09 Language and translation - Portuguese and Brazilian languages, L-LIN/12 
Language and translation - English, L-LIN/14 Language and translation - German, M-DEA/01 Demo-
ethno-anthropological disciplines, M-GGR/01 Geography, M-GGR/02 Economic-political geography, 
M-PSI/01 General psychology, M-PSI/05 Social psychology, M-PSI/06 Psychology of work and 
organizations, M-STO/01 Medieval history, M-STO/02 Modern history, M-STO/03 History of Eastern 
Europe, M-STO/04 Contemporary history, M-STO/06 History of religions, SECS-P/01 Political 
economy, SECS-P/02 Economic policy, SECS-P/03 Finance science, SECS-P/06 Applied economics, 
SECS-P/07 Business economics, SECS-P/08 Business economics and management, SECS-P/10 
Business organisation, SECS-P/12 Economic history, SEC-S/01 Statistics, SECS-S/03 Economic 
statistics, SECS-S/05 Social statistics, SPS/07 General sociology, SPS/08 Sociology of cultural and 
communicative processes, SPS/09 Sociology of economic and labour processes, SPS/10 Sociology of 
the environment and the territory. 

 
Check of the personal learning background 
The check of the personal learning background is mandatory and can be accessed only by students 
with curricular requirements. 
For the Second Cycle Degree Course in Enhancement of Cultural Tourism Systems, the personal 
preparation is considered satisfied for those who have obtained the title in the following classes: 



 

 
 

Area Servizi Didattici 

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

61 
 

class L-15 (Tourism Sciences), ex D.M. 270/2004, or in class 39 (Sciences of Tourism) ex D.M. 
509/1999. 
or graduates and graduates in classes other than those mentioned above, the requirement of 
adequate personal preparation, however, is met for those who have acquired during the three-year 
study course at least 10 ECTS in the SSD SPS/10 and 10 CFU among SSD SECS-P/07 and SECS-P/08. 
The Evaluation Committee, appointed from among the members of the Council of Cds, ascertains 
the adequate personal preparation of graduates on the basis of the three-year curriculum. For 
graduates who on the basis of their three-year study curriculum do not possess adequate personal 
preparation, the Commission will administer appropriate tests for the verification of knowledge, on 
disciplines related to SSD SPS/10, SECS-P/07 and SECS-P/08 (with particular reference to tourism). 
For those who, on the basis of the results of the work of the evaluation committee, personal 
preparation will not be adequate, the Cds will carry out, during the first semester, specific 
additional training activities aimed at recovering the expected knowledge. 
The test will be held in online mode according to the following specifications:  

● Test day and time: September 17th, 2021 - 10.00 am 

The list of students who will take the test will be published on the page www.unical.it/discag 
The evaluation of the test will be expressed with passed/ failed judgment. 
 
RANKING CRITERIA 
Master’s Degree in Business Administration and Management 

The ranking list shall be as follows: 

● priority will be given to graduates, who will be placed in the ranking according to the degree, 

in descending order. In the event of parity, the youngest candidate of age shall prevail 

pursuant to art. 2, paragraph 9 of Law No 191 of 16.06.1998; 

● for any remaining number of places, the non-graduates will be placed in the ranking 

according to the weighted average of the votes calculated on the basis of the credits accrued 

by 7 August 2021, in descending order. In case of parity, the candidate with the highest 

number of credits will prevail always by the same date and in case of further parity the 

candidate with the youngest age will prevail pursuant to art. 2 paragraph 9 of Law No 191 of 

16.06.1998;  

 
Master’s degree in Enhancement of Cultural Tourism Systems 

The admission ranking will be drawn up on the basis of the Degree vote in descending order. 
The places that will remain available in the ranking list, will be occupied by candidates who are not 
graduates who expect to achieve the title by 31/12/2021, and which will be placed on the basis of 
the weighted average of the grades obtained in career profit examinations and taken by August 7th, 
2021, in descending order.  
In the event of parity, the candidate/candidate who is the youngest of age shall prevail pursuant to 
art. 2, paragraph 9 of Law No 191 of 16.06.1998. 
 
REGISTRATION 
The registration can be carried out within the times and with the modalities previewed to art. 6 of 
the call. 
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There is also a "non full-time" enrolment method suitable for those who work or cannot devote 
themselves to full-time study for other reasons. The status of non full-time student involves the 
assignment of a study plan over 4 years (instead of 2) and the reduction of 50% of the amounts 
related to the tuition fee and tuition fee a.y 2021/2022 

 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS. 
If, at the end of the registration, were not exhausted all available places you can reopen the 
deadline to complete the application for admission. 
The dates of reopening of the call will be published on the page unical.it/ admission. The winners of 
this phase will have to register within the terms indicated on the page unical.it/ admission 

 
CONTACT 
For further information:  
didattica.discag@unical.it – www.unical.it/discag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:didattica.discag@unical.it
http://www.unical.it/discag
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2.13 DEPARTMENT OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES (Dispes) 
unical.it/spes 
Address for communication: didattica.dispes@unical.it 
 

Study Course Available places 

Political Science and Comparative Institutions (Classe LM-62) 40 

Science of Public Administrations (Classe LM-63) 80 

Politics and Social Services Sciences (Classe LM-87) 60 

Sociology, Cooperation and Development (inteclasse LM--
81/88 ) 

50 

 
APPLICATION FORM  
It is possible to apply for several Master’s Degree Programmes related to this Department 
 
Participation is also allowed to those who have to take at most an exam at the date of submission 
of the application (registration of the internship is admitted in any case) and expect to achieve the 
title by 31/12/21. 

 
ADMISSION PROCEDURE 

LM-62 Political Science and Comparative Institutions 
CURRICULAR REQUIREMENTS 
To be admitted to the Master’s Degree Programme in Political Sciences and Comparative Institutions, 
you must be in possession of a bachelor’s degree or university diploma of three years - or other 
degree obtained abroad and recognized as suitable - that satisfies the curricular requirements 
considered essential to successfully carry out the training. The possession of the curricular requisites 
will be considered priority for the graduates in the class of the degrees in Political Sciences and 
International Relations (L-36 ex Ministerial Decree 270/04, that is in the class 15 ex Ministerial 
Decree 509/99). 
The possession of the curricular requisites is, moreover, considered satisfied also for the graduates in 
the following classes of degree ex D.M. 270/04, that is in the respective equivalent classes ex D.M. 
509/99: 

● L-14 Legal service sciences 

● L-15 Tourism sciences 

● L-16 Administrative and organisational sciences 

● L-18 Economics and Business Management Sciences 

● L-20 Communication sciences 

● L-33 Economic sciences 

● L-37 Social sciences for cooperation, development and peace 

● L-39 Social Welfare Service 

● L-40 Sociology 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsps/
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● L-42 History 

The curricular requirements are also met by those who, in the previous university career, have 
achieved at least 60 ECTS in the following basic scientific-disciplinary fields and characterizing the 
class of reference degrees (L-36 Political Science and International Relations ex Ministerial Decree 
270/04): 

1) At least 18 ECTS in the following areas: IUS/01 Private law; IUS/02 Comparative private law; 
IUS/09 Public law institutions; IUS/10 Administrative law; IUS/13 International law; IUS/14 
European Union law; IUS/21 Comparative public law. 
2) At least 18 ECTS between the following sectors: SECSP/01 Political economy; SECS-P/02 
Economic policy; SECS-P/03 Finance science; SECS-P/06 Applied economics; SECS-S/01 
Statistics; SECS-S/04 Demography. 
3) At least 18 ECTS in the following areas: M-STO/02 Modern history; M-STO/04 Contemporary 
history; SPS/01 Political philosophy; SPS/02 History of political doctrines; SPS/03 History of 
political institutions; SPS/04 Political science; SPS/06 History of international relations; SPS/07 
General sociology; SPS/08 Sociology of cultural and communicative processes; SPS/09 
Sociology of economic and labour processes; SPS/11 Sociology of political phenomena. 
4) At least 6 ECTS: L-LIN/12 Language and translation - English. 
 

Those who compete with a diploma awarded pursuant to the previous law Ministerial Decree. 
509/99, may be admitted/and to the Second Cycle Degree Programme in Political Sciences and 
Comparative Institutions provided that they have passed at least one examination in each of the 
following disciplinary fields: economic-statistical, legal, political, sociological, historical. 
 
To the attainment of the curricular requisites they can concur also eventual ECTS obtained 
postgraduate as a result of enrollment to single formative activities distributed from Graduates of 
triennial Degree to declare obligatorily, under penalty of the same lacked consideration, when 
completing the application for the ESSE3 system by means of the appropriate annex. 

 
Check of the personal learning background  
For all candidates who have previously been confirmed as having fulfilled the curricular 

requirements, admission to the Second Cycle Degree Programme also requires verification of the 

adequacy of personal learning background. 

The personal learning background of the enrolled ones is considered adequate to be able to follow 

with profit the chosen course of study if they have obtained the qualification of study of access 

(degree or diploma obtained according to the order precedence to Ministerial Decree. 509/99) with a 

vote of not less than 90/110. Any inadequacy of personal learning background is without prejudice to 

admission. 

All students who do not have adequate personal learning background will have to follow, as a rule 

during the first year, an initial 21-hour training course to acquire the preparatory knowledge related 

to the areas of learning qualifying the Course of Study. This initial course aims to support students in 

the impact with curricular activities, motivating them to a regular attendance in view of a more 

effective learning process. 
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Information on the specific content, teaching methods (which may also include e-learning solutions 
also available to students and students who will subsequently register for surrogacy) and the 
overall organization of this course are made available on the Department’s website before the start 
of the academic year. 
 
 
 
 
RANKING CRITERIA 
A single ranking will be published that will include both graduates and ungraduates. In any case, 
priority will be given to graduates.  
If the number of students admitted exceeds the number of places available, a ranking list will be 
drawn up on the basis of the following priorities: 
1) candidates holding the degree obtained in class L-36 or in class 15 ex Ministerial Decree 509/99 
(ordered according to the degree mark and, in the case of ex aequo, by minor age); 
2) candidates with a qualification in the degree classes which meet the curricular requirements 
(ranked according to the degree grade and, in the case of ex aequo, by a minor age); 
3) candidates with a diploma in another degree whose possession of the curricular requirements is 
verified (ordered by higher CFU in the curricular requirements, degree rating and, in the case of ex 
aequo, by minor age); 
4) candidates with a degree degree obtained in accordance with the previous regulations at 
Ministerial Decree. 509/99 and who meet the curricular requirements (ordered according to the 
degree mark and, in the case of ex aequo, by minor age). 
5) undergraduate candidates, who expect to achieve the title by 12/31/2021 (and in any case meet 
the required curricular requirements) sorted by the weighted average of the grades obtained in the 
professional profit examinations and sustained by 07/31/2021; In the event of a tie, the youngest 
candidate will prevail. 

 
LM-63 Public Science Administrations 

CURRICULAR REQUIREMENTS 

To be admitted to the Master’s Degree in Public Administration Sciences must be in possession of a 

degree or university diploma of three years - or other degree obtained abroad and recognized as 

suitable - that satisfies the curricular requirements considered essential to follow the training path 

with profit. 

For graduates in the following classes (or in the respective equivalent classes ex Ministerial Decree. 

509/1999) the curricular requirements are considered to be met: 

● L-14 Legal service sciences 

● L-15 Tourism sciences 

● L-16 Administrative and organisational sciences 

● L-18 Economics and Business Management Sciences  

● L-19 Education and training sciences  

● L-20 Communication sciences 

● L-33 Economic sciences  

● L-36 Political science and international relations  
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● L-37 Social sciences for cooperation, development and peace 

● L-39 Social Welfare Service 

● L-40 Sociology 

 

 
 
Ranking criteria 
A single ranking will be published that will include both graduates and undergraduates. In any case, 
priority will be given to graduates. 

  
If the number of students admitted is greater than the number of places available, a ranking of 
merit will be formulated on the basis of the following priorities: 

1) candidates in possession of the degree obtained in class L-36 or in class 15 ex Ministerial 
Decree. 509/99 (ordered according to the degree grade and, in case of ex aequo, for minor 
age); 
2) candidates in possession of a degree in the degree classes that meet the curricular 
requirements (ordered according to the degree grade and, in case of ex aequo, for minor 
age); 
3) candidates with a degree in another degree whose possession of the curricular 
requirements is verified (ordered for higher ECTS in the curricular requirements, degree 
grade and, in case of ex aequo, for minor age); 
4) candidates in possession of a degree obtained according to the previous system of 
Ministerial Decree. 509/99 and who meet the curricular requirements (ordered according to 
the degree grade and, in case of ex aequo, for minor age). 
5) non-graduate candidates, who expect to obtain the title by 12/31/2021 (and in any case in 
possession of the required curricular requirements) ordered on the basis of the weighted 
average of the marks obtained in the exams present in the career and taken by 07/31/2021; 
in the event of a tie, the youngest candidate will prevail. 

 

LM-63 Public Administration Sciences 

Curricular requirements 

To be admitted to the master's degree course in Public Administration Sciences, it is necessary to 

have a bachelor's degree or university diploma of three-year duration - or another qualification 

obtained abroad and recognized as suitable - that meets the curricular requirements considered 

essential to successfully follow the training course. 

For graduates in the following classes (i.e. in their respective equivalent classes ex Ministerial Decree. 

509/1999) the curricular requirements are considered to be fulfilled: 

● L-14 Legal Services Sciences 

● L-15 Tourism Sciences 

● L-16 Administration and Organization Sciences 

● L-18 Economics and Business Management Sciences  

● L-19 Education and training sciences  
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● L-20 Communication Sciences 

● L-33 Economics  

● L-36 Political Science and International Relations  

● L-37 Social sciences for cooperation, development and peace 

● L-39 Social service 

● L-40 Sociology 

 

For graduates in other degree classes, the curricular requirements are considered satisfied only if, in 

the previous university course, they have obtained at least 60 ECTS in the basic scientific-disciplinary 

sectors and characterizing the class of reference degrees (L-16 Sciences of administration and 

organization), and more precisely: 

1) at least 18 ECTS credits in the following areas: IUS/01 Private law; IUS/07 Labour law; IUS/09 

Public law institutions; IUS/10 Administrative Law; IUS/13 International Law; IUS/21 

Comparative public law; 

2) at least 18 ECTS credits in the following sectors: SECS-P/01 Political Economy; SECS-P/02 

Economic policy; SECS-P/06 Applied economics; SECS-P/07 Business Administration; SECS-P/08 

Economics and business management; SECS-P/10 Business Organization; SECS-S/01 Statistics; 

SECS-S/03 Economic statistics; SECS-S/05 Social statistics; 

3) at least 18 ECTS among the following sectors: M-PSI/05 Social Psychology; M-PSI/06 

Psychology of work and organizations; M-STO/04 Contemporary History; SPS/03 History of 

political institutions; SPS/04 Political Science; SPS/07 General sociology; SPS/09 Sociology of 

economic and labor processes; SPS/11 Sociology of political phenomena; 

4) at least 6 ECTS in the following areas: INF/01 Informatics; L-LIN/12 Language and translation 

- English language; L-LIN/04 Language and translation-Language French; L-LIN/07 Language 

and translation-Spanish language; 

 

For graduates in possession of a degree obtained according to the previous system of Ministerial 

Decree. 509/99, the curricular requirements are considered satisfied only if, in the previous 

university course, they have taken exams related to the following scientific-disciplinary sectors: 

1) at least 2 exams among those belonging to the following areas: Private law; Labor law; 

Institutions of public law; Administrative law; International law; Comparative public law; 

2) at least 2 examinations among those belonging to the following areas: Statistics; Economic 

statistics; Social statistics; Political economy; Economic policy; Regional economy; Business 

Administration; Economics and business management; Business organization; 

3) at least 2 exams among those belonging to the following fields: Social psychology; Work and 

applied psychology; Contemporary history; History of political institutions; Political science; 

General sociology; Sociology of cultural and communicative processes; Sociology of economic 

processes and work; Sociology of the environment and the territory; Sociology of political 

phenomena; 
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4) at least one exam among those belonging to the following sectors: English Linguistics; 

French linguistics; Spanish linguistics; Computer science. 

Any ECTS obtained postgraduate as a result of enrolment in individual training activities provided by 
three-year Degree Courses to be declared compulsorily, under penalty of non-consideration of the 
same, can also contribute to the achievement of the ECTS3 following registration in individual 
training activities provided by three-year Degree Courses to be declared compulsorily, under penalty 
of non-consideration of the same, when filling in the application on the ESSE3 system through the 
appropriate annex.  

 

Check of the personal learning background 

The personal learning background of those enrolled is considered adequate to be able to successfully 

follow the chosen course of study if they have obtained the access qualification (bachelor's degree or 

degree obtained according to the previous system in force at Ministerial Decree. 509/99) with a mark 

of not less than 90/110. 

 

Any inadequacy of personal learning background shall not affect admission. 

 

All students who are not in possession of an adequate personal learning background must necessarily 

follow, as a rule during the first year, an initial training course of 21 hours to acquire the preparatory 

knowledge related to the learning areas qualifying the Programme. This initial path responds to the 

purpose of supporting students in the impact with curricular activities, motivating them to a regular 

frequency in view of a more effective learning process. 

 

The information relating to the specific contents, the teaching methods (which may also include e-

learning solutions that can also be used by students who will enroll later for subrogation) and the 

overall organization of this path are made available on the Department's website before the 

beginning of the academic year. 

 

Ranking criteria 
A single ranking will be published that will include both graduates and undergraduates. In any case, 
priority will be given to graduates. 

  
If the number of students admitted is greater than the number of places available, a ranking of 
merit will be formulated on the basis of the following priorities: 

1) candidates in possession of the degree (ordered according to the degree grade; in case of 
ex aequo, priority will be given to graduates of class L-16; in case of further parity, the 
youngest age will prevail); 
2) non-graduate candidates, who expect to obtain the title by 12/31/2021 (and in any case in 
possession of the required curricular requirements) ordered on the basis of the weighted 
average of the marks obtained in the exams present in the career and taken by 07/31/2021; 
in the event of a tie, the youngest candidate will prevail. 
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LM-87 Political science and social services 

Curricular requirements 

To be admitted to the master's degree course in Political Science and Social Services, it is necessary 

to have a bachelor's degree or university diploma lasting three years - or another qualification 

obtained abroad and recognized as suitable - that meets the curricular requirements considered 

essential to successfully follow the training path. The curricular requirements for access are 

considered satisfied for those who have a degree obtained in the class of degrees in Social Work (L-

39 ex Ministerial Decree. 270/04, class 6 ex Ministerial Decree. 509/99) or an equivalent title 

pursuant to current legislation. 

 

Check of  the personal learning background  

The personal learning background of those enrolled is considered adequate to be able to successfully 

follow the chosen course of study if they have obtained the access qualification (bachelor's degree or 

degree obtained according to the previous system in force at Ministerial Decree. 509/99) with a mark 

of not less than 90/110. 

 

Any inadequacy of personal learning background shall not affect admission. 

 

All students who are not in possession of an adequate personal learning background must follow, as 

a rule during the first year, an initial training course of 21 hours to acquire the preparatory 

knowledge related to the learning areas qualifying the Programme. This initial path aims to support 

students in the impact with curricular activities, motivating them to a regular frequency in view of a 

more effective learning process. 

 

The information relating to the specific contents, the teaching methods (which may also include e-

learning solutions that can also be used by students who will enroll later for subrogation) and the 

overall organization of this path are made available on the Department's website before the 

beginning of the academic year. 

 
 Ranking criteria 
A single ranking will be published that will include both graduates and undergraduates. In any case, 
priority will be given to graduates. 

  
If the number of students admitted is greater than the number of places available, a ranking of 
merit will be formulated on the basis of the following priorities: 

1) candidates in possession of the degree (ordered according to the degree grade; in case of 
ex aequo the youngest age will prevail); 
2) non-graduate candidates, who expect to obtain the title by 12/31/2021 (and in any case in 
possession of the required curricular requirements) ordered on the basis of the weighted 
average of the marks obtained in the exams present in the career and taken by 07/31/2021; 
in the event of a tie, the youngest candidate will prevail. 
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LM-81/88 Sociology, Cooperation and Development 

Curricular requirements 

To be admitted to the master's degree course in Sociology, Cooperation and Development, it is 

necessary to have a bachelor's degree or university diploma of three-year duration - or another 

qualification obtained abroad and recognized as suitable - that meets the curricular requirements 

considered essential to successfully follow the training path. 

For graduates in the following classes (i.e. in their respective equivalent classes ex Ministerial Decree. 

509/1999) the curricular requirements are considered to be fulfilled: 

● L-1 Cultural heritage  

● L-5 Philosophy  

● L-6 Geography  

● L-11 Modern languages and cultures 

● L-12 Linguistic Mediation  

● L-15 Tourism Sciences  

● L-16 Administration and Organization Sciences 

● L-18 Economics and Business Management Sciences 

● L-19 Education and training sciences 

● L-20 Communication Sciences 

● L-21 Sciences of territorial, urban, landscape and environmental planning 

● L-25 Agricultural and forestry sciences and technologies 

● L-26 Agro-food science and technology 

● L-32 Science and technology for the environment and nature 

● L-33 Economics 

● L-36 Political Science and International Relations 

● L-37 Social sciences for cooperation, development and peace 

● L-39 Social Service  

● L-40 Sociology  

● L-41 Statistics  

● L-42 History 

For graduates in other degree classes, as well as for those in possession of a degree obtained 

according to the previous system in force at Ministerial Decree. 509/99, the curricular requirements 

are met if, in the previous university course, they have passed at least one exam in the disciplinary 

areas attributable to those of the class of degrees L-37 and L-40 (economic and statistical disciplines; 

historical and anthropological disciplines; linguistic disciplines; sociological disciplines, legal-political 

disciplines, anthropological, historical-geographical and psycho-pedagogical disciplines; cooperation 

and development; geography and organization of the territory; sociology and social systems). 

 

Any ECTS obtained postgraduate as a result of enrolment in individual training activities provided by 

three-year Degree Courses to be declared compulsorily, under penalty of non-consideration of the 

same, can also contribute to the achievement of the ECTS3 following registration in individual 
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training activities provided by three-year Degree Courses to be declared compulsorily, under penalty 

of non-consideration of the same, when filling in the application on the ESSE3 system through the 

appropriate annex.  

Check of the personal learning background 

For graduates in possession of a title referred to in the classes that directly meet the curricular 

requirements, the personal learning background is considered adequate to be able to successfully 

follow the chosen course of study if they have obtained the three-year degree with a mark of not less 

than 95/110. 

For graduates in other degree classes, the adequate personal learning background is verified through 

an oral interview or written test. Information on the topics, methods and timing of this verification 

(provided for in any case after the conclusion of the enrolment procedures) will be made public on 

the website of the Department of Political and Social Sciences. 

Any inadequacy of personal learning background shall not affect admission. 

 

All students who are not in possession of an adequate personal learning background must necessarily 

follow an initial training course of 21 hours to acquire the preparatory knowledge related to the 

learning areas qualifying the Programme. This initial path also responds to the aim of supporting 

students in the impact with curricular activities, motivating them to a regular attendance in view of a 

more effective learning process.  

 

The information relating to the specific contents, the teaching methods (which may also include e-

learning solutions that can also be used by the students who will enroll later for subrogation) and the 

overall organization of this path are made available on the Department's website before the 

beginning of the academic year. 

 

 Ranking criteria 
A single ranking will be published that will include both graduates and undergraduates. In any case, 
priority will be given to graduates. 

  
If the number of students admitted is greater than the number of places available, a ranking of 
merit will be formulated on the basis of the following priorities: 

1) candidates in possession of the degree (ordered according to the degree grade; in case of 
ex aequo, priority will be given to graduates of classes L-37 and L-40; in case of further parity, 
the youngest age will prevail); 
2) non-graduate candidates, who expect to obtain the title by 12/31/2021 (and in any case in 
possession of the required curricular requirements) ordered on the basis of the weighted 
average of the marks obtained in the exams present in the career and taken by 07/31/2021; 
in the event of a tie, the youngest candidate will prevail. 

 
REGISTRATION 

Registration can be carried out on time and in the manner provided for in art. 6  of the notice. 
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With regard to the Master’s Degree (equivalent to Master of Science) Programme in Sociology, 
Cooperation and Development (LM-81/LM-88), the degree class in which the degree will be 
obtained must be indicated during the enrolment phase. 
 

 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 

If, at the end of the registration procedures, all the available slots are not exhausted, the deadlines 
for filling out the application for admission can be reopened. 
The dates of reopening of the call will be published on the unical.it/ammissione page. 
The winners of this stage must register within the terms indicated on the unical.it/ammissione page 
 and on the department page. 
 
CONTACTS 
For more information:  
didattica.dispes@unical.it 

.dispes@unical.it students 

 
2.14 DEPARTMENT OF HUMANITIES 
studiumanistici.unical.it 
 
 

Master’s Degree  (equivalent to Master of Science) Programmes Slots in competition 

Communication and information technologies (Class LM-92) 47 

DAMS and Art History. Organization and theory of arts, music and 
theatre (interclass LM-65/89) 

57 

Modern Philology (Class LM-14) 74 

Modern languages and literatures (Class LM-37) 74 

Sciences of Antiquity (Class LM-15) 47 

Philosophical Sciences (Class LM-78) 45 

Historical Sciences (Class LM-84) 45 

 
APPLICATION FORM 
It is possible to submit the application for no more than two Master's Degree Courses of the 
Department, attaching to ESSE3, where required, the documentation referred to in art. 2 of the 
notice. 
All candidates must also attach their identity document to ESSE3. 
Candidates who aspire to obtain admission to one of the aforementioned  Master’s Degree 
(equivalent to Master of Science) Programmes must complete the application form in accordance 
with the procedures provided for in art. 3 of the notice. 
Candidates not yet in possession of the qualification, who still plan to achieve it by December 31, 
2021, can submit an application for admission by filling in the same according to the procedures 
provided for in art. 3 of this notice. 
The verification tests of personal preparation, which will take place electronically on the Teams 

platform, arescheduled  from 16 to 22 September 2021. The list of those admitted to the 

mailto:didattica.dispes@unical.it
http://www.studiumanistici.unical.it/
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competition, which are to be considered all admitted with reservation, and the methods of access 
to the platform will be available on the Department's website:  studiumanistici.unical.it. 
 
ADMISSION PROCEDURE 
Curricular requirements 
 

⮚ Communication and information technologies (Class LM-92 – Theories of communication) 
 
The following can be admitted to the admission test to the Master’s Degree (equivalent to Master of 
Science) Programme in Communication and Information Technology: 

a1) students from Class L-20, Communication Sciences pursuant to Ministerial Decree. 270 of  
October 22nd, 2004 and from class L-3, Disciplines of figurative arts, music, 
entertainment and fashion;  

a2) students from Class 23, Sciences and technologies of figurative arts, music, entertainment 
and fashion and from class 14, Communication Sciences, pursuant to Presidential.M 
Decree 509 of  November 3, 1999. 

 

Students from the following Degree Courses are admitted to the admission test:  
b1) Degree Courses activated at an Italian university according to the system prepared 

pursuant to Ministerial Decree. 270 of October 22nd, 2004;  
b2) Degree Courses activated at an Italian university according to the system prepared 

pursuant to Presidential.M Decree 509 of November 3rd, 1999; 
b3) Four-year degree courses activated under the previous system, even if not specifically 

oriented to the disciplines of the performing arts. 
Those who are in possession of another qualification obtained abroad, recognized as suitable, can 
also be admitted. 

All candidates must have acquired or must acquire at the time of taking the final exam at least 60 
ECTS in the scientific-disciplinary sectors listed below; 

● INF/01: Computer Science; 
● ING-INF/05: Information processing systems; 
● L-ART/01: History of medieval art; 
● L-ART/02: History of modern art; 
● L-ART/03: History of contemporary art; 
● L-ART/04: Museology and artistic and restoration criticism; 
● L-ART/05: Disciplines of entertainment; 
● L-ART/06: Cinema, photography and television; 
● L-ART/07: Musicology and music history; 
● L-ART/08: Ethnomusicology; 
● L-FIL-LET/04: Latin language and literature; 
● L-FIL-LET/05: Classical philology; 
● L-FIL-LET/08: Medieval and humanistic Latin literature; 
● L-FIL-LET/09: Romance philology and linguistics; 
● L-FIL-LET/10: Italian literature; 
● L-FIL-LET/11: Contemporary Italian literature; 
● L-FIL-LET/12: Italian linguistics; 
● L-FIL-LET/13: Philology of Italian Literature; 

http://www.studiumanistici.unical.it/
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● L-FIL-LET/14: Literary criticism and comparative literature; 
● L-FIL-LET/15: Germanic Philology; 
● L-LIN/01: Glotology and linguistics; 
● L-LIN/02: Didactics of modern languages; 
● L-LIN/03: literature French; 
● L-LIN/04: Language and translation - language French; 
● L-LIN/05: Spanish literature; 
● L-LIN/06: Spanish-American language and literature; 
● L-LIN/07: Language and translation - Spanish language; 
● L-LIN/08: Portuguese and Brazilian literature; 
● L-LIN/09: Language and translation - Portuguese and Brazilian languages; 
● L-LIN/10: English literature; 
● L-LIN/11: Anglo-American languages and literatures; 
● L-LIN/12: Language and translation - English language; 
● L-LIN/13: German literature; 
● L-LIN/14: Language and translation - German language; 
● M-DEA/01: Demoethno-anthropological disciplines;  
● M-FIL/01: Theoretical philosophy; 
● M-FIL/02: Logic and philosophy of science; 
● M-FIL/03: Moral philosophy; 
● M-FIL/04: Aesthetics; 
● M-FIL/05: Philosophy and theory of languages; 
● M-FIL/06: History of philosophy; 
● M-FIL/07: History of ancient philosophy; 
● M-FIL/08: History of medieval philosophy; 
● M-GGR/01: Geography; 
● M-GGR/02: Political economic geography; 
● M-PED/01: General and social pedagogy; 
● M-PED/03: Didactics and special pedagogy; 
● M-PED/04: Experimental pedagogy;  
● M-PSI/01: General psychology; 
● M-PSI/04: Developmental psychology and educational psychology; 
● M-PSI/05: Social psychology; 
● M-PSI/06: Psychology of work and organizations; 
● M-STO/02: Modern history; 
● M-STO/04: Contemporary History; 
● M-STO/05: History of science and techniques; 
● M-STO/08: Archival, bibliography and librarianship; 
● IUS/01: Private law; 
● IUS /02: Comparative Private Law; 
● IUS/05: Economic law; 
● IUS /07: Labor Law; 
● IUS/08: Constitutional law; 
● IUS /09: Institutions of public law; 
● IUS /10: Administrative Law; 
● IUS/ 13: International Law; 
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● IUS /14: European Union Law; 
● IUS /19: History of medieval and modern law; 
● IUS /20: Philosophy of law; 
● IUS/ 21: Comparative public law; 
● SECS-P/01: Political economy; 
● SECS-P/02: Economic policy; 
● SECS-P/03: Finance science; 
● SECS-P/04: History of economic thought; 
● SECS-P/06: Applied economics; 
● SECS-P/07: Business Administration; 
● SECS-P/08: Economics and business management; 
● SECS-P/12: Economic history;  
● SECS-S/01: Statistics; 
● SECS-S/02: Statistics for experimental and technological research; 
● SECS-S/03: Economic statistics; 
● SECS-S/04: Demographics; 
● SECS-S/05: Social statistics; 
● SPS/01: Political philosophy; 
● SPS/02: History of political doctrines; 
● SPS/03: History of political institutions; 
● SPS/04: Political Science; 
● SPS/06: History of International Relations; 
● SPS/07: General sociology; 
● SPS/08: Sociology of cultural and communicative processes; 
● SPS/09: Sociology of economic and labor processes; 
● SPS/10: Sociology of the environment and the territory; 
● SPS/11: Sociology of political phenomena; 
● SPS/12: Legal sociology of deviance and social change. 

 
The Admission Commission reserves the right to evaluate any equivalences of credits acquired, 
relating to scientific-disciplinary sectors similar to those listed above. 
 
The Commission is composed of: prof. Emanuele Fadda, prof. Marco Manna, prof. Marco Mazzeo, dr. 
Antonio Barone. Alternate members: Prof. Gianluigi Greco, Prof. Claudia Stancati, Prof. Giusy Gallo. 
 
 

⮚ DAMS and Art History. Organization and theory of arts, music and theatre (Interclass LM-65 
Performing Arts and Multimedia Production and LM-89 Art History) 

 
They can be admitted to the admission test to the Master’s Degree (equivalent to Master of Science) 
Programme in DAMS and Art History. Organization and theory of arts, music and theater candidates 
in possession of a bachelor's degree or university diploma, or other qualification obtained abroad 
recognized as suitable, in one of the following degree classes (or previous corresponding activated 
pursuant to Ministerial Decree 509/99): 

● L-1 Cultural Heritage; 
● L-3 Disciplines of figurative arts, music, entertainment and fashion; 
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● L-5 Philosophy; 
● L-10 Letters; 
● L-11 Modern languages and cultures;  
● L-12 Linguistic Mediation;  
● L-19 Education and Training Sciences;  
● L-20 Communication Sciences;  
● L-42 History. 

 
All other candidates who are in possession of a bachelor's degree or university diploma of three-year 
duration or equivalent title, or other qualification obtained abroad and recognized as suitable, from 
other degree classes (or previous corresponding ones activated pursuant to Ministerial Decree 
509/99), may be admitted, provided that they have acquired at least 48 ECTS in subjects included in 
the disciplinary sectors L-ART / 01, L-ART / 02, L-ART / 03, L-ART / 04, L-ART / 05, L-ART / 06, L-ART / 
07, L-ART / 08. 
 
The Commission reserves the right to evaluate any equivalences of credits acquired, relating to 
scientific-disciplinary sectors similar to those listed above. 
 
The Admission Commission is composed of: prof. Carlo Fanelli, prof. Stefania Paone, prof. Egidio 
Pozzi, prof. Ornella Scognamiglio, prof. Emilia Talamo, dott.  Alessandro Sole Deputy member: Prof. 
Daniele Vianello 
 
 

⮚ Modern Philology (Class LM-14 – Modern Philology) 
Students who, pursuant to Presidential Decree 270/2004, have a bachelor.M's degree or a three-year 

university diploma, or another qualification obtained abroad, recognized as suitable, can be 
admitted to the admission test to the Laurea Magistrale (equivalent to Master of Science) 
Programme in Modern Philology.  
According to the provisions of the University Regulations, access to the Master's Degree Course in 
Modern Philology is provided for graduates of the Degree classes in Literature (L-10 Ministerial 
Decree. 270/04; 5 Ministerial Decree. 509/99) and Cultural Heritage (L-1 Ministerial Decree. 270/04; 
13 Ministerial Decree. 509/99) who have acquired an adequate knowledge of the characteristic 
disciplines of the aforementioned Degree classes, with particular attention to the Italian language 
and literature, to the Latin language and literature and to linguistics (especially Italian). 
 
Graduatesfrom other degree classes and those who are in possession of another qualification 
obtained abroad, recognized as suitable by the Department of Humanities on the proposal of the 
Degree Course Council and ratified by the Academic Senate, who have acquired at least 60 ECTS in 
the following 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/04, M-STO/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, of which at 
least 9 ECTS in the scientific-disciplinary sector L-FIL-LET/04 and at least 9 ECTS in the scientific-

disciplinary sector L-FIL-LET/10 or L-FIL-LET/11 can also be admitted. 
 
The Commission reserves the right to evaluate any equivalences of credits acquired, relating to 
scientific-disciplinary sectors similar to those listed above. 
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The Admission Commission is composed of: Prof. Maria Cristina Figorilli, Prof. Francesco Iusi, Prof. 
Alessandra Romeo, Dr. Valentina Sirangelo. Deputy member: Prof. Marco Gatto. 
 

⮚ Modern Languages and Literatures (Class LM-37 – Modern European and American 
Languages and Literatures) 

Candidates who have acquired or who will acquire at the time of taking the final exam the following 

curricular requirements can participate in the admission test:  
 
A) for students coming from the L-11 degree class (or previous corresponding three-year degree 
activated pursuant to Ministerial Decree. 509/99), 60 ECTS credits articulated as follows: 
 
A1) 18 ECTS in a foreign language belonging to one of the following scientific-disciplinary fields: 

● L-LIN/04 Language and translation - French language;  
● L-LIN/07 Language and translation - Spanish language;  
● L-LIN/12 Language and translation - English language;  
● L-LIN/14 Language and translation - German language; 
● L-LIN/17 Romanian language and literature; 
● L-LIN/18 Albanian language and literature. 

 
A2) 18 ECTS in another foreign language belonging to one of the following scientific-disciplinary 
fields:  

● L-LIN/04 Language and translation - French language;  
● L-LIN/07 Language and translation - Spanish language;  
● L-LIN/12 Language and translation - English language;  
● L-LIN/14 Language and translation - German language; 
● L-LIN/17 Romanian language and literature; 
● L-LIN/18 Albanian language and literature. 

 
A3) 12 + 12 ECTS in the two corresponding literatures belonging respectively to two of the following 
scientific-disciplinary sectors: 

● L-LIN/03 Literature French;  
● L-LIN/05 Spanish Literature or L-LIN/06 Spanish-American language and literature;  
● L-LIN/10 English Literature or L-LIN/11 Anglo-American Languages and Literatures; 
● L-LIN/13 German literature;  
● L-LIN/17 Romanian language and literature; 
● L-LIN/18 Albanian language and literature. 

 
B) For students coming from a degree class other than L-11 (or previous corresponding three-year 
degree activated pursuant to Ministerial Decree. 509/99), the following 76 ECTS: 
 
B1) 18 ECTS in a foreign language belonging to one of the following scientific-disciplinary fields:  

● L-LIN/04 Language and translation - French language;  
● L-LIN/07 Language and translation - Spanish language;  
● L-LIN/12 Language and translation - English language;  
● L-LIN/14 Language and translation - German language; 
● L-LIN/17 Romanian language and literature; 
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● L-LIN/18 Albanian language and literature. 
 
B2) 18 ECTS in another foreign language belonging to one of the following scientific-disciplinary 
fields:  

● L-LIN/04 Language and translation - French language;  
● L-LIN/07 Language and translation - Spanish language;  
● L-LIN/12 Language and translation - English language;  
● L-LIN/14 Language and translation - German language;  
● L-LIN/17 Romanian language and literature; 
● L-LIN/18 Albanian language and literature. 

 
B3) 15+10 ECTS in the two corresponding foreign literatures (or foreign cultures) belonging 
respectively to two of the following scientific-disciplinary sectors: 

● L-LIN/03 Literature French;  
● L-LIN/05 Spanish Literature or L-LIN/06 Spanish-American language and literature;  
● L-LIN/10 English Literature or L-LIN/11 Anglo-American Languages and Literatures; 
● L-LIN/13 German literature;  
● L-LIN/17 Romanian language and literature; 
● L-LIN/18 Albanian language and literature. 

 
B4) 15 ECTS acquired in one or more of the following scientific disciplinary sectors provided for by 
the L-11 degree class (or previous corresponding three-year degree activated pursuant to 
Presidential Decree.M. 509/99) among the basic or characterizing training activities: 

● L-ANT/02 Greek history  
● L-ANT/03 Roman history  
● L-FIL-LET/09 Romance philology and linguistics  
● L-FIL-LET/10 Italian literature  
● L-FIL-LET/11 Contemporary Italian literature  
● L-FIL-LET/14 Literary criticism and comparative literature  
● L-FIL-LET/15 Germanic Philology  
● L-LIN/01 Glotology and linguistics  
● L-LIN/02 Didactics of modern languages  
● L-LIN/03 French Literature  
● L-LIN/04 Language and translation - French language  
● L-LIN/05 Spanish literature  
● L-LIN/06 Spanish-American language and literature  
● L-LIN/07 Language and translation - Spanish language  
● L-LIN/09 Language and translation - Portuguese and Brazilian languages  
● L-LIN/10 English Literature  
● L-LIN/11 Anglo-American languages and literatures  
● L-LIN/12 Language and translation - English language  
● L-LIN/13 German literature  
● L-LIN/14 Language and translation - German language  
● L-LIN/17 Romanian language and literature  
● L-LIN/18 Albanian language and literature  
● L-LIN/20 Neo-Greek language and literature  
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● L-LIN/21 Slavic  
● L-OR/09 Languages and literatures of Africa  
● L-OR/12 Arabic language and literature  
● L-OR/21 Languages and Literatures of China and Southeast Asia  
● L-OR/22 Languages and Literatures of Japan and Korea  
● M-DEA/01 Demoethno-anthropological disciplines  
● M-FIL/05 Philosophy and theory of languages  
● M-STO/01 Medieval history  
● M-STO/02 Modern history  
● M-STO/04 Contemporary history  
● SPS/07 General sociology  
● SPS/08 Sociology of cultural and communicative processes.  

 
The Commission reserves the right to evaluate any equivalences of credits acquired, relating to 
scientific-disciplinary sectors similar to those listed above. 
 
The Admission Commission is composed of: prof. Mirko Casagranda, prof. Danilo De Salazar, prof. 
Maria Lida Mollo, prof. Yannick Preumont, prof. Carla Riviello, prof. Daniela Sorrentino, dr. Antonio 
Barone. Deputy member: Prof. Annafrancesca Naccarato. 
 
 

⮚ Sciences of Antiquity (Class LM-15 – Philology, Literature and History of Antiquity) 
Students from the degree classes in Literature (L-10 Ministerial Decree. 270/04; 5 Ministerial Decree. 
509/99) and Cultural Heritage (L-1 Ministerial Decree. 270/04; 13 Ministerial Decree. 509/99) who 
have acquired a total of at least 60 ECTS in the following S.S.D. can be admitted to the admission test 
to the Master’s Degree (equivalent to Master of Science) and Cultural Heritage (L-1 Ministerial 
Decree. 270/04; 13 Ministerial Decree. 509/99) who have acquired a total of at least 60 ECTS in the 
following S.S.D.: 

− L-ANT/02 - Greek History 9 ECTS  
− L-ANT/03 - Roman History 9 ECTS 
− L-FIL-LET/02 - Greek language and literature 15 ECTS 
− L-FIL-LET/04 - Latin language and literature 12 ECTS  
− L-FIL-LET/12 - Italian Linguistics 6 ECTS 
− L-LIN/01 - Glotology and linguistics 9 ECTS  

 
Students from other   degree classes and those who are in possession of another qualification 
obtained abroad, recognized as suitable, who have acquired or will acquire at least 90 ECTS in the 

following S.S.D. are also admitted: 
− L-FIL-LET/10 - Italian Literature 9 ECTS  
− L-ANT/02 - Greek History 9 ECTS 
− L-ANT/03 - Roman History 9 ECTS 
− M-STO/01 - Medieval History 6 ECTS 
− L-FIL-LET/02 - Greek language and literature 15 ECTS 
− L-FIL-LET/04 - Latin language and literature 12 ECTS  
− L-ANT/07 - Classical archaeology 9 ECTS 
− L-LIN/01 - Glotology and linguistics 9 ECTS 
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− L-FIL-LET/12 - Italian Linguistics 6 ECTS 
− M-STO/02 - Modern History 6 ECTS 

 
The Admission Commission reserves the right to evaluate any equivalences of credits acquired, 
relating to scientific-disciplinary sectors similar to those listed above. 
 
The Commission is composed of: Prof. Adelaide Fongoni, Prof. Ornella Fuoco, Prof. Giuseppe 
Squillace, Dr. Valentina Sirangelo. Deputy member: Prof. Carmela Laudani. 
 
 

⮚ Philosophical Sciences (Class LM-78 – Philosophical Sciences) 
Candidates in possession of a bachelor's degree or university diploma lasting three years, or another 
qualification obtained abroad recognized as suitable, in one of the following degree classes (or 

previous corresponding one activated pursuant to Ministerial Decree 509/99) may be admitted to 
the admission test to the Laurea Magistrale (equivalent to Philosophical Sciences) program: 

● L-1 Cultural heritage 
● L-5 Philosophy 
● L-10 Letters 
● L-11 Modern languages and cultures 
● L-12 Linguistic Mediation 
● L-20 Communication Sciences 
● L-42 History 
● L-3 Disciplines of figurative arts, music, entertainment and fashion 
● L-19 Education and training sciences. 

All candidates with the qualifications listed above must meet the following curricular requirements: 
● at least 12 ECTS in SSDs:  

L-ANT/02 - Greek history 
L-ANT/03 - Roman history 
M-STO/01 - Medieval History 
M-STO/02 - Modern history 
M-STO/04 - Contemporary History 
M-STO/05 - History of science and techniques; 
 

● at least 12 ECTS in SSDs:  
M-FIL/01 – Theoretical philosophy 
M-FIL/02 – Logic and philosophy of science 
M-FIL/03 – Moral philosophy 
M-FIL/04 – Aesthetics 
M-FIL/05 – Philosophy and theory of languages 
M-FIL/06 – History of philosophy 
M-FIL/07 – History of ancient philosophy 
M-FIL/08 – History of medieval philosophy. 
 

● 36 ECTS in the following SSDs:  
L-ART/01 – History of medieval art  
L-ART/02 – History of modern art 
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L-ART/03 – History of contemporary art 
L-ART/04 – Museology and art criticism and restoration 
L-ART/05 – Disciplines of entertainment 
L-ART/06 – Cinema, photography and television 
L-ART/07 – Musicology and music history 
L-FIL-LET/02 – Greek language and literature 
L-FIL-LET/04 – Latin language and literature 
L-FIL-LET/10 – Italian literature 
L-FIL-LET/11 – Modern and contemporary Italian literature 
L-FIL-LET/12 – Italian linguistics 
M-DEA/01 – Demoethnoantrrhological disciplines 
SPS/01 – Political philosophy 
SPS/02 – History of political doctrines 
SPS/07 – General sociology 
SPS/08 – Sociology of cultural and communicative processes 
IUS/01 – Private law 
IUS/02 – Comparative private law 
IUS/09 – Public law institutions 
IUS/20 – Philosophy of law 
L-LIN/01 – Glotology and linguistics  
L-LIN/02 – Didactics of modern languages 
L-LIN/04 – Language and translation – Language French 
L-LIN/07 - Language and translation – Spanish language 
L-LIN/12 – Language and translation – English language 
L-LIN/14 – Language and translation – German language 
L-LIN/18 – Albanian language and literature 
M-PED/01 – General pedagogy 
M-PED/02 – History of pedagogy 
M-PED/03 – Psychometrics 
M-PED/04 – Experimental pedagogy 
M-PSI/01 – General psychology 
M-PSI/04 – Developmental psychology and educational psychology 
M-PSI/05 – Social psychology 
M-PSI/07 – Dynamic psychology 
M-PSI/08 – Clinical psychology. 

 
b. those who are in possession of a bachelor's degree or university diploma, or other qualification 
obtained abroad and recognized as suitable, coming from other degree classes (or previous 
corresponding ones activated pursuant to Ministerial Decree 509/99), provided that they have 
acquired: 

● at least 12 ECTS in SSDs:  
M-FIL/01 – Theoretical philosophy 
M-FIL/02 – Logic and philosophy of science 
M-FIL/03 – Moral philosophy 
M-FIL/04 – Aesthetics 
M-FIL/05 – Philosophy and theory of languages 
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M-FIL/06 – History of philosophy 
M-FIL/07 – History of ancient philosophy 
M-FIL/08 – History of medieval philosophy;  
 

● 66 ECTS in the following SSDs:  
L-ART/01 – History of medieval art  
L-ART/02 – History of modern art 
L-ART/03 – History of contemporary art 
L-ART/04 – Museology and art criticism and restoration 
L-ART/05 – Disciplines of entertainment 
L-ART/06 – Cinema, photography and television 
L-ART/07 – Musicology and music history 
L-FIL-LET/02 – Greek language and literature 
L-FIL-LET/04 – Latin language and literature 
L-FIL-LET/10 – Italian literature 
L-FIL-LET/11 – Modern and contemporary Italian literature 
L-FIL-LET/12 – Italian linguistics 
M-DEA/01 – Demoethnoantrrhological disciplines 
L-ANT/02 - Greek history 
L-ANT/03 - Roman history 
M-STO/01 - Medieval History 
M-STO/02 - Modern history 
M-STO/04 - Contemporary History 
M-STO/05 - History of science and techniques  
SPS/01 – Political philosophy 
SPS/02 – History of political doctrines 
SPS/07 – General sociology 
SPS/08 – Sociology of cultural and communicative processes 
IUS/01 – Private law 
IUS/02 – Comparative private law 
IUS/09 – Public law institutions 
IUS/20 – Philosophy of law 
L-LIN/01 – Glotology and linguistics  
L-LIN/02 – Didactics of modern languages 
L-LIN/04 – Language and translation – Language French 
L-LIN/07 - Language and translation – Spanish language 
L-LIN/12 – Language and translation – English language 
L-LIN/14 – Language and translation – German language 
L-LIN/18 – Albanian language and literature 
M-PED/01 – General pedagogy 
M-PED/02 – History of pedagogy 
M-PED/03 – Psychometrics 
M-PED/04 – Experimental pedagogy 
M-PSI/01 – General psychology 
M-PSI/04 – Developmental psychology and educational psychology 
M-PSI/05 – Social psychology 
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M-PSI/07 – Dynamic psychology 
M-PSI/08 – Clinical psychology. 
MED/02 – History of medicine.  

 
The Admission Commission reserves the right to evaluate any equivalences of credits acquired, 
relating to scientific-disciplinary sectors similar to those listed above. 
 
The Commission is composed of: Prof. Deborah De Rosa, Prof. Luca Lupo, Prof. Luca Parisoli, Dr. Piera 
Florio; alternate member: prof. Fabrizio Palombi  
 
 

⮚ Historical Sciences (Class LM-84 – Historical Sciences) 
The following may be admitted to the admission test to the Master’s Degree (equivalent to Master of 
Science) Programme in Historical Sciences: 

a. students from the following three-year degree classes (or previous corresponding three-year 
degree activated pursuant to Ministerial Decree. 509/99): 

● L-1 Cultural heritage 
● L-5 Philosophy  
● L-10 Letters  
● L-11 Modern languages and cultures 
● L-12 Linguistic Mediation 
● L-15 Tourism Sciences 
● L-20 Communication Sciences 
● L-42 History 
● L-3 Disciplines of figurative arts, music, entertainment and fashion 
● L-19 Education and training sciences 
● L-36 Political Science and International Relations 

b. those who are in possession of another qualification obtained abroad, recognized as suitable; 
c. four-year graduates of the old system. 
 

All candidates (referred to in letters a., b., c.) the following curricular requirements must be  met: 
 
a. at least 18 ECTS credits among the scientific-disciplinary sectors: 

L-ANT/02 Greek history 
L-ANT/03 Roman history 
M-STO/01 Medieval history 
M-STO/02 Modern history 
M-STO/04 Contemporary history 

 
b. at least 60 ECTS between the scientific-disciplinary sectors: 

M-DEA/01 Demoethno-anthropological disciplines 
L-ART/01 History of medieval art 
L-ART/02 History of modern art 
L-ART/03 History of contemporary art 
L-ART/04 Museology and art criticism and restoration 
L-OR/10 History of Islamic countries 
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L-OR/23 History of East and Southeast Asia 
L-FIL-LET/02 Greek literature 
L-FIL-LET/04 Latin literature 
L-FIL-LET/10 Italian literature 
L-FIL-LET/11 Modern and contemporary Italian literature 
L-FIL-LET/07 Byzantine civilization 
M-GGR/01 Geography 
M-FIL/05 Philosophy and theories of languages 
M-FIL/06 History of philosophy 
L-LIN/04 - Language and translation - French language 
L-LIN/07 - Language and translation - Spanish language 
L-LIN/12 - Language and translation - English language 
L-LIN/14 - Language and translation - German language 
M-STO/03 History of Eastern Europe 
M-STO/05 History of science and techniques 
M-STO/06 History of religions 
M-STO/08 Archival, bibliography and librarianship 
M-STO/09 Paleography 
SECS-P/01 Political economy 
SECS-P/02 Economic policy 
SECS-P/04 History of economic thought 
SECS-P/12 Economic history 
SPS/05 History and institutions of the Americas 
SPS/02 History of political doctrines 
SPS/03 History of political institutions 
SPS/04 Political science 
SPS/06 History of international relations 
SPS/07 General sociology 
SPS/08 Sociology of cultural and communicative processes 
SPS/11 Sociology of political phenomena 
SPS/13 History and institutions of Africa 
SPS/14 History and institutions of Asia 

 
The Admission Commission reserves the right to evaluate any equivalences of credits acquired, 
relating to scientific-disciplinary sectors similar to those listed above. 
 
The Commission is composed of: prof. Rosario F. Giordano, prof. Maria Luisa Ronconi, prof. 
Mariarosaria Salerno, dr. Federica Vercillo. Deputy member: Prof. Gioacchino Strano. 
 
 
Check of  the personal learning background 
The adequate learning background of the candidates will be verified through a motivational 
interview in telematic mode that ascertains the main transversal and specific skills, in an 
interdisciplinary dimension, acquired in the university career. 
 

Master’s Degree (equivalent to Master of Science) Programmes Test date 
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Communication and information technology 
(Class LM-92 – Theories of communication) 

September 16th – 3p.m. 

DAMS and Art History. Organization and theory of arts, music and 
theatre 
(Interclass LM-65 Performing Arts and Multimedia Production and LM-
89 Art History) 

September 21st - 9 a.m. 

Modern philology 
(Class LM-14 – Modern Philology) 

September 15th,  2021 – 3 p.m. 

Modern languages and literatures 
(Class LM-37 – Modern European and American Languages and 
Literatures) 

September 20th,  2021 – 9 a.m. 

Sciences of antiquity 
(Class LM-15 – Philology, literature and history of antiquity) 

 September 17th,  2021 – 9 
a.m. 

Philosophical sciences 
(Class LM-78 – Philosophical Sciences) 

September 21st - 9 a.m. 

Historical sciences 
(Class LM-84 – Historical Sciences) 

September 16th - 3p.m. 

 
RANKING CRITERIA 
The entrance test will be evaluated in thirtieths. Each Examining Board will draw up a single ranking 
list for all candidates based on the score reported in the test. A mark of less than 18/30 will result in 
exclusion from the competitive rankings. For the same merit, preference will be given to the 
youngest candidate. 
 
The provisional rankings of the candidates who have taken the test will be published on September 

23rd, 2021  on the  unical.it/ammissione website and on the website of the Department  
studiumanistici.unical.it. 
 
Each candidate may, by 11:00 a.m. on September 25th, 2021, produce a reasoned appeal to the 
examining board for the evaluation of applications against their own or third party's placement in the 
ranking itself. Appeals may be filed with the educational offices of the Directorate of the Department 
of Humanities (cube 28/B, II floor) or sent by e-mail to the address 
dipartimento.studiumanistici@unical.it. 
 

The final rankings will be published on September 27th, 2021  on the unical.it/ammissione website 
and on the website of the Department  studiumanistici.unical.it. 
 
REGISTRATION 
Registration must be carried out on time and in the manner provided for in art. 6 of the notice. 
 
Enrolment carried out before obtaining the access qualification is to be considered sub condicione; to 
take advantage of educational services and benefits and services of the right to study it is mandatory 
to provide data relating to the achievement of the degree by 12/31/2021. 
Failure to obtain the access certificate within the deadlines will result in the cancellation of 
registration and the revocation of any benefits acquired. 

http://www.unical.it/ammissione
http://www.studiumanistici.unical.it/
about:blank
http://www.studiumanistici.unical.it/
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It should be noted that in the enrolment phase, in the case of Study Programmes that include 
addresses, the winning candidates must indicate only one of the paths. 
 
All Master's Degree Courses belonging to the Department of Humanities provide for the "non-full-
time" enrolment method. The status  of non-full-time student involves the assignment of a 4-year 
study plan (instead of 2) and the reduction of 50% of the amounts relating to the tuition fee and 
tuition fee. 

 
At the end of the deadline set for the registration of the winners, the coverage of any available places 
will take place through the sliding of the ranking until the exhaustion of the same. 
 
 
ALLOCATION OF RESIDUAL SLOTS AND REOPENING TERMS 

If, at the end of the registration procedures, all the available slots are not exhausted, the deadlines 
for filling out the application for admission can be reopened. 
The dates of reopening of the call will be published on the unical.it/ammissione page. 
The winners of this stage must register within the deadlines indicated on the unical.it/ammissione 
page and on the department page. 
 
Candidates who will submit an application on a Study Programme for which they were found not to 
be eligible in the previous admission test for the A.Y. 2021/2022 will be excluded from the 
procedure. 
 
 
CONTACTS 
For more information: dipartimento.studiumanistici@unical.it 
 

 

mailto:dipartimento.studiumanistici@unical.it
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