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ALLEGATO 10 - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 
Posti a concorso  
I posti messi a concorso sono: 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

Corsi di Studio Posti a concorso 
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (classe LM-2 – 
Archeologia) 

Posti n. 14 

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e tecnologie 
dell’informazione (classe LM-92 – Teorie della 
comunicazione) 

Posti n. 12 

Corso di Laurea Magistrale in DAMS. Cinema, fotografia e 
performance (classe LM-65 – Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale) 

Posti n. 12 

Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna (classe LM-
14 – Filologia moderna) 

Posti n. 45 

Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature moderne 
(classe LM-37 – Lingue e letterature moderne europee e 
americane) 

Posti n. 45 

Corso di Laurea Magistrale in Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dell’antichità (Classe LM-15 – Filologia, letterature e 
storia dell’antichità) 

Posti n. 14 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (Classe LM-
78 – Scienze filosofiche) 

Posti n. 18 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze storiche (Classe LM-84 
– Scienze storiche) 

Posti n. 27 

Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte (classe LM-89 – 
Storia dell’arte) 

Posti n. 14 

 
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.3 del bando. 
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. 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 2019, possono presentare domanda di ammissione compilando la stessa 
secondo le modalità previste all’art. 4 del presente bando. 
Le prove di verifica della preparazione personale sono previste dal 20 al 27 settembre 2019. 
L’elenco degli ammessi al concorso, i quali sono da ritenersi tutti ammessi con riserva, sarà affisso entro 
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le ore 18.00 del giorno precedente alla prova, all’albo del Dipartimento di Studi Umanistici (cubo 28/B, 
secondo piano) e sarà consultabile sul sito del dipartimento: http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Requisiti curriculari e verifica dell’adeguatezza della preparazione personale 
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (classe LM-2 - Archeologia) 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia gli 
studenti nella classe 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 o che acquisiranno al momento del 
sostenimento della prova finale 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 
- M-STO/01 Storia medievale 9 CFU 
- L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 6 CFU 
- L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 9 CFU 
- L-ANT/07 Archeologia Classica 12 CFU 
- L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 6 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 al momento del sostenimento della prova finale 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 9 CFU 
- L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 6 CFU 
- L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 6 CFU 
- L-ANT/09 Topografia antica 3 CFU 
- L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 3 CFU 
- L-ANT/06 Etruscologia e Antichità Italiche 6 CFU 
- L-ANT/07 Archeologia Classica 12 CFU 
- L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 6 CFU 
- M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 9 CFU 
- IUS/10 Diritto amministrativo 3 CFU. 

 
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. Paolo Brocato (presidente), prof. Giuseppe 
Squillace (componente), prof. Benedetto Carroccio (componente), dott.ssa Carla Sangermano 
(componente). Membri supplenti: prof. Benedetto Clausi, prof.ssa Adelaide Fongoni. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

 la conoscenza dei lineamenti generali della storia e delle letterature antiche; 
 la conoscenza dei metodi e della storia della ricerca archeologica; 
 la capacità di lettura e di contestualizzazione di monumenti antichi e medievali,  di manufatti 

archeologici, di opere d’arte per i SSD caratterizzanti la classe; 
 la capacità di tradurre un breve testo di archeologia redatto in lingua straniera (a scelta tra 

inglese, francese, tedesco e spagnolo); 
 la conoscenza di base dei principali strumenti informatici applicati all’archeologia. 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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. 
 
Per maggiori informazioni relative alle modalità di ingresso al Corso di Laurea Magistrale in 
Archeologia si consulti il sito del Dipartimento di Studi Umanistici  
(http://www.studiumanistici.unical.it/). 
 
La prova di ammissione si terrà il 23 settembre 2019 alle ore 15.00 presso l’aula “Giorgio Leone” 
(cubo 21/B, piano terra).  
 
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e tecnologie dell’informazione (classe LM-92 – 
Teorie della comunicazione). 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione 
e tecnologie dell’informazione: 

a1) gli studenti provenienti dalla Classe nella 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;  
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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/1: Lingue e letterature anglo-americane; 
 L-LIN/12: Lingua e traduzione - lingua inglese; 
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 L-LIN/13: Letteratura tedesca; 
 L-LIN/14: Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
 M-DEA/01: Discipline demo-etnoantropologiche;  
 M-FIL/01: Filosofia teoretica; 
 M-FIL/02: Logica e filosofia della scienza; 
 M-FIL/03: Filosofia morale; 
 M-FIL/04: Estetica; 
 M-FIL/05: Filosofia e teoria dei linguaggi; 
 M-FIL/06: Storia della filosofia; 
 M-FIL/07: Storia della filosofia antica; 
 M-FIL/08: Storia della filosofia medievale; 
 M-GGR/01: Geografia; 
 M-GGR/02: Geografia economico politica; 
 M-PED/01: Pedagogia generale e sociale; 
 M-PED/03: Didattica e pedagogia speciale; 
 M-PED/04: Pedagogia sperimentale;  
 M-PSI/01: Psicologia generale; 
 M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; 
 M-PSI/05: Psicologia sociale; 
 M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 
 M-STO/02: Storia moderna; 
 M-STO/04: Storia contemporanea; 
 M-STO/05: Storia della scienza e delle tecniche; 
 M-STO/08: Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; 
 IUS/01: Diritto privato; 
 IUS /02: Diritto privato comparato; 
 IUS/05: Diritto dell’economia; 
 IUS /07: Diritto del lavoro; 
 IUS/08: Diritto costituzionale; 
 IUS /09: Istituzioni di diritto pubblico; 
 IUS /10: Diritto amministrativo; 
 IUS/ 13: Diritto internazionale; 
 IUS /14: Diritto dell’unione europea; 
 IUS /19: Storia del diritto medioevale e moderno; 
 IUS /20: Filosofia del diritto; 
 IUS/ 21: Diritto pubblico comparato; 
 SECS-P/01: Economia politica; 
 SECS-P/02: Politica economica; 
 SECS-P/03: Scienza delle finanze; 
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 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; 
 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 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 Claudia Stancati (presidente), prof. Felice 
Cimatti (componente), prof. Marco Manna (componente), dott.ssa Maria Paola Manna 
(componente). Membri supplenti: prof. Emanuele Fadda, prof.ssa Silvia Vizzardelli. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti una solida conoscenza: 

 delle teorie dei linguaggi e della comunicazione e dei loro rapporti con le scienze umane e 
sociali; 

 dei fondamenti della semiotica e della linguistica;  
 dell’informatica di base; 
 la capacità di traduzione di un breve testo redatto in lingua inglese. 
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La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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. 
La bibliografia essenziale di riferimento è pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
all’indirizzo: http://www.studiumanistici.unical.it/. 
 
La prova si terrà il 20 settembre 2019 alle ore 12,30 presso l’aula “N” (cubo 18/C, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in DAMS. Cinema, fotografia e performance (classe LM-65 – Scienze 
dello spettacolo e produzione multimediale) 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in DAMS. Cinema, 
fotografia e performance: 

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

a2) ) gli studenti provenienti dalla Classe 23, Scienze e tecnologie delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e della moda e dalla classe 14, Scienze della comunicazione, ai 
sensi del D.M. 509 del 3 novembre 1999. 

 
Sono ammessi alla prova di ammissione gli studenti provenienti dai seguenti corsi di laurea: 

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

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

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

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

 INF/01: Informatica; 
 ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
 L-ART/01: Storia dell'arte medievale; 
 L-ART/02: Storia dell'arte moderna; 
 L-ART/03: Storia dell'arte contemporanea; 
 L-ART/04: Museologia e critica artistica e del restauro; 
 L-ART/05: Discipline dello spettacolo; 
 L-ART/06: Cinema, fotografia e televisione; 
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 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/1: 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 demo-etnoantropologiche;  
 M-FIL/01: Filosofia teoretica; 
 M-FIL/02: Logica e filosofia della scienza; 
 M-FIL/03: Filosofia morale; 
 M-FIL/04: Estetica; 
 M-FIL/05: Filosofia e teoria dei linguaggi; 
 M-FIL/06: Storia della filosofia; 
 M-FIL/07: Storia della filosofia antica; 
 M-FIL/08: Storia della filosofia medievale; 
 M-GGR/01: Geografia; 
 M-GGR/02: Geografia economico politica; 
 M-PED/01: Pedagogia generale e sociale; 
 M-PED/03: Didattica e pedagogia speciale; 
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 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; 
 SPS/04: Scienza politica; 
 SPS/06: Storia delle relazioni internazionali; 
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 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 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. Marcello Walter Bruno (presidente), prof. 
Alessandro Canadè (componente), prof. Carlo Fanelli (componente), dott.ssa Maria Paola Manna 
(componente). Membro supplente: prof. Bruno Roberti. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

 la capacità analitico-critica con riferimento ai testi indicati nella filmografia e nella 
videografia teatrale, che dovrà mostrare nella stesura dell’elaborato la conoscenza della 
storia del cinema e del teatro, nonché delle pratiche e delle tecniche dello spettacolo 
cinematografico, teatrale e televisivo, e presupporrà la conoscenza analitica della 
bibliografia di riferimento in una delle due aree in cui è articolata la laurea magistrale;  

 la capacità di traduzione di un breve testo redatto in lingua inglese; 
 la capacità di pieno uso espositivo e argomentativo dell’italiano scritto. 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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. 
La bibliografia essenziale di riferimento (comprendente la filmografia e la videografia teatrale) è 
pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici all’indirizzo: 
http://www.studiumanistici.unical.it/. 
 
La prova si terrà il 25 settembre 2019 alle ore 15,00 presso l’aula N (cubo 18/C, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna (classe LM-14 – Filologia moderna) 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Filologia 
moderna 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 o che acquisiranno al 
momento del sostenimento della prova finale un totale di almeno 60 CFU nei seguenti S.S.D.: 

 L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU 
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 L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU 
 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 CFU 
 M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 6 CFU 
 L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 9 CFU 
 M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 6 CFU 
 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 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 acquisiranno 
al momento del sostenimento della prova finale almeno 90 CFU nei seguenti S.S.D.: 

 L-FIL-LET/04 -Lingua e letteratura latina 12 CFU 
 L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU 
 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 CFU 
 M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 9 CFU 
 M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 9 CFU 
 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 CFU 
 L-ANT/03 -Storia romana 6 CFU 
 M-STO/01 - Storia medievale 6 CFU 
 L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 9 CFU 
 L-ART/02 Storia dell'arte moderna 6 CFU 
 M-STO/02 - Storia moderna 6 CFU 

 
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 (presidente), prof. 
Francesco Iusi (componente), prof.ssa Alessandra Romeo (componente), dott.ssa Fabiana Fuscaldo 
(componente). Membri supplenti: prof. Fabrizio Feraco. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o di un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

 la conoscenza della lingua e della letteratura italiana; 
 la conoscenza della lingua e della letteratura latina; 
 la capacità di traduzione da una lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, tedesco e 

spagnolo;  
 la conoscenza dei principali strumenti informatici applicati alle discipline umanistiche.  

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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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Per maggiori informazioni relative alle modalità di ingresso al Corso di Laurea Magistrale in 
Filologia moderna si consulti il sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
La prova di ammissione si terrà il 25 settembre 2019 alle ore 9.30 presso l’aula “Filippo Burgarella” 
(cubo 28/C, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature moderne (classe LM-37 – Lingue e 
letterature moderne europee e americane) 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Possono partecipare alla prova d'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 DM 509/99), 60 CFU articolati nel seguente modo: 
 
A1) 18 CFU in una lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

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

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

 L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
 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;  



 
 

 
Servizi Didattici 

 
 

13 
 

 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 DM 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. 

 
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 DM 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  
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 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 demo-etnoantropologiche  
 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.ssa Carla Riviello (presidente), prof. Mirko 
Casagranda (componente), prof.ssa Maria Lida Mollo(componente), dott. Antonio Barone 
(componente). Membro supplente: prof.ssa Annafrancesca Naccarato. 
 
L’adeguata preparazione personale sarà verificata attraverso una prova di ingresso che consisterà 
nella redazione di un test e/o in una prova aperta (saggio e/o traduzione) concernente le discipline 
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caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in lingue e letterature moderne (quali le lingue e 
letterature moderne, le metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e della traduzione 
letteraria, la lingua e letteratura italiana). 
La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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. 
 
La prova si terrà il 20 settembre 2019 alle ore 10.00 presso l’aula “Mario Alcaro” (cubo 28/B, piano 
terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’antichità (Classe LM-15 – Filologia, letterature e 
storia dell’antichità) 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
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 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. Giuseppe Squillace (presidente), prof. 
Gioacchino Strano (componente), prof.ssa Carmela Laudani (componente), dott.ssa Fabiana 
Fuscaldo (componente). Membri supplenti: prof.ssa Emanuela De Luca. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

 la conoscenza della lingua e della letteratura latina;  
 la conoscenza della lingua e della letteratura greca;  
 la conoscenza della storia antica; 
 la conoscenza di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, a scelta del candidato tra 

inglese, francese, spagnolo e tedesco;  
 la conoscenza dei principali strumenti informatici applicati alle discipline umanistiche.  

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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.  
Per maggiori informazioni relative alle modalità di ingresso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’antichità si consulti il sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
http://www.studiumanistici.unical.it/. 
 
La prova si terrà il 26 settembre 2019 alle ore 9.30 presso l’aula “Filol 9” (cubo 28/B, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (Classe LM-78 – Scienze filosofiche) 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche gli studenti provenienti dal Corso di Laurea in Filosofia e Storia - classe delle lauree in 
Filosofia: L 5 – attivato ai sensi del D.M. 270/04 presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell'Università della Calabria perché già in possesso dei requisiti curriculari richiesti per 
l'ammissione. 
 
Sono altresì ammessi: 
a. gli studenti provenienti dalle seguenti classi di laurea triennale (o precedente triennale 
corrispondente attivata ai sensi del DM 509/99): 

 L-01 Beni culturali 
 L-5 Filosofia 
 L-10 Lettere 
 L-11 Lingue e culture moderne 
 L-12 Mediazione linguistica 
 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 

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 aver acquisito o dovranno acquisire al momento 
del sostenimento della prova finale i seguenti requisiti curricolari: 

 almeno 12 CFU nei SSD: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05, L-ANT/02, L-ANT/03; 
 almeno 12 CFU nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-

FIL/07, M-FIL/08; 
 36 CFU nei seguenti SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07; 

L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; M-DEA/01; 
SPS/01, SPS/02, SPS/07, SPS/08; IUS/01, IUS/02, IUS/09, IUS/20; L-LIN/01, L-LIN/02, L-
LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/18; M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-
PED/04; M-PSI/01, M-PSI/04. 

 
Sono altresì ammessi, gli studenti provenienti da altre classi di laurea triennale purché abbiano 
acquisito o acquisiranno al momento del sostenimento della prova finale i seguenti requisiti 
curricolari: 

 almeno 12 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05, L-ANT/02, L-ANT/03; 
 almeno 12 CFU nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-

FIL/07, M-FIL/08; 
 66 CFU nei seguenti SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07; 

L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; M-DEA/01; 
SPS/01, SPS/02, SPS/07, SPS/08; IUS/01, IUS/02, IUS/09, IUS/20; L-LIN/01, L-LIN/02, L-
LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/18; M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-
PED/04; M-PSI/01, M-PSI/04. 

 
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. Luca Parisoli (presidente), prof. Fabrizio 
Palombi (componente), prof. Luca Lupo (componente), dott.ssa Piera Florio (componente). Membri 
supplenti: prof. Vincenzo Bochicchio, prof.ssa Giuliana Mocchi. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti il possesso di una solida preparazione di base negli ambiti storico, letterario, linguistico e 
filosofico, la capacità di pieno uso argomentativo dell’italiano e di almeno un'altra lingua 
dell'Unione Europea, nonché l’attitudine alla ricerca. In particolare la prova d’ingresso accerterà:  

 le competenze storico-filosofiche di base; 
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 la piena acquisizione degli strumenti fondamentali di cultura generale; 
 la conoscenza di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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. 
Per maggiori informazioni relative alle modalità di ingresso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche si consulti il sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
La prova si terrà il 26 settembre 2019 alle ore 15,30 presso l’aula N (cubo 18/C, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche (Classe LM-84 – Scienze storiche). 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
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 DM 509/99): 

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

b. quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 
c. i laureati quadriennali di vecchio ordinamento. 
Tutti i candidati (di cui alle lettere a., b., c.) devono aver acquisito o dovranno acquisire al momento 
del sostenimento della prova finale 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: 
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 M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 
 L-ART/01 Storia dell'arte medievale 
 L-ART/02 Storia dell'arte moderna 
 L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea 
 L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro 
 L-OR/10 Storia dei paesi islamici 
 L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 
 L-FIL-LET/02 Letteratura greca 
 L-FIL-LET/04 Letteratura latina 
 L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
 L-FIL-LET/11 Letteratura italiana moderna e contemporanea 
 L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
 M-GGR/01 Geografia 
 M-FIL/05 Filosofia e teorie dei linguaggi 
 M-FIL/06 Storia della filosofia 
 L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
 L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
 L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
 L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
 M-STO/03 Storia dell'Europa orientale 
 M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
 M-STO/06 Storia delle religioni 
 M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
 M-STO/09 Paleografia 
 SECS-P/01 Economia politica 
 SECS-P/02 Politica economica 
 SECS-P/04 Storia del pensiero economico 
 SECS-P/12 Storia economica 
 SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 
 SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
 SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 
 SPS/04 Scienza politica 
 SPS/06 Storia delle relazioni internazionali 
 SPS/07 Sociologia generale 
 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
 SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 
 SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa 
 SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia 
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La Commissione 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. Rosario Francesco Giordano (presidente), prof. 
Renato Sansa (componente), prof.ssa Mariarosaria Salerno (componente), dott.ssa Federica Vercillo 
(componente). Membri supplenti: prof.ssa Maria Luisa Ronconi, prof. Attilio Vaccaro. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti il possesso di una solida preparazione di base nel campo delle discipline storiche 
(dall’antichità greca e romana all’età contemporanea), l’attitudine alla ricerca, la capacità espositiva 
ed argomentativa ed anche la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea a scelta fra 
inglese, francese, tedesco, spagnolo. 
La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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. 
Per maggiori informazioni relative alle modalità di ingresso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Storiche si consulti il sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
http://www.studiumanistici.unical.it/. 
 
La prova si terrà il 24 settembre 2019 alle ore 15:30 presso l’aula “Filippo Burgarella” (cubo 28/C, 
piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte (classe LM-89 – Storia dell’arte) 
http://www.studiumanistici.unical.it/ 
 
Possono essere ammessi alla prova d'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte: 
1) gli studenti provenienti dalla classe di laurea in Beni culturali (L-1 D.M. 270/04; 13 D.M. 
509/99); 
2) gli studenti provenienti dalle seguenti classi di laurea triennale attivate ai sensi del D.M. 270/04 
e dalle corrispondenti classi attivate ai sensi del D.M. 509/99: 

 L-5 D.M. 270/04; 29 D.M. 509/99 Filosofia; 
 L-6 D.M. 270/04; 30 D.M. 509/99 Geografia; 
 L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 509/99 Lettere; 
 L-11 D.M. 270/04; 11 D.M. 509/99 Lingue  
 L-20 D.M. 270/04; 14 D.M. 509/99 Scienze della comunicazione; 
 L-42 D.M. 270/04, 38 D.M. 509/99 Storia; 

3) i laureati quadriennali di vecchio ordinamento che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei 
seguenti S.S.D.: 

 almeno 9 CFU nel SSD L-FIL-LET/10; 
 almeno 9 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; 
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 almeno 27 CFU nei SSD L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04; 
 almeno 15 CFU nei SSD BIO/08, CHIM/02, FIS/07, GEO/01, ICAR/15, ICAR/18, INF/01, 

IUS/10, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-
ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-ART/08, L-FIL-LET/02, L-FIL-
LET/04, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/11, L-LIN/01, M-FIL/04, M-FIL/06, M-
GGR/01, M-STO/06, M-STO/08, SPS/08; 

4) gli studenti  provenienti da altri corsi di laurea triennali che abbiano acquisito o che 
acquisiranno al momento del sostenimento della prova finale almeno 90 CFU nei seguenti S.S.D.: 

 almeno 9 CFU nel SSD L-FIL-LET/10; 
 almeno 9 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO/02, L-ART/03, L-ART/04; 
 almeno 27 CFU nei SSD L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-

ART/06; 
 almeno 27 CFU nei SSD ICAR/15, ICAR/18, L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-

ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-ART/08; 
 almeno 18 CFU nei SSD BIO/08, CHIM/02, FIS/07, GEO/01, INF/01, IUS/10, L-ANT/02, L-

ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, 
L-FIL-LET/11, L-LIN/01, M-FIL/04, M-FIL/06, M-GGR/01, M-STO/06, M-STO/08, SPS/08. 

 
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 Ornella Scognamiglio (presidente), prof.ssa 
Emilia Talamo (componente), prof.ssa Stefania Paone (componente), dott.ssa Paola Volpe 
(componente). Membri supplenti: prof. Leonardo Passarelli. 
 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso 
che consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti:  

 una conoscenza approfondita della storia dell'arte dal Medioevo all'età contemporanea, della  
storia del collezionismo dei musei; 

 una buona conoscenza della storia culturale dell'età classica, degli svolgimenti della civiltà 
letteraria italiana dal Medioevo all'età contemporanea, della letteratura e della lingua latina, 
della storia e della geografia; 

 la padronanza, in forma orale e scritta, di almeno una delle principali lingue dell'Unione 
Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo). 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del 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. 
Per maggiori informazioni relative alle modalità di ingresso al Corso di Laurea Magistrale in Storia 
dell’arte si consulti il sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
http://www.studiumanistici.unical.it/. 
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La prova si terrà il 26 settembre 2019 alle ore 14.00 presso l’aula “Giorgio Leone” (cubo 21/B, 
piano terra).  
 
Per ulteriori informazioni riguardanti tutti i succitati corsi di laurea magistrale, afferenti al 
Dipartimento di Studi Umanistici, i candidati possono contattare l’Ufficio Tutor del Dipartimento di 
Studi Umanistici ai seguenti contatti: recapito telefonico 0984/494469 o indirizzo di posta 
elettronica: ufficiotutorlettere@gmail.com 
 
Pubblicazione graduatorie e immatricolazione 
Al termine della prova, ciascuna Commissione esaminatrice stilerà due graduatorie distinte. 
Nella prima graduatoria, che si baserà sul punteggio complessivo riportato da ogni singolo 
candidato, saranno inseriti i candidati già in possesso del titolo di studio alla data della scadenza del 
bando; nella seconda graduatoria saranno inseriti i candidati idonei, laureandi nelle sessioni 
comprese nel periodo ottobre – dicembre 2019. Questa seconda graduatoria sarà stilata in base al 
punteggio riportato nella prova dando priorità, ai fini dell’immatricolazione, all’ordine temporale 
della sessione di laurea (nell’eventuale scorrimento della graduatoria i laureati di ottobre avranno 
la precedenza sui laureandi delle sessioni successive). 
Le graduatorie provvisorie dei candidati che avranno sostenuto la prova saranno pubblicate in data 
I ottobre 2019 sul sito unical.it/ammissione e sul sito del dipartimento 
http://www.studiumanistici.unical.it/. 
Ciascun candidato potrà, entro le ore 12:00 del 4 ottobre 2019, produrre ricorso alla commissione 
giudicatrice per la valutazione delle domande avverso la collocazione propria o di terzi nella 
graduatoria stessa. L’istanza dovrà essere consegnata presso gli uffici didattici della Direzione del 
Dipartimento di Studi Umanistici (cubo 28/B, II piano). 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate il 7/10/2019 sul sito unical.it/ammissione e sul sito 
del dipartimento http://www.studiumanistici.unical.it/. 
Ai fini dell’immatricolazione avrà precedenza la “graduatoria dei laureati”. 
I partecipanti al concorso in qualità di “laureandi”, che conseguiranno il titolo presso altre 
Università successivamente al 18 settembre 2019 ed entro il 31 dicembre 2019, dovranno 
compilare dopo il conseguimento del titolo, e comunque entro il 7 gennaio 2020, il Format 1 e 
allegarlo su ESSE3 alla domanda di ammissione.  
 
L’immatricolazione dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate all’art. 7 del presente 
bando. 
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. 
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Immatricolazioni successive 
L’assegnazione dei posti rimasti vacanti, allo scadere del termine fissato per le immatricolazioni dei 
vincitori, avrà luogo secondo le modalità indicate all’art.8 del presente bando. 
 
Attribuzione posti residui 
Al termine delle procedure di cui al punto precedente, nel caso in cui siano rimasti posti disponibili, 
si utilizzeranno i risultati della graduatoria dei laureandi di cui al punto 3 del presente allegato. 
In data 8 gennaio 2020 sarà pubblicata la graduatoria dei candidati che nel frattempo hanno 
conseguito il titolo di studio entro il 31 dicembre 2019.  
I candidati risultati vincitori devono immatricolarsi nei 6 giorni successivi alla pubblicazione della 
suddetta graduatoria. 
 
Riapertura bando di ammissione 
Al termine delle procedure di cui al punto precedente, nel caso in cui siano rimasti ancora posti 
disponibili, i corsi di studio si riservano di valutare l’eventuale riapertura del bando di ammissione 
secondo gli stessi criteri indicati nel presente allegato. 
 
Le informazioni relative al calendario delle prove, alle date di pubblicazione delle graduatorie e dei 
termini di immatricolazione saranno pubblicate sul sito unical.it/ammissione e sul sito del 
dipartimento http://www.studiumanistici.unical.it/ 
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. 2019/2020. 
 


