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AREA DELLA DIDATTICA 
 Allegato prova n. 5 

 

 

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

Internazionalizzazione delle Relazioni Internazionali (Classe LM-52) 

 

Requisiti di ammissione 

Per essere ammessi al corso occorre possedere conoscenze legate alle tematiche del corso acquisite mediante una 

laurea ovvero un altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, nelle seguenti classi di laurea: 

L-11 Classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne; 

L-12 Classe delle Lauree in Mediazione Linguistica 

L-14 Classe delle Lauree in Scienze dei Servizio Giuridici 

L-15 Classe delle Lauree in Scienze del Turismo 

L-16 Classe delle Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 

L-18 Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 

L-20 Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione 

L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 

L-26 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro- Alimentari 

L-33 Classe delle Lauree in Scienze Economiche 

L-36 Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

L-37 Classe delle Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 

L-39 Classe delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale 

L-40 Classe delle Lauree in Sociologia 

L-42 Classe delle Lauree in Storia 

LMG/01 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza. 

L-7 Classe delle Lauree in Ingegneria civile e ambientale 

L-8 Classe delle Lauree in Ingegneria dell'informazione 

L-9 Classe delle Lauree in Ingegneria industriale 

Possono iscriversi anche i laureati in possesso di laurea triennale delle classi corrispondenti ex 509/99 ed i laureati in 

possesso di laurea quadriennale equipollente a quelle sopra indicate di ordinamenti antecedenti il DM 509/99 e il DM 

270/04.  

E' richiesta altresì la conoscenza della lingua inglese. Il livello richiesto di conoscenza della lingua inglese è B1. 

Tutti coloro che sono in possesso di un titolo di laurea nelle classi sopra indicate saranno ammessi al Corso di Studio 

entro i limiti della numerosità fissati dal D.M. Coloro che non ne sono in possesso potranno essere ammessi a 

sostenere un colloquio volto a verificare le conoscenze relative alle tematiche del corso nelle aree giuridica, 

economica, linguistica. 

Oltre che all’accertamento della preparazione personale nelle aree indicate, l’eventuale colloquio dovrà valutare le 

motivazioni personali, nonché la capacità di utilizzare almeno una lingua straniera (livello B1).   

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

titolo di studio, in una delle classi di laurea sopraindicate 

 

Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 2 del Bando.  

 

Entro il 20 settembre 2019 sarà pubblicato l’elenco dei candidati per i quali la commissione, sulla base dell’analisi 

del curriculum personale, riterrà necessario verificare l’adeguatezza della preparazione personale attraverso un 

colloquio individuale.  

ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA DI AMMISSIONE  

 

Il Colloquio si svolgerà giorno 03-ottobre 2019, ore 9.30, presso i locali di Palazzo Pedagaggi, via Vittorio 

Emanuele n. 49 – Catania, e sarà volto ad accertare il grado e l'adeguatezza della preparazione nelle quattro aree 

indicate, le motivazioni personale e la padronanza di almeno una lingua straniera (liv. B1) La bibliografia utile alla 

preparazione del colloquio può essere consultata all'indirizzo web indicato: http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-

52/avvisi 

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

svolgimento della prova e la regolarità delle procedure di ammissione e di formazione della graduatoria.  
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La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nel colloquio. 

Il massimo punteggio attribuibile al colloquio è 110/110 (centodieci su centodieci) 

 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Una volta espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, sarà formata la graduatoria 

generale di merito.  

 

 

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  
 

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

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

 

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

ammissione sino alla formazione delle graduatorie. 

 

 


