
  

AREA DELLA DIDATTICA 

Allegato n. 21  
 

Ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero non programmato – A.A. 2019-20 

SCIENZE LINGUISTICHE PER L’INTERCULTURA E LA FORMAZIONE (Classe LM-39) Ragusa 

 

Requisiti di ammissione al corso di studio 

 
Possono iscriversi al corso di laurea magistrale i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 1 

dell’Avviso 

 

a) in possesso del titolo di laurea o di diploma universitario o titolo di studio conseguito all’estero e 

ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio  
 

 

b)  in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati: 

 

• 60 CFU conseguiti complessivamente nei settori scientifico-disciplinari: L-LIN/01, L-LIN02, L-LIN/03, L-

LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-OR/10, L-OR/12, L-

OR/21, L-OR/22, L-OR/23, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-

FIL-LET/14, L-FIL-LET/15, M-FIL/06, M-STO/02, M-STO/04, L-ANT/02, SECS-P/06, MGGR/01, IUS/14, 

SPS/05.  

 

 

Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

 

Tutti i candidati devono compilare la domanda di partecipazione (punto 2 dell’Avviso) procedendo nei termini e 

secondo le modalità previste.  

 

La commissione verifica l’adeguatezza della preparazione personale dei candidati attraverso l’analisi dei curricula, fermo 

restando quanto previsto dal Regolamento didattico d’Ateneo sulla valutazione della non obsolescenza dei contenuti 

conoscitivi dei crediti conseguiti da più di 6 anni. 

 

I candidati ammessi potranno iscriversi (punto 4 dell’Avviso) al corso di studio a partire dalla pubblicazione dell’elenco 

degli ammessi ed entro il 15 ottobre 2019 (dal 16 al 31 ottobre 2019 iscrizione tardiva con mora).  

 

Entro il 23 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, che si svolgerà giorno 2 ottobre 2019 alle ore 11.30 presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa, Via Orfanatrofio n. 49, 97100 Ragusa Ibla, che avrà come oggetto argomenti inerenti le 

discipline indicate nei requisiti curriculari.   

A seguito del colloquio, il candidato può essere valutato dalla commissione come AMMESSO o NON AMMESSO. 

 

Commissione esaminatrice  

 

La commissione esaminatrice, di cui al punto 3.2. dell’Avviso, è composta da:  

- Prof. Massimo Sturiale 

- Dott.ssa Valeria Di Clemente  

- Dott.ssa Daria Motta 

 

Elenco degli ammessi 

 

Espletati tutti gli adempimenti previsti verrà stilato e pubblicato l’elenco degli ammessi. 

 

Responsabile del procedimento 
 Il Responsabile del procedimento amministrativo relativamente a tutte le procedure inerenti l’Avviso è individuato, ai 

sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 241/90, nella dott.ssa Luana Distefano, Struttura Didattica Speciale di Lingue e 

letterature straniere di Ragusa – via Orfanotrofio n. 49, Ragusa – tel. 0932/682764, email: luana.distefano@unict.it. 


