
AVVISO 

Si comunica che dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre c.a. i laureati e/o i laureandi dovranno 
presentare la domanda di verifica dei requisiti curriculari e di personale preparazione compilando 
apposito form disponibile on line (www.unipa.it/iscrizioni LM1819). Il laureato che aspiri ad 
iscriversi alla LM59 - Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità o alla LM92 – 
Comunicazione del Patrimonio Culturale deve possedere i requisiti curriculari al 30.09.18 

(http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/
Decreto-Rettorale---Procedure-di-iscrizione-ai-corsi-di-Laurea-Magistrali-per-Laureati/). 

Il laureando, invece, al 30.09.18 deve possedere i requisiti curriculari: almeno 150 cfu 
(http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/
Decreto-Rettorale---Procedure-di-iscrizione-ai-corsi-di-Laurea-Magistrale-per-Laureandi/) di cui 60 
cfu  previsti dalle tabelle qui di sotto riportate: 

Scuola SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Classe LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 

pubblicità 
Corso di laurea 
Magistrale 

Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità 

Requisiti 
curriculari 

Per l'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità non è previsto un numero di studenti 
programmato a livello locale. 

Sono ammessi al corso di laurea magistrale: 

a) tutti coloro che hanno conseguito o stanno per conseguire presso un 
Ateneo italiano, una Laurea nelle seguenti classi: 

- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) Scienze della 
Comunicazione; 

- Classe L-1 (DM 270/04) ex Classe 13 (DM 509/99) in Beni Culturali 
- Classe L-5 (DM 270/04) ex Classe 29 (DM 509/99) Filosofia  
- Classe L-15 (DM 270/04) ex Classe 39  Scienze del Turismo 
- Classe L-16 (DM 270/04) ex Classe 19 Scienze dell’Amministrazione 

e dell’Organizzazione 
- Classe L-37 (DM 270/04) ex Classe 35 Scienze sociali per la 

cooperazione, lo sviluppo e la pace 
- Classe L-40 (DM 270/04) ex Classe 36 Sociologia 
- Classe L-42 (DM 270/04) ex Classe 38 Storia 

b) altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 
c) i laureati o laureandi in una Classe diversa purché in possesso di 

almeno 60 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
SSD SSD considerati affini dal CCS CFU 

L-LIN/12 Tutti i ssd da L-LIN/01 a L-LIN/21, L-
OR/12 

9 

M-STO/01 Tutti i ssd da M-STO/02 a M-STO/05 9 

IUS/01 Tutti i ssd da IUS/02 a IUS/10  6 

Da SPS/01 a SPS/12 Tutti i ssd da SPS/02 a SPS/12 24 

M-FIL/02 M-FIL04,  M-FIL/05 6 

L-FIL-LET/14 L-FIL-LET/04 6 
 



Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità avverrà comunque previa verifica della 
personale preparazione dello studente mediante un colloquio durante il 
quale saranno verificate anche le competenze di informatica e la conoscenza 
di una lingua dell’UE di livello almeno B1. 

La verifica della personale preparazione deve intendersi comunque superata 
da parte di tutti i laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio 
di almeno 90/110. 

Le informazioni relative al calendario di tali colloqui saranno consultabili al 
seguente indirizzo:  
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/cds/scienzedellacomunicaz
ionepubblicadimpresaepubblicita2053. 

Qualora lo studente fosse in possesso di un settore diverso da quelli 
elencati, ma affine, il Consiglio di Corso di Studio potrà procedere, con 
delibera motivata, alla convalida, riconoscendo come adeguato e coerente 
un settore affine rispetto al percorso formativo della Laurea Magistrale. 

 



 

Scuola SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Classe LM-92 Teorie della comunicazione 

Corso di 
Laurea 
Magistrale 

Comunicazione del patrimonio culturale 

Requisiti 
curriculari 

 

Per l’accesso al corso di laurea magistrale in Comunicazione del patrimonio 
culturale non è previsto un numero di studenti programmato a livello locale. 

Sono ammessi al corso di laurea magistrale: 

a) tutti coloro che hanno conseguito o stanno per conseguire presso un 
Ateneo italiano, una Laurea nelle seguenti classi: 

- Classe L-20 (DM 270/04) ex Classe 14 (DM 509/99) Scienze della 
Comunicazione; 

- Classe L-1 (DM 270/04) ex Classe 13 (DM 509/99) in Beni Culturali 
- Classe L-3 (DM 270/04) ex Classe 23 (DM 509/99) Discipline delle 

Arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
- Classe L-5 (DM 270/04) ex Classe 29 (DM 509/99) Filosofia  
- Classe L-10 (DM 270/04) ex Classe 5 (DM 509/99) Lettere 
- Classe L-11 (DM 270/04) ex Classe 11 (DM 509/99) Lingue e Culture 

Moderne 
- Classe L-12 (DM 270/04) ex Classe 3 Mediazione Linguistica 
- Classe L-42 (DM 270/04) ex Classe 38 Storia  
b) altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 
c) i laureati o laureandi in una Classe diversa purché in possesso di 

almeno 60 cfu nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 
 

SSD SSD considerati affini dal CCS CFU 

L-LIN/12 Tutti i ssd da L-LIN/01 a L-LIN/ 21, 
L-OR/12 

9 

M-STO/01 Tutti i ssd da M-STO/02 a M-STO/05 9 

SPS/01 Tutti i ssd da SPS/02 a SPS/12 9 

M-FIL/02 M-FIL/04, M-FIL/05 6 

L-LIN/01 L-FIL-LET/12 12 

L-FIL-LET/10 L-FIL-LET/11 6 

L-FIL-LET/14 L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-
LIN/18, L-LIN 21, L-OR/12, L-FIL-LET/04 

9 

 

Modalità di 
verifica della 
personale 
preparazione 

L'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità avverrà comunque previa verifica della 
personale preparazione dello studente mediante un colloquio durante il quale 
saranno verificate anche le competenze di informatica e la conoscenza di 
una lingua dell’UE di livello almeno B1. 

La verifica della personale preparazione deve intendersi comunque superata 
da parte di tutti i laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio 
di almeno 90/110. 

Le informazioni relative al calendario di tali colloqui saranno consultabili nelle 



pagine del Corso di studi sul sito del Dipartimento 
http://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/cds/comunicazionedelpatri
monioculturale2215.   

Qualora lo studente fosse in possesso di un settore diverso da quello 
elencato, ma affine, il Consiglio di Corso di Studio potrà procedere, con 
delibera motivata, alla convalida, riconoscendo come adeguato e coerente 
un settore affine rispetto al percorso formativo della Laurea Magistrale. 

 

La commissione sarà composta dai proff. S. Vaccaro – R. Marsala – A.M. Oliveri – M. 
Ferrante – dott. Squillaci - supplente: prof. S. Marcenò 

Le prove, compresa anche la conoscenza di una lingua dell’UE di livello almeno B1, si svolgeranno 
nei seguenti giorni: 

20 settembre ore 09.00 sia per LM59 che LM92;  

18 ottobre ore 09.00 sia per LM59 che LM92 

Luogo dei colloqui: stanza 609, piano 6°, edificio 15, Viale delle Scienze. 

 


