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Ai Coordinatori delle Lauree Magistrali 

E, p.c.  Ai Manager Didattici delle Scuole 

 

Cari Colleghi,  

 

il PQA, tenendo opportunamente conto delle indicazioni provenienti dalla visita della CEV-

ANVUR e in vista del perseguimento degli obiettivi di qualità che l’Ateneo si è prefisso, sta 

predisponendo le linee guida per definire i requisiti e le modalità di verifica per l’accesso alle lauree 

magistrali a numero non programmato per l’A.A. 2018-2019. Essendo già chiusa la scheda SUA-

CdS le modalità di accesso alle LM per l’A.A. 2017-2018 devono necessariamente corrispondere 

per ciascuna LM a quanto scritto nella SUA (Sez. A3.b). 

 

Il PQA invita comunque a esplicitare già per le prossime ammissioni, nella guida all’accesso per le 

LM e nel sito web di ciascun CdS, le modalità con cui verrà accertata la personale preparazione.  

E’ opportuno prevedere almeno due sessioni, una a settembre ed una seconda a dicembre. 

Per quanto riguarda la verifica è necessario specificare se si tratterrà di un colloquio o di un test 

scritto. 

 

Il CdS dovrà indicare il numero di domande che verranno fatte in occasione del colloquio o saranno  

presenti nel test, gli argomenti sui quali verrà valutata la personale preparazione e i criteri generali 

seguiti per la valutazione. Gli argomenti dovranno essere descritti in modo dettagliato.  

Ove prevista la verifica di conoscenze informatiche di base, deve essere indicato il tipo di prova che 

il candidato dovrà affrontare e le conoscenze richieste.  

Per la verifica di conoscenza della lingua straniera al livello previsto dall’Offerta Formativa, il 

candidato potrà presentare una certificazione rilasciata dalle istituzioni autorizzate o sostenere la 

relativa prova di lingua secondo le modalità previste.  

Nel caso di colloquio bisognerà indicare il livello richiesto per l’ammissione: ad es. se il candidato 

avrà dimostrato di possedere almeno una conoscenza di base degli argomenti richiesti, sarà stato in 

grado di operare minimi collegamenti fra di loro, avrà dimostrato di avere acquisito almeno una 

limitata autonomia di giudizio e il suo linguaggio sarà stato sufficiente a comunicare adeguatamente 

gli argomenti del colloquio con gli esaminatori, sarà ammesso. Nel caso di test scritto, occorrerà 

indicare il valore minimo del punteggio totale che consentirà l’ammissione ed  il punteggio 

attribuito a ciascun esercizio. 

Lo studente non ammesso potrà ripresentarsi alle sessioni successive, se previste. 

 

Il CdS dovrà indicare il link alla pagina web (del CdS) dove verrà pubblicato il calendario delle 

prove unitamente al luogo di svolgimento delle stesse. E’ opportuno che tutte le informazioni siano 



 

 

 

pubblicate entro la fine del mese di luglio. 

 

Raccomandazioni - Evitare link a pagine o rimandi a documenti che a loro volta contengono link o 

rimandi ad altre pagine. Qualora si indichi un rimando ad un documento (bando, regolamento 

CdS,…) questo deve contenere l’informazione promessa. 

 

Ringraziando sempre per la collaborazione 

Vi invio i miei più cordiali saluti 

 

Il Presidente del Presidio di Qualità 

  Rosa Maria Serio 

 

 


