DIPARTIMENTO
Classe
Corso di Laurea
Magistrale
Requisiti
curriculari

CULTURE E SOCIETÀ
LM-15 - Classe delle lauree magistrali in Filologia, letterature e storia
dell'antichità
Scienze dell'antichità
Al corso di laurea magistrale in Scienze dell'Antichità possono accedere i
laureati nella classe 5 ex D.M. 509/99 o nella classe L-10 ex D.M. 270/2004 che
abbiano conseguito almeno 36 CFU nei seguenti SSD:
SSD
L-FIL-LET/02
L-FIL-LET/04
L-ANT/02 e/o L-ANT/03
L-LIN/01

Insegnamento
Lingua e letteratura greca
Lingua e letteratura latina
Storia greca e/o Storia romana
Glottologia e linguistica

CFU
12
12
6
6

Possono inoltre accedere i laureati in possesso del diploma universitario di
durata triennale L-01 o in altre classi diverse della classe 5 degli ordinamenti
D.M. 509/99 e della classe L-10 D.M. 270/2004 ovvero in possesso di un titolo
conseguito secondo ordinamenti vigenti in precedenza (corsi quadriennali)
ovvero in possesso di un altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
idoneo (D.M. 270/2004 art. 6 c. 2), che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei
seguenti SSD:
SSD

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

Insegnamento

CFU

L-FIL-LET/02
Lingua e letteratura greca
12
L-FIL-LET/04
Lingua e letteratura latina
12
L-ANT/02 e/o L-ANT/03
Storia greca e / o Storia romana
12
L-FIL-LET/10
Letteratura italiana
6
L-LIN/01
Glottologia e linguistica
6
Altri 12 CFU in uno o più SSD tra L-ANT/02, L-ANT/03,
L-ANT/07, L-ANT/08, l-ANT/09, L-FIL-LET/02,
L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/10,
L-FIL-LET/12, L-LIN/01, L-LIN/20, M-GGR/01, M-STO/01,
M-STO/02, M-STO/04
Anche in presenza del titolo di laurea e/o dei crediti sopra indicati,
l'ammissione al Corso di laurea magistrale è subordinata a una valutazione
preliminare da parte di una Commissione designata dal Consiglio di Corso di
Studi che, tramite colloquio, verifica il pieno possesso delle conoscenze e delle
competenze necessarie e l'adeguatezza della personale preparazione.
Il colloquio di ammissione al Corso di Studio è volto ad accertare il possesso dei
requisiti di base necessari ad affrontare il percorso di studi magistrale; la
commissione valuterà le abilità linguistico-espressive della lingua madre; le
motivazioni e l'attitudine allo studio delle civiltà classiche, la maturità
dell'approccio a temi e problemi; il possesso di strumenti critici e metodologici;
il possesso di strumenti della ricerca bibliografica. Una verifica specifica è

riservata all'accertamento delle competenze, pari al livello B1, di almeno una
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano; saranno esclusi da tale verifica
quanti produrranno valida certificazione, rilasciata da enti o istituzioni
autorizzate
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dgpersonale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere), pari al livello richiesto.
La verifica della personale preparazione s’intende superata se il candidato
dimostrerà di possedere almeno sufficienti abilità linguistico-espressive;
sufficienti motivazioni e attitudine allo studio delle civiltà classiche; darà prova
di possedere sufficientemente strumenti critici, metodologici e della ricerca
bibliografica.
Qualora la preparazione venisse considerata non del tutto adeguata ad
intraprendere gli studi magistrali, la Commissione assegnerà al candidato un
docente tutor, che lo aiuti a raggiungere conoscenze e competenze necessarie.
La verifica della personale preparazione deve intendersi comunque superata
per i laureati che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno
100/110.
Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al
seguente
indirizzo:
http://www.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/cds/scienzedellant
ichita2057

