
AVVISO PER I CANDIDATI – Accesso al CdS Magistrale Italianistica(classe LM-14) 
 

Gentili studenti,  

a completamento delle procedure di iscrizione al CdS Magistrale Italianistica (classe LM-14) ad accesso non 

programmato dell’Ateneo di Palermo per l’a.a. 2020/21, per i candidati che hanno presentato istanza entro il 

30settembre 2020, il colloquio di verifica della personale preparazione e conoscenza linguistica per l’accesso al Corso si 

svolgerà il 13ottobre 2020 ore 9:00, secondo la seguente scansione oraria:  

- ore 09.00 – collegamento stanza virtuale e somministrazione test di lingua  

- ore 09.30– 10.45 test verifica conoscenza linguistica  

- ore 11.00 – colloquio verifica personale preparazione 

 

Sono convocati per il colloquioper la verifica della personale preparazione i seguenti candidati: 

 
Cognome Nome 

Leo  Alessia 

Morreale Martina 

Demma Elisabetta 

D'angelo Giuseppe 

Vivona Cinzia 

 
Sono convocati per il colloquioper la verifica della personale preparazione e del requisito linguistico i seguenti 

candidati: 

 
Cognome Nome 

Valenti  Roberta 

Bivona  Roberta 

Vassallo  Roberta 

Ruggeri  Rosa Laura 

Adamo Barbara 

Barone Federica  

Muscolino Gloria 

Kraiem Siouar 

Cinquemani Floriana 

Romano  Giulia Maria 

Poma  Sara 

Romagnolo  Lucia 

Mistretta  Flavia  

Fascella Floriana 

Cusumano  Maria Sole 

Zaccone Elena Sofia 

Pellitteri Francesco 

Campione  Martina 



 

 
Sono convocati per il colloquioper la verifica del requisito linguistico i seguenti candidati: 

 

Esposito Alessia 

Nanfaro Martina 

Lo Giudice  Elisa 

Antona Martina 

Campisi Adriana 

Gazzitano Alessandra 

Di Naro  Antonio 

Lucchese Rosalia 

Piccione Gaia 

Pullara Rossella 

Napoli  Dalila 

Volpe Claudia 

Tirone Cristina 

Mirasola Martina 

Carta Cerrella Valerio 

Abbruzzo  Maria Rita 

Vaccarella Veronica 

Zarcone Simona 

Cusimano Maria Chiara 

Leone  Elena 

Cognome Nome 

Bruno Sonia 

Cosentino Flavia 

Signorino Emanuela 

Adamo Monica 

Urgese Federica 

Fanciulli  Alberto 

Pasta  Roberta 

Silvio Calogero 

Princiotta Giuseppina 

Lercara Miriam 

Cascio Serena 

Iannelli Giorgia 



 

 

 

 

 

I colloqui si svolgeranno presso la stanza virtuale della piattaforma Teams “Colloqui di accesso alla LM Italianistica 

(LM-14)”. I candidati laureati o laureandi dell’Ateneo di Palermo potranno accedere alla stanza virtuale di Teams 

tramite le credenziali Unipa.  

I candidati che posseggono un titolo conseguito presso un altro Ateneo Italiano o all'estero potranno accedere alla 

stanza virtuale tramite il seguente link:  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae0d8773a4b16425b8a7d406fd3e8cf88%40thread.tacv2/conversations?groupI

d=9091556f-e5d1-47aa-9864-bf10a15161b2&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99 

 

Le modalità di accesso e registrazione sulla Piattaforma Microsoft Teams sono esplicitate nel file “Guida 

all’installazione e all’utilizzo di Microsoft Teams (versione studenti)” in allegato e nel seguente link:  
https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/servizi-online/lezioni-a-distanza/ 

 

Secondo quanto stabilito dal D.R. 2522/2020, le modalità tecnico-operative per lo svolgimento dei colloqui per la 

verifica della personale preparazione mediante strumenti di videocomunicazione prevedono:  

- utilizzo di un sistema di videocomunicazione che consenta la visualizzazione del candidato durante il colloquio;  

- riconoscimento del candidato mediante esibizione di un documento di identità, utilizzando come scelta preferenziale, 

qualora ne sia in possesso, l’UniPACard sia nella versione UniPAsmartcard che nella versione digitale (APP); qualora il 

candidato non fosse in possesso di UniPaCard, il solo riconoscimento, al fine di garantire la privacy del candidato 

medesimo, potrà essere effettuato in forma riservata attraverso la piattaforma di videocomunicazione in uso;  

- svolgimento del colloquio in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale alla visione e all’ascolto e 

comunque, con la partecipazione telematica obbligatoria da parte di un testimone;  

- dichiarazione da parte del candidato che attesti l’accettazione dello svolgimento del colloquio in modalità telematica, 

il non utilizzo di strumenti di ausilio e l'assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento dello stesso.  

In merito ai contenuti del colloquio, si precisa che il candidato dovrà rispondere da quattro a otto domande poste su 

argomenti tratte da questi testi:  

- Erich Auerbach, “Farinata e Cavalcante”, in “Mimesis”, volume I, Einaudi  

- Walter Binni, “La protesta di Leopardi”, Sansoni Editore  

- Italo Calvino, “Molteplicità”, in “Lezioni americane”, Mondadori  

- Marc Bloch, “Apologia della storia”, Einaudi  

- Andrea De Benedetti, “Val più la pratica: Piccola grammatica immorale della lingua italiana”, Editori Laterza. 

 

Cordiali saluti,  

         La Coordinatrice 

         Prof. Luisa Amenta 

          

 

 

Di Fina  Lucia 

Cannistraci Rossella 


