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

Gentili Studentesse e 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. 2021/22, per i candidati che hanno presentato istanza entro il 1 settembre 2021, il 

colloquio di verifica della personale preparazione per l’accesso al Corso si svolgerà il 14 settembre 2021 ore 9:00. 

 

I seguenti candidati, che hanno conseguito la laurea triennale con una votazione di almeno 95/110, in possesso dei requisiti 

curriculari e del requisito linguistico, possono procedere con l’immatricolazione: 

 

Cognome Nome 

PEPE TANYA 

BORDONARO MARIA 

PARELLO ALISIA 

PULEO ELEONORA 

CARDINALE MARIKA 

 

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

 

Cognome Nome 

SANFILIPPO ROSSANA 

RUSSO SOFIA FRANCESCA 

GABRIELE YLENIA 

MORTILLARO FEDERICA 

RICUPATI SERENA 

ABATE CHIARA MARIA 

 
Sono convocati per il colloquio per la verifica della personale preparazione e devono effettuare la verifica del requisito 

linguistico i seguenti candidati: 

 

Cognome Nome 

ARONICA MIRIAM 

VELLA ROBERTA 

CICIRELLO GAETANO 

ABRUZZO PIERA 

BIONDO MARIKA 

DI FIORE ROBERTA 

SCERRA ANGELO 

CUCINELLA NOEMI 



 
 
Devono effettuare  la verifica del requisito linguistico i seguenti candidati: 

 

Cognome Nome 

CUSIMANO ELEONORA 

LO DUCA GIUSEPPINA 

PULSELLI FILIPPO 

RIGGIO VALERIA 

D'AGOSTINO CARLA 

SCIACCA GIORGIA 

CONTESSA SILVIA 

CATALANO LUISA 

GIAMETTA CRISTINA 

BOTTA ALESSANDRA 

PALERMO GRACE 

CELESTE GIUSEPPE FEDERICO 

ALESSI MARIA CRISTINA RAIMONDA 

FALSONE MARCO 

LANFRANCO ANGELA MARIA 

NAPOLI LUCIANO 

ZITO GIUSI 

 

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/conversati

ons?groupId=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/  

 

Per la verifica del requisito linguistico gli studenti riceveranno l’invito a partecipare al test con notifica a cura del SIA. Il 

test di lingua inglese si svolgerà in modalità on-line, nei giorni 17 Settembre, 22 Ottobre e 26 Novembre e solo dopo aver 

effettuato il test si potrà procedere con l’immatricolazione. 

 

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;  

https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/servizi-online/lezioni-a-distanza/


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

qualora ne sia in possesso, l’UniPACard sia nella versione UniPA smartcard 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 

          

         
 

 


