
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. 2022/23, per i candidati che hanno presentato istanza entro il 

31 ottobre 2022, il colloquio di verifica della personale preparazione per l’accesso al Corso si svolgerà il 24 

novembre 2022 alle ore 10.00 presso il dipartimento di Scienze Umanistiche, piano terra, Aula 1 - Ed.12 - 

Viale delle scienze. 

 

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 

CIANCIO DARIO 

CATALFIO ALESSANDRO 

ATTARDI GIULIA 

GANDOLFO ALESSANDRO 

SINACORI SIMONA 

MILIA MARTINA 

COSTANZA FRANCESCO 

 

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

 

COGNOME NOME 

CAMPANIOLO ERIKA 

LIPARI ANNALISA 

BIONDO SARA 

BIUNDO ANTONELLA 

BRUCCULERI TASCARELLA SALVATORE 

BUSCEMI AZZURRA MARIA PIA 

GRAVIANO GIULIA 

GRAVOTTA SELENE 

LA MARCA ALESSANDRO 

LAURICELLA MARIA GIOVANNA 

RAGUSA SOFIA 

CIGNA GIULIA 

 

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

verifica del requisito linguistico i seguenti candidati: 

 

COGNOME NOME 

FERRARO MARIA 

LOMBARDI NOEMI 

LO PRESTI CARMELA 

VIRCIGLIO CARMELO MARIA DARIO 

 

 



 

• Devono effettuare la verifica del requisito linguistico i seguenti candidati: 

 

COGNOME NOME 

TALIA FRANCESCA 

ISAJA MARTINA 

 

 

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

cura del SIA o seguire le istruzioni pubblicate sul sito Unipa ecco il Link 

https://www.unipa.it/target/futuristudenti/iscriviti/corsi-accesso-libero/ 

Il test di lingua inglese si svolgerà in modalità on-line, il 25 Novembre e solo dopo aver effettuato il test si 

potrà procedere con l’immatricolazione. 

  

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 

         F.to Prof. Luisa Amenta 

             

         

 

 


