
Gentili studenti, 

 

 

A completamento delle procedure di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Lingue e 

Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37/LM-39) ad accesso non programmato dell’Ateneo di 

Palermo per l’a.a. 2020/21, per i candidati che hanno presentato istanza entro il 30 Ottobre 2020, il 

colloquio di verifica della preparazione iniziale per l’accesso al Corso si svolgerà il 18 Novembre 

2020, secondo la seguente scansione oraria: 

 

- Inglese, 09.00 – 10.30 

- Francese, 10.30- 11.00 

- Spagnolo, 11.00-12.00 

- Russo, 12.00-12.10 

- Tedesco, 12.10-12.30 
 

Sono convocati per il colloquio per la verifica della conoscenza della lingua i candidati: 
 

Cognome Nome 

Ba  Aliou 

Josan Olga 

 

E’ convocata per il colloquio per la verifica della conoscenza della lingua e per la verifica della 

personale preparazione la candidata: 
 

Cognome Nome 

Mendolia  Federica 

 

 

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

 
Cognome Nome 

Carnese  Valentina 

Agro  Flavia 

Miceli  Lidia Maria 

Tumminello  Miryam Magdala 

Zannelli Melanie 

Orlando  Alberto 

Martinez  Emanuela 

Piazza  Adriana 

Coppola Enzadriana 

Alizzi Giuseppe 



Angileri  Miriana 

Milazzo Paola 

Meli  Maria Agnese 

Siciliano  Carla 

Sugamiele  Simona 

Di Leonardo  Rosalba 

Li Puma  Simona 

Consiglio Vincenzo 

 

 

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

LM Lingue e letterature: Interculturalità e didattica (LM-37/LM-39)”. Il link per accedere alla 

stanza virtuale è il seguente: 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a875672ad7917440bb9345732b7e3b9c0%40thread.tacv2/

conversations?groupId=1720fa20-c9bd-4edf-8889-77065e769ad9&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 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 a un minimo di tre 

domande poste oralmente su contenuti attinenti agli ambiti disciplinari delle classi L-11 e L-12: temi 

di lingue e letterature straniere, letteratura italiana, argomenti di linguistica, fondamenti di storia in 

ambito europeo. Inoltre, il colloquio avrà come oggetto anche la verifica della conoscenza delle due 

lingue straniere nelle quali lo studente intende proseguire la sua preparazione. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a875672ad7917440bb9345732b7e3b9c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=1720fa20-c9bd-4edf-8889-77065e769ad9&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a875672ad7917440bb9345732b7e3b9c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=1720fa20-c9bd-4edf-8889-77065e769ad9&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a875672ad7917440bb9345732b7e3b9c0%40thread.tacv2/conversations?groupId=1720fa20-c9bd-4edf-8889-77065e769ad9&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99
https://www.unipa.it/target/studenti-iscritti/servizi-online/lezioni-a-distanza/


 

Infine, martedì 17 Novembre alle 19.00 sarà effettuata una prova, ossia sarà avviata una riunione 

nella stanza virtuale “Colloqui di accesso alla LM Lingue e letterature: Interculturalità e didattica 

(LM-37/LM-39)” per verificare (soprattutto per i candidati esterni provenienti da altri Atenei o 

dall’estero) che la registrazione su Microsoft Teams è avvenuta con successo. 

 

 

Cordiali saluti,  

          La Coordinatrice 

         Prof. Concetta Giliberto 

          
 


