
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 

 

 

AVVISO PER I CANDIDATI  

Accesso al CdS Magistrale Scienze filosofiche e storiche  

Gentili studenti a completamento delle procedure di iscrizione al CdS 

Magistrale Scienze filosofiche e storiche ad accesso non programmato 

dell’Ateneo di Palermo per l’a.a. 2020/21, per i candidati che hanno 

presentato istanza entro il 30 settembre 2020, il colloquio di verifica 

della personale preparazione per l’accesso al Corso si svolgerà giovedì 

22 ottobre ore 09:00 

 

Sono convocati per il colloquioper la verifica della personale preparazione  i 

seguenti candidati: 

 

ALONGE PROFETA laureando,   

COGNATO Pietro      Laurea in teologia  

MAGRO  PIERLUIGI Laureando  

SCIANGULA Federica  laureanda 

SACCO SIMONA  laureanda 

 

CALTABELLOTTA MARTINA  laureanda 



VARRICA MARIA GIULIA   laureanda  

TRAINA ENRICA Laurea  

MOTISI MARCELLA  laureanda 

CACCIATORE ERICA Laurea 

ALAGNA ALESSANDRO laureando  

 

 

Devono sottoporsi alla verifica della prova di lingua (a cura dell’Ateneo) gli studenti 

 

CALANDRINO MARIA ANTONINA 

COGNATO PIETRO   

SACCO SIMONA      

VASI GIOVANNA 

TRAINA ENRICA 

CACCIATORE ERICA 

 

Sono ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche e storiche e 

possono procedere con l’immatricolazione gli studenti: 

LI MANDRI CHIARA 

CASCIO MASSIMILIANO  

MARCHIONNI MATTEO 

GALATI DAVIDE  

PATERNO’ GIUSEPPE 

CLEMENZA ASIA ADELE 

SEDDIO GIOVANNI 

 

Il colloquio si svolgerà il 22 ottobre   2020 a partire dalle ore 09:00 presso la 

stanza virtuale della piattaforma Teams “Colloqui di accesso alla LM Scienze 

filosofiche e storiche ”. I candidati laureati o laureandi dell’Ateneo di Palermo 

potranno accedere alla stanza virtuale di Teams tramite il codice inviato loro 

tramite e-mail. 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://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c6d421e718d467081410725117bac79%40thread.tacv2/

conversations?groupId=8f97964f-6ee3-44e3-bde0-71c4001409ba&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-

8546-88fa851bad99 

 

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. 
 
La commissione sarà composta dai Proff.ri: 
Marco Carapezza,  Ida Fazio,  Alice Pugliese 


