
 

 

Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128 PALERMO 
Uffici Amministrativi 091/23890805-99553-95421 

Responsabile Amministrativo Dott.ssa  Teresa Bellina Tel. 09123862202 e-mail:  teresa.bellina@unipa.it 
Direzione:Tel. 091 23895429 –e-mail: francesca.piazza@unipa.it 

e-mail: dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it – PEC dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it 
sito web:  http://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche 

DIPARTIMENTO  
SCIENZE UMANISTICHE 
 
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza 

La Laurea magistrale in Scienze filosofiche e storiche  è un corso ad accesso libero. L’accesso è regolato 

dalle norme approvate dal Consiglio del Corso di laurea e illustrate all’interno della Guida all’Accesso ai 

Corsi di Laurea Magistrali ad accesso libero 

https://www.unipa.it/target/futuristudenti/iscriviti/immatricolarsi-ad-un-corso-di-laurea-laurea-

magistrale-a-ciclo-unico-e-laurea-magistrale/ 

 

I laureati triennali che intendano iscriversi devono possedere specifiche competenze e conoscenze, i 

cosiddetti requisiti formativi, che comprendono anche la conoscenza di una lingua straniera Livello 

B1.Per conoscere i requisiti formativi del corso consulta la scheda. 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistudenti/.con

tent/pdf_2021/Allegato-Schede-accesso-LM_2021-2022.pdf 

 

Coloro i quali si siano laureati con un voto inferiore a 95/110 dovranno sostenere inoltre un colloquio di 

verifica della personale preparazione. 

Le modalità di svolgimento (a distanza o in presenza) del colloquio di verifica della preparazione iniziale e 

del test di conoscenza linguistica verranno specificate in seguito. 

 

I colloqui si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

10 settembre ore 9 (per coloro i quali compilano il form on line entro il 31 agosto) 

4 ottobre ore 9     (per coloro i quali compilano il form on line entro il 30 settembre) 

10 novembre ore 9 (per coloro i quali compilano il form on line entro il 30 settembre) 

La Commissione: Proff: M. Carapezza, V. Coco, A. Pugliese

 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

       

DIPARTIMENTO SCIENZE UMANISTICHE  

Classe LM-78 - Classe delle lauree magistrali in Scienze Filosofiche  

Corso di Laurea Magistrale  

Scienze Filosofiche e storiche  

Requisiti 

curriculari  

Al Corso magistrale in Scienze filosofiche e storiche possono accedere i laureati di I ciclo 

della Classe 29 come definita nel D. M. 509 o della Classe L-5 come definita nel D. M. 270 

(Lauree triennali in Filosofia). 
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Possono inoltre accedere i laureati in possesso di diploma universitario di durata triennale 

ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (D.M. 270/2004 

art.6 c.2), e che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei seguenti settori scientifico-

disciplinari: M-FIL/01 - M-FIL/02 - M- FIL/03 - M-FIL/04 - M-FIL/05 - M-FIL/06 - M-FIL/07 - M-

FIL/08 - M-PSI/01 - M- STO/05 - M-STO/04 - M-STO/06 - M-STO/07 - SECS-P/01 - IUS/20 - L-

ANT/02 -  

 

L-ANT/03 - SECS-P/12 - SPS/01 - SPS/02 - SPS/03 - SPS/04 - SPS/06 - SPS/07 - SPS/08 - L-

FIL-LET/07 - M-PED/01 - M-STO/01 - M-STO/02 - M-DEA/01- SECS- P/12 - M-PSI/01 

In mancanza del possesso dei credi@ sopra indica@, l'ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale è subordinata al recupero dei crediti mancanti prima dell'iscrizione.  

Modalità di 

verifica della 

personale 

preparazione  

Una commissione appositamente nominata dal Consiglio di Corso di Studi effeBuerà 

la verifica della adeguatezza della personale preparazione mediante un colloquio 

volto ad accertare il livello di maturità, le capacità cri@che, le competenze 

linguistiche, eventuali competenze personali e le motivazioni del candidato.  

La suddeBa verifica della personale preparazione deve intendersi già superata per i 

Laureati che abbiano conseguito la laurea con un voto di laurea non inferiore a 

95/110 ed una media non inferiore a 24/30 nelle materie di base e caratterizzanti.  

Il colloquio sarà ar@colato in due domande, una relativa ai principali autori della 

storia della filosofia ed una rela@va alla storia della civiltà. 

Le informazioni relative al calendario delle prove saranno consultabili al seguente 

indirizzo: 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeumanistiche/cds/scien 

zefilosofiche2065  

Il candidato sarà ammesso se mostrerà:  

• -  di possedere conoscenze di base almeno su tre filosofi (uno  

dell'an@chità, uno della modernità ed uno del contemporaneo) e di  

essere in grado operare minimi collegamenti fra gli autori;  

• -  di conoscere le categorie base della storia generale con riferimento  

specifico ad almeno una delle grandi svolte della civiltà umana;  
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• -  di avere acquisito almeno una sufficiente autonomia di giudizio;  

• -  di essere in grado di utilizzare il lessico specialistico di ambito filosofico  

e storico. 

Per quanto riguarda la verifica delle competenze di lingua straniera (livello 

B1) il candidato potrà presentare una cer@ficazione rilasciata dalle is@tuzioni 

autorizzate (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg- 

personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere) o sostenere la relativa 

prova di lingua durante il colloquio. 

Link 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeumanistiche/cds/scie 

nzefilosofiche2065/.content/documenti/Regolamento-didattico-scienze- 

filosofiche.PDF  ( Regolamento del CdS ).  

 


