
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il decreto del 1° aprile 2014 n.608 con il quale è stato aggiornato lo statuto di ateneo; 
VISTO il decreto del 6 giugno 2014 n.1071 con il quale è stato emanato il regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità; 
VISTO il decreto del 6 febbraio 2013 n.233 con il quale è stato aggiornato il regolamento di 

ateneo, modificato con decreto n. 812 20 maggio 2015; 
VISTO il decreto del 30 settembre 2013 n.1986 con il quale è stato aggiornato il regolamento 

didattico di ateneo; 
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104 così come integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n.17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociali e diritti 
delle persone handicappate; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa alle “misure urgenti per lo snellimento 
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

VISTO i decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 
2007, concernenti la determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle 
classi delle lauree universitarie magistrali; 

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170, “norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” ed in particolate l’art. 5, comma 4; 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 “revisione della normativa di principio in 
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti”; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, “testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 18 ottobre 2004 n.334 “regolamento recante modifiche di integrazione al 
D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 sulle disposizioni in materia di immigrazione; 

VISTO  il decreto 3 novembre 1999 n.509, “regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei” e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 
2004 n. 270; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, “codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

VISTE le disposizioni ministeriali dell’8 aprile 2015 con le quali sono state regolamentate le 
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2015/2016; 

VISTO il D.R. n. 1072 del 10/07/2015 con il quale è stato approvato il Bando Tasse, 
Contributi, Diritto allo Studio e Servizi per l’a.a. 2015/2016; 

VISTO il D.P.R. n.0000350 del 15 giugno 2015 con il quale sono stati accreditati per l’a.a. 
2015/16 i corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria; 

VISTA la nota con la quale il direttore del dipartimento di Studi Umanistici ha trasmesso il 
bando relativo ai corsi di laurea magistrale; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione del bando dei corsi di laurea magistrale del 
Dipartimento di Studi Umanistici per l’a.a.2015/2016.  

 
 

DECRETA 
 
 

Università della Calabria - Amministrazione Centrale
 D.R. n.1364 del 02/09/2015



 
 

 
Art. 1 Indizione 
L’Università della Calabria indice il concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2015/16, per 
n. 405 posti. 
Il 10% è riservato agli studenti non comunitari residenti all'estero. I posti non attribuiti agli studenti 
non comunitari residenti all'estero saranno portati in incremento al contingente assegnato agli 
studenti comunitari ovunque residenti e agli studenti non comunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia. 
 
Art. 2 Candidati 
Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di laurea triennale conseguita presso una 
università italiana, o titolo conseguito all’estero conforme alla normativa vigente e che soddisfino i 
requisiti curriculari e superino la verifica dell’adeguata preparazione personale di cui al successivo 
art. 4. 
Possono altresì partecipare al concorso, previa verifica del possesso dei requisiti curriculari, anche i 
candidati non ancora laureati che conseguiranno il titolo entro il 22 dicembre 2015 e che alla data 
della scadenza del bando (vd. successivo art. 3) abbiano superato tutti gli esami e siano in difetto 
solo del conseguimento dei crediti relativi alla prova finale. 
I candidati stranieri (non comunitari residenti all’estero) che fanno richiesta di iscrizione alle lauree 
magistrali ai sensi dell’art. 31, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, e la cui domanda di 
ammissione sia stata preventivamente e positivamente valutata dalla Commissione di Ateneo per 
l’Internazionalizzazione sono esonerati dal test selettivo di ingresso, nei limiti della riserva dei posti 
del 10%, ma sottoposti alla prova di verifica della conoscenza della lingua italiana. La verifica sarà 
effettuata dalla Commissione di Ateneo per l’Internazionalizzazione entro il 31 dicembre 2015. 
Resta confermata  l’obbligatorietà per l’ammissione a quei Corsi di Studio ove il suddetto test sia 
previsto per legge. 
 
Art. 3 Domanda  
I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione ai corsi di laurea magistrale indicati nel presente 
bando dovranno compilare la domanda on-line, sul sito web: www.segreterie.unical.it entro le ore 
24:00 del 20 settembre 2015.  
È possibile compilare la domanda di ammissione per non più di due corsi di laurea magistrale. 
Possono concorrere ai benefici previsti dal diritto allo studio solo coloro che hanno i requisiti per 
immatricolarsi entro il 31 0ttobre 2015. 
I candidati che aspirano ad ottenere i benefici previsti dal diritto allo studio, di cui al Bando Tasse, 
Contributi e Diritto allo Studio e Servizi (di seguito BTCDSS), consultabile sul sito 
http://www.segreterie.unical.it, o quelli che intendono determinare l’importo della tasse e del 
contributo universitario in ragione della condizione economica, devono, unitamente alla domanda di 
partecipazione, compilare il modulo relativo al valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito ISEEU, riferito ai redditi 2013) e 
dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (di seguito ISPEU, riferito 
alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014). L’ISEEU e l’ISPEU sono certificazioni rilasciate 
dai CAF (centri di assistenza fiscale autorizzati), o dai Comuni o dall’INPS, o da altri soggetti 
autorizzati. La mancata compilazione del modulo relativo ai valori ISEEU ed ISPEU determina il 



 
 
pagamento di euro 430 per la prima rata comprensiva della tassa del diritto allo studio e di euro 
1.300 per la seconda rata. Tutte le dichiarazioni sono sottoposte a controllo.  
In caso di accertate dichiarazioni non veritiere si procederà nel caso dei valori ISEEU ed ISPEU ad 
una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 
68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore evaso oltre alla 
tassa e contributo rideterminato sui valori accertati. Il candidato, inoltre, perde il diritto ad ottenere 
altre erogazioni per la durata del corso degli studi. Oltre alle sanzioni di cui al comma precedente 
restano, a carico del dichiarante tutte le responsabilità amministrative e penali previste in tema di 
false certificazioni. 
 
Art. 4 Corsi di studio, posti a concorso, requisiti di ammissione e verifica dell’adeguata 
preparazione personale 
 
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia (classe LM-2 - Archeologia) Posti n. 35 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia i 
laureati nella classe di Laurea in Lettere (L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 509/99) e Beni culturali (L-1 
D.M. 270/04; 13 D.M. 509/99) che abbiano acquisito un totale di almeno 60 CFU nei seguenti 
S.S.D.: 

• L-ANT/02 Storia greca 9 CFU 
• L-ANT/03 Storia romana 9 CFU 
• M-STO/01 Storia medievale 9 CFU 
• L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 6 CFU 
• L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 9 CFU 
• L-ANT/07 Archeologia Classica 12 CFU 
• L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 6 CFU 

Sono ammessi, inoltre, i laureati provenienti da altre classi di laurea e quanti siano in possesso di 
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, che abbiano acquisito 90 CFU nei 
seguenti S.S.D.: 

• L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 CFU 
• L-ANT/02 Storia greca 9 CFU 
• L-ANT/03 Storia romana 9 CFU  
• STO/01 Storia medievale 9 CFU 
• L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca 6 CFU 
• L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina 6 CFU 
• L-ANT/09 Topografia antica 3 CFU 
• L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica 3 CFU 
• L-ANT/06 Etruscologia e Antichità Italiche 6 CFU 
• L-ANT/07 Archeologia Classica 12 CFU 
• L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale 6 CFU 
• M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 9 CFU 
• IUS/10 Diritto amministrativo 3 CFU. 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 



 
 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof. Maurizio Paoletti (presidente), prof.ssa Adele 
Coscarella (componente), prof. Paolo Brocato (componente), dott.ssa Carla Sangermano 
(componente). 
Membro supplente: prof. Benedetto Clausi. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

• la capacità di lettura e di contestualizzazione di manufatti archeologici e di opere d’arte 
antiche e medievali attraverso il commento di alcune immagini (fotografie o disegni) per 
i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti la classe (Metodologie della ricerca 
archeologica, Topografia antica, Etruscologia e antichità italiche, Archeologia classica, 
Archeologia cristiana e medievale); 

• la conoscenza dei lineamenti generali della storia e della letteratura antiche;  
• la capacità di traduzione di un breve testo di archeologia redatto in lingua straniera, a 

scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; 
• la conoscenza dei principali strumenti informatici applicati all’archeologia. 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
 
La prova di ammissione si terrà il 24/09/2015 alle ore 14,30 presso l’aula Spezzaferro (cubo 21/B, 
piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e tecnologie 
dell’informazione (classe LM-92 – teorie della comunicazione). 

Posti n. 50 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione 
e tecnologie dell’informazione 

a1) i laureati nella Classe nella classe L-20, Scienze della comunicazione ai sensi del D.M. 
270 del 22 ottobre 2004 e nella classe L-3, Discipline delle arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda;  

a2) i laureati nella Classe 23, Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda e nelle classe 14, Scienze della comunicazione, ai sensi del 
D.M. 509 del 3 novembre 1999. 

Sono ammessi a partecipare, previa verifica dei requisiti curriculari (possesso di almeno 60 CFU nei 
settori scientifico-disciplinari sotto indicati), gli studenti in possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio: 

b1) laurea triennale nei corsi di laurea, attivati presso una università italiana secondo 
l'ordinamento predisposto ai sensi D.M. 270 del 22 ottobre 2004;  

b2) laurea triennale, nei corsi di laurea, attivati presso una università italiana secondo 
l'ordinamento predisposto ai sensi del D.M. 509 del 3 novembre 1999; 

b3) laurea nei corsi di laurea quadriennali del precedente ordinamento, anche se non 
specificamente orientata alle discipline delle arti performative; 



 
 

b4) titolo di studio conseguito all'estero, conforme alla normativa vigente.  
Sono ammessi alla procedura concorsuale tutti i candidati in possesso di almeno 60 CFU nei 
sottoelencati settori scientifico-disciplinari; 

• INF/01: Informatica; 
• ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
• L-ART/01: Storia dell'arte medievale; 
• L-ART/02: Storia dell'arte moderna; 
• L-ART/03: Storia dell'arte contemporanea; 
• L-ART/04 : Museologia e critica artistica e del restauro; 
• L-ART/05 : Discipline dello spettacolo; 
• L-ART/06: Cinema, fotografia e televisione; 
• L-ART/07: Musicologia e storia della musica; 
• L-ART/08: Etnomusicologia; 
• L-FIL-LET/04 : Lingua e letteratura latina; 
• L-FIL-LET/05: Filologia classica; 
• L-FIL-LET/08: Letteratura latina medievale e umanistica; 
• L-FIL-LET/09: Filologia e linguistica romanza; 
• L-FIL-LET/10: Letteratura italiana; 
• L-FIL-LET/11: Letteratura italiana contemporanea; 
• L-FIL-LET/12 : Linguistica italiana; 
• L-FIL-LET/13: Filologia della letteratura italiana; 
• L-FIL-LET/14: Critica letteraria e letterature comparate, 
• L-FIL-LET/15: Filologia germanica; 
• L-LIN/01: Glottologia e linguistica; 
• L-LIN/02: Didattica delle lingue moderne; 
• L-LIN/03: Letteratura francese; 
• L-LIN/04: Lingua e traduzione - lingua francese; 
• L-LIN/05: Letteratura spagnola; 
• L-LIN/06: Lingua e letterature ispano-americane; 
• L-LIN/07: Lingua e traduzione - lingua spagnola; 
• L-LIN/08: Letteratura portoghese e brasiliana; 
• L-LIN/09: Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana; 
• L-LIN/10: Letteratura inglese; 
• L-LIN/1: Lingue e letterature anglo-americane; 
• L-LIN/12: Lingua e traduzione - lingua inglese; 
• L-LIN/13: Letteratura tedesca; 
• L-LIN/14: Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
• M-DEA/01: Discipline demo-etnoantropologiche;  
• M-FIL/01: Filosofia teoretica; 
• M-FIL/02: Logica e filosofia della scienza; 
• M-FIL/03: Filosofia morale; 
• M-FIL/04: Estetica; 
• M-FIL/05: Filosofia e teoria dei linguaggi; 
• M-FIL/06: Storia della filosofia; 



 
 

• M-FIL/07: Storia della filosofia antica; 
• M-FIL/08: Storia della filosofia medievale; 
• M-GGR/01: Geografia; 
• M-GGR/02: Geografia economico politica; 
• M-PED/01: Pedagogia generale e sociale; 
• M-PED/03: Didattica e pedagogia speciale; 
• M-PED/04: Pedagogia sperimentale;  
• M-PSI/01: Psicologia generale; 
• M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; 
• M-PSI/05: Psicologia sociale; 
• M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 
• M-STO/02: Storia moderna; 
• M-STO/04: Storia contemporanea; 
• M-STO/05: Storia della scienza e delle tecniche; 
• M-STO/08: Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; 
• IUS/01: Diritto privato; 
• IUS /02: Diritto privato comparato; 
• IUS/05: Diritto dell’economia; 
• IUS /07: Diritto del lavoro; 
• IUS/08: Diritto costituzionale; 
• IUS /09: Istituzioni di diritto pubblico; 
• IUS /10: Diritto amministrativo; 
• IUS/ 13: Diritto internazionale; 
• IUS /14: Diritto dell’unione europea; 
• IUS /19: Storia del diritto medioevale e moderno; 
• IUS /20: Filosofia del diritto; 
• IUS/ 21: Diritto pubblico comparato; 
• SECS-P/01: Economia politica; 
• SECS-P/02: Politica economica; 
• SECS-P/03: Scienza delle finanze; 
• SECS-P/04: Storia del pensiero economico; 
• SECS-P/06: Economia applicata; 
• SECS-P/07: Economia aziendale; 
• SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese; 
• SECS-P/12: Storia economica;  
• SECS-S/01: Statistica; 
• SECS-S/02: Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica; 
• SECS-S/03: Statistica economica; 
• SECS-S/04: Demografia; 
• SECS-S/05: Statistica sociale; 
• SPS/01: Filosofia politica; 
• SPS/02: Storia delle dottrine politiche; 
• SPS/03: Storia delle istituzioni politiche; 
• SPS/04: Scienza politica; 



 
 

• SPS/06: Storia delle relazioni internazionali; 
• SPS/07: Sociologia generale; 
• SPS/08: Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
• SPS/09: Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
• SPS/10: Sociologia dell’ambiente e del territorio; 
• SPS/11: Sociologia dei fenomeni politici; 
• SPS/12: Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale. 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof.ssa Claudia Stancati (presidente), prof. Felice 
Cimatti (componente), dott. Marco Manna (componente), dott.ssa Maria Paola Manna 
(componente).  
Membri supplenti: dott. Emanuele Fadda, dott. Giorgio Lo Feudo. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti una solida conoscenza: 

• delle teorie dei linguaggi e della comunicazione e dei loro rapporti con le scienze umane e 
sociali; 

• dei fondamenti della semiotica e della linguistica;  
• dell'informatica di base; 
• la capacità di traduzione di un breve testo redatto in lingua inglese. 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
La bibliografia essenziale di riferimento sarà resa nota sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
all’indirizzo: http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?53396. 
 
La prova si terrà il 29/09/2015 alle ore 9,00 presso l’aula “Mario Alcaro” (cubo 28/B, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in DAMS. Cinema, fotografia e performance 
(classe LM-65 – scienze dello spettacolo e produzione multimediale) 

Posti n. 20 

 
Requisiti di partecipazione 
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in DAMS. 
Cinema, fotografia e performance: 

a1) i laureati nella Classe L-3, Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo 
e della moda e nella classe L-20, Scienze della comunicazione ai sensi del D.M. 270 del 
22 ottobre 2004;  

a2) i laureati nella Classe 23, Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda e nelle classe 14, Scienze della comunicazione, ai sensi del 
D.M. 509 del 3 novembre 1999; 

 



 
 
Sono ammessi a partecipare, previa verifica dei requisiti curriculari (possesso di almeno 60 CFU nei 
settori scientifico-disciplinari sotto indicati), gli studenti in possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio: 

b1) laurea triennale nei corsi di laurea, attivati presso una università italiana secondo 
l'ordinamento predisposto ai sensi D.M. 270 del 22 ottobre 2004;  

b2) laurea triennale, nei corsi di laurea, attivati presso una università italiana secondo 
l'ordinamento predisposto ai sensi del D.M. 509 del 3 novembre 1999; 

b3) laurea nei corsi di laurea quadriennali del precedente ordinamento, anche se non 
specificamente orientata alle discipline delle arti performative; 

b4) titolo di studio conseguito all'estero, conforme alla normativa vigente.  
Sono ammessi alla procedura concorsuale tutti i candidati in possesso di almeno 60 CFU nei 
sottoelencati settori scientifico-disciplinari; 

• INF/01: Informatica; 
• ING-INF/05: Sistemi di elaborazione delle informazioni; 
• L-ART/01: Storia dell'arte medievale; 
• L-ART/02: Storia dell'arte moderna; 
• L-ART/03: Storia dell'arte contemporanea; 
• L-ART/04: Museologia e critica artistica e del restauro; 
• L-ART/05: Discipline dello spettacolo; 
• L-ART/06: Cinema, fotografia e televisione; 
• L-ART/07: Musicologia e storia della musica; 
• L-ART/08: Etnomusicologia; 
• L-FIL-LET/04: Lingua e letteratura latina; 
• L-FIL-LET/05: Filologia classica; 
• L-FIL-LET/08: Letteratura latina medievale e umanistica; 
• L-FIL-LET/09: Filologia e linguistica romanza; 
• L-FIL-LET/10: Letteratura italiana; 
• L-FIL-LET/11: Letteratura italiana contemporanea; 
• L-FIL-LET/12: Linguistica italiana; 
• L-FIL-LET/13: Filologia della letteratura italiana; 
• L-FIL-LET/14: Critica letteraria e letterature comparate, 
• L-FIL-LET/15: Filologia germanica; 
• L-LIN/01: Glottologia e linguistica; 
• L-LIN/02: Didattica delle lingue moderne; 
• L-LIN/03: Letteratura francese; 
• L-LIN/04: Lingua e traduzione - lingua francese; 
• L-LIN/05: Letteratura spagnola; 
• L-LIN/06: Lingua e letterature ispano-americane; 
• L-LIN/07: Lingua e traduzione - lingua spagnola; 
• L-LIN/08: Letteratura portoghese e brasiliana; 
• L-LIN/09: Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana; 
• L-LIN/10: Letteratura inglese; 
• L-LIN/1: Lingue e letterature anglo-americane; 
• L-LIN/12: Lingua e traduzione - lingua inglese; 



 
 

• L-LIN/13: Letteratura tedesca; 
• L-LIN/14: Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
• M-DEA/01: Discipline demo-etnoantropologiche;  
• M-FIL/01: Filosofia teoretica; 
• M-FIL/02: Logica e filosofia della scienza; 
• M-FIL/03: Filosofia morale; 
• M-FIL/04: Estetica; 
• M-FIL/05: Filosofia e teoria dei linguaggi; 
• M-FIL/06: Storia della filosofia; 
• M-FIL/07: Storia della filosofia antica; 
• M-FIL/08: Storia della filosofia medievale; 
• M-GGR/01: Geografia; 
• M-GGR/02: Geografia economico politica; 
• M-PED/01: Pedagogia generale e sociale; 
• M-PED/03: Didattica e pedagogia speciale; 
• M-PED/04: Pedagogia sperimentale;  
• M-PSI/01: Psicologia generale; 
• M-PSI/04: Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; 
• M-PSI/05: Psicologia sociale; 
• M-PSI/06: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 
• M-STO/02: Storia moderna; 
• M-STO/04: Storia contemporanea; 
• M-STO/05: Storia della scienza e delle tecniche; 
• M-STO/08: Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; 
• IUS/01: Diritto privato; 
• IUS /02: Diritto privato comparato; 
• IUS/05: Diritto dell’economia; 
• IUS /07: Diritto del lavoro; 
• IUS/08: Diritto costituzionale; 
• IUS /09: Istituzioni di diritto pubblico; 
• IUS /10: Diritto amministrativo; 
• IUS/ 13: Diritto internazionale; 
• IUS /14: Diritto dell’unione europea; 
• IUS /19: Storia del diritto medioevale e moderno; 
• IUS /20: Filosofia del diritto; 
• IUS/ 21: Diritto pubblico comparato; 
• SECS-P/01: Economia politica; 
• SECS-P/02: Politica economica; 
• SECS-P/03: Scienza delle finanze; 
• SECS-P/04: Storia del pensiero economico; 
• SECS-P/06: Economia applicata; 
• SECS-P/07: Economia aziendale; 
• SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese; 
• SECS-P/12: Storia economica;  



 
 

• SECS-S/01: Statistica; 
• SECS-S/02: Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica; 
• SECS-S/03: Statistica economica; 
• SECS-S/04: Demografia; 
• SECS-S/05: Statistica sociale; 
• SPS/01: Filosofia politica; 
• SPS/02: Storia delle dottrine politiche; 
• SPS/03: Storia delle istituzioni politiche; 
• SPS/04: Scienza politica; 
• SPS/06: Storia delle relazioni internazionali; 
• SPS/07: Sociologia generale; 
• SPS/08: Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 
• SPS/09: Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
• SPS/10: Sociologia dell’ambiente e del territorio; 
• SPS/11: Sociologia dei fenomeni politici; 
• SPS/12: Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale. 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof. Bruno Roberti (presidente), dott. Daniele 
Dottorini (componente), dott. Daniele Vianello (componente), dott.ssa Maria Paola Manna 
(componente).  
Membri supplenti: dott. Alessandro Canadè, prof. Marcello Walter Bruno. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

• la capacità analitico-critica con riferimento ai testi indicati nella filmografia e nella 
videografia teatrale, che dovrà mostrare nella stesura dell’elaborato la conoscenza della 
storia del cinema e del teatro, nonché delle pratiche e delle tecniche dello spettacolo 
cinematografico, teatrale e televisivo, e presupporrà la conoscenza analitica della 
bibliografia di riferimento in una delle due aree in cui è articolata la laurea magistrale;  

• la capacità di traduzione di un breve testo redatto in lingua inglese; 
• la capacità di pieno uso espositivo e argomentativo dell’italiano scritto. 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
La bibliografia essenziale di riferimento sarà resa nota sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
all’indirizzo: http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?53396. 
 
La prova si terrà il 28/09/2015 alle ore 17,00 presso l’aula N (cubo 18/C, piano terra). 
 
 
 
 



 
 
Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna (classe LM-14 – 
Filologia moderna) 

Posti n. 60 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Filologia 
moderna i laureati nelle classi di laurea in Lettere (L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 509/99) e Beni 
culturali (L-1 D.M. 270/04; 13 D.M. 509/99) che abbiano acquisito un totale di almeno 60 CFU nei 
seguenti S.S.D.: 

• L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU 
• L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU 
• L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 CFU 
• M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 6 CFU 
• L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 9 CFU 
• M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 6 CFU 
• L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 CFU 

Sono ammessi, inoltre, i laureati provenienti da altre classi di laurea e quanti siano in possesso di 
altro titolo di studio conseguito all'estero che abbiano acquisito almeno 90 CFU nei seguenti S.S.D.: 

• L-FIL-LET/04 -Lingua e letteratura latina 12 CFU 
• L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU 
• L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 9 CFU 
• M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 9 CFU 
• M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 9 CFU 
• L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 9 CFU 
• L-ANT/03 -Storia romana 6 CFU 
• M-STO/01 - Storia medievale 6 CFU 
• L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 9 CFU 
• L-ART/02 Storia dell'arte moderna 6 CFU 
• M-STO/02 - Storia moderna 6 CFU 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof. Francesco Iusi (presidente), dott.ssa Ornella 
Fuoco (componente), dott. Ivan Pupo(componente), dott. Orfeo Massara (componente). 
Membro supplente: dott. Yuri Perfetti. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un breve saggio e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che accerti: 

• la conoscenza della lingua e della letteratura italiana; 
• la conoscenza della lingua e della letteratura latina; 
• la capacità di traduzione di un breve testo redatto in lingua straniera, a scelta tra inglese, 

francese, tedesco e spagnolo;  
• la conoscenza dei principali strumenti informatici applicati alle discipline umanistiche.  

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 



 
 
La prova di ammissione si terrà il 22/09/2015 alle ore 9,30 presso l’aula “Mario Alcaro” (cubo 
28/B, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature moderne (classe LM-
37 – Lingue e letterature moderne europee e americane) 

Posti n. 80 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono partecipare alla prova d'ammissione i laureati in possesso dei sottoelencati requisiti 
curriculari: 
A) per gli studenti provenienti dalla classe di laurea L-11 (o precedente triennale corrispondente 
attivata ai sensi del DM 509/99), 60 CFU articolati nel seguente modo: 
A1) 18 CFU in una lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

• L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
• L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
• L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
• L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
• L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
• L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

A2) 18 CFU in un'altra lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-
disciplinari:  

• L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
• L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
• L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
• L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
• L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
• L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

A3) 12 + 12 CFU nelle due corrispondenti letterature appartenenti rispettivamente a due dei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: 

• L-LIN/03 Letteratura francese;  
• L-LIN/05 Letteratura spagnola o L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;  
• L-LIN/10 Letteratura inglese o L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; 
• L-LIN/13 Letteratura tedesca;  
• L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
• L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

B) Per gli studenti provenienti da una classe di laurea diversa dalla L-11 (o precedente triennale 
corrispondente attivata ai sensi del DM 509/99), i seguenti 76 CFU: 
B1) 18 CFU in una lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  

• L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
• L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
• L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
• L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca; 
• L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
• L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

B2) 18 CFU in un'altra lingua straniera appartenente ad uno dei seguenti settori scientifico-
disciplinari:  



 
 

• L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese;  
• L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola;  
• L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;  
• L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca;  
• L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
• L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

B3) 15+10 CFU nelle due corrispondenti letterature straniere (o culture straniere) appartenenti 
rispettivamente a due dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

• L-LIN/03 Letteratura francese;  
• L-LIN/05 Letteratura spagnola o L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane;  
• L-LIN/10 Letteratura inglese o L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; 
• L-LIN/13 Letteratura tedesca;  
• L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; 
• L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese. 

B4) 15 CFU acquisiti in uno o più dei seguenti settori scientifico disciplinari previsti dalla classe di 
laurea L-11 (o precedente triennale corrispondente attivata ai sensi del DM 509/99) tra le attività 
formative di base o caratterizzanti: 

• L-ANT/02 Storia greca  
• L-ANT/03 Storia romana  
• L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza  
• L-FIL-LET/10 Letteratura italiana  
• L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea  
• L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate  
• L-FIL-LET/15 Filologia germanica  
• L-LIN/01 Glottologia e linguistica  
• L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne  
• L-LIN/03 Letteratura francese  
• L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese  
• L-LIN/05 Letteratura spagnola  
• L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane  
• L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola  
• L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana  
• L-LIN/10 Letteratura inglese  
• L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane  
• L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese  
• L-LIN/13 Letteratura tedesca  
• L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua tedesca  
• L-LIN/17 Lingua e letteratura romena  
• L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese  
• L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca  
• L-LIN/21 Slavistica  
• L-OR/09 Lingue e letterature dell'Africa  
• L-OR/12 Lingua e letteratura araba  
• L-OR/21 Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale  



 
 

• L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea  
• M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche  
• M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi  
• M-STO/01 Storia medievale  
• M-STO/02 Storia moderna  
• M-STO/04 Storia contemporanea  
• SPS/07 Sociologia generale  
• SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.  

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof.ssa Carla Riviello (presidente), prof. Yannick 
Premount (componente), dott.ssa Renata Oggero (componente), dott. Antonio Barone 
(componente). 
Membro supplente: prof.ssa Annafrancesca Naccarato. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale sarà verificata attraverso una prova di ingresso che consisterà 
nella redazione di un test e/o in una prova aperta (saggio e/o traduzione) concernente le discipline 
caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in lingue e letterature moderne (quali le lingue e 
letterature moderne, le metodologie linguistiche, filologiche, comparatistiche e della traduzione 
letteraria, la lingua e letteratura italiana). 
La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
 
La prova si terrà il 28/09/2015 alle ore 10,00 presso l’aula “Mario Alcaro” (cubo 28/B, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell’antichità (Classe LM-15 – Filologia, letterature e storia 
dell’antichità) 

Posti n. 15 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale i laureati delle 
classi di laurea Lettere (L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 509/99) e Beni culturali (L-1 D.M. 270/04; 13 
D.M. 509/99) che abbiano acquisito un totale di almeno 60 CFU nei seguenti S.S.D.: 

• L-ANT/02 - Storia greca 9 CFU  
• L-ANT/03 - Storia romana 9 CFU  
• L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 15 CFU  
• L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU  
• L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 6 CFU 
• L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU  

Sono ammessi, inoltre, i laureati provenienti da altre classi di laurea e quanti siano in possesso di 
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Studi Umanistici 
su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e ratificato dal Senato Accademico, che abbiano 
acquisito almeno 90 CFU nei seguenti S.S.D.: 



 
 

• L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 9 CFU  
• L-ANT/02 - Storia greca 9 CFU  
• L-ANT/03 - Storia romana 9 CFU  
• M-STO/01 - Storia medievale 6 CFU  
• L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca 15 CFU  
• L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina 12 CFU  
• L-ANT/07 - Archeologia classica 9 CFU  
• L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica 9 CFU  
• L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 6 CFU 
• M-STO/02 - Storia moderna 6 CFU 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
La Commissione d’ammissione è composta da: dott. Fabrizio Feraco (presidente), dott.ssa Manuela 
Giordano (componente), dott.ssa Carmela Laudani (componente), dott. Luigi Attento (componente). 
Membri supplenti: dott.ssa Alessandra Romeo. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

• la conoscenza della lingua e della letteratura latina;  
• la conoscenza della lingua e della letteratura greca;  
• la conoscenza dei principali lineamenti della storia antica; 
• la capacità di traduzione di un breve testo redatto in lingua straniera, a scelta tra inglese, 

francese, tedesco e spagnolo;  
• la conoscenza dei principali strumenti informatici applicati alle discipline umanistiche.  

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
 
La prova si terrà il 21/09/2015 alle ore 15,30 presso l’aula “Mario Alcaro” (cubo 28/B, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (Classe LM-78 – 
Scienze filosofiche) 

Posti n. 50 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono essere ammessi alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche i laureati del Corso di Laurea in Filosofia e Storia - classe delle lauree in Filosofia (L 5) 
- attivato presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria perché già in 
possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'ammissione. 
Sono altresì ammessi: 
a1) i laureati nelle seguenti classi di laurea triennale (o precedente triennale corrispondente attivata 
ai sensi del DM 509/99): 

• L-01 Beni culturali 
• L-5 Filosofia 



 
 

• L-10 Lettere 
• L-11 Lingue e culture moderne 
• L-12 Mediazione linguistica 
• L-20 Scienze della comunicazione 
• L-42 Storia 
• L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
• L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 

a2) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo; 
a3) i laureati quadriennali di vecchio ordinamento. 
Tutti i candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati devono possedere i seguenti requisiti 
curricolari: 

• almeno 12 cfu nei SSD: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05, L-ANT/02, L-
ANT/03; 

• almeno 12 cfu nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, 
M-FIL/07, M-FIL/08; 

• 36 cfu nei seguenti SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-
ART/07; L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; M-
DEA/01; SPS/01, SPS/02, SPS/07, SPS/08; IUS/01, IUS/02, IUS/09, IUS/20; L-LIN/01, L-
LIN/02, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/18; M-PED/01, M-PED/02, M-
PED/03, M-PED/04; M-PSI/01, M-PSI/04. 

Sono altresì ammessi, previa verifica dei requisiti curriculari sottoindicati, i laureati provenienti da 
altre classi di laurea triennale purché abbiano acquisito: 

• almeno 12 cfu nei SSD M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/05, L-ANT/02, L-
ANT/03; 

• almeno 12 cfu nei SSD: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, 
M-FIL/07, M-FIL/08; 

• 66 cfu nei seguenti SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-
ART/07; L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; M-
DEA/01; SPS/01, SPS/02, SPS/07, SPS/08; IUS/01, IUS/02, IUS/09, IUS/20; L-LIN/01, L-
LIN/02, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/18; M-PED/01, M-PED/02, M-
PED/03, M-PED/04; M-PSI/01, M-PSI/04. 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof.ssa Ines Crispini (presidente), prof. Fabrizio 
Palombi (componente), dott. Emilio Sergio (componente), dott.ssa Piera Florio (componente). 
Membri Supplenti: prof. Luca Parisoli, prof. G. Liguori, prof. Fortunato M. Cacciatore. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti il possesso di una solida preparazione di base negli ambiti storico, letterario, linguistico e 
filosofico, la capacità di pieno uso argomentativo dell’italiano e di almeno un'altra lingua 
dell'Unione Europea, nonché l’attitudine alla ricerca. In particolare la prova d’ingresso accerterà:  

• le competenze storico-filosofiche di base; 
• la piena acquisizione degli strumenti fondamentali di cultura generale; 



 
 

• la conoscenza di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo. 
La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
La prova si terrà il 23/09/2015 alle ore 10,00 presso l’aula N (cubo 18/C, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze storiche (Classe LM-84 – Scienze 
storiche). 

Posti n. 50 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono essere ammessi alla prova d'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche: 
a1). i laureati nelle seguenti classi di laurea triennale (o precedente triennale corrispondente attivata 
ai sensi del DM 509/99): 

• L-1 Beni culturali 
• L-5 Filosofia  
• L-10 Lettere  
• L-11 Lingue e culture moderne 
• L-12 Mediazione linguistica 
• L-15 Scienze del Turismo 
• L-20 Scienze della comunicazione 
• L-42 Storia 
• L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda 
• L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 
• L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

a2) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal 
Dipartimento di Studi Umanistici su proposta del Consiglio di Corso di Laurea e ratificato dal 
Senato Accademico; 
a3) i laureati quadriennali di vecchio ordinamento. 
Tutti i candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati devono possedere i seguenti requisiti 
curricolari: 
almeno 18 cfu tra i settori scientifico-disciplinari: 

• L-ANT/02 Storia greca 
• L-ANT/03 Storia romana 
• M-STO/01 Storia medievale 
• M-STO/02 Storia moderna 
• M-STO/04 Storia contemporanea 

almeno 60 cfu tra i settori scientifico-disciplinari: 
• M-DEA/01 Discipline demo-etnoantropologiche 
• L-ART/01 Storia dell'arte medievale 
• L-ART/02 Storia dell'arte moderna 
• L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea 
• L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro 
• L-OR/10 Storia dei paesi islamici 
• L-OR/23 Storia dell'Asia orientale e sud-orientale 
• L-FIL-LET/02 Letteratura greca 



 
 

• L-FIL-LET/04 Letteratura latina 
• L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
• L-FIL-LET/11 Letteratura italiana moderna e contemporanea 
• L-FIL-LET/07 Civiltà bizantina 
• M-GGR/01 Geografia 
• M-FIL/05 Filosofia e teorie dei linguaggi 
• M-FIL/06 Storia della filosofia 
• L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
• L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola 
• L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese 
• L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca 
• M-STO/03 Storia dell'Europa orientale 
• M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
• M-STO/06 Storia delle religioni 
• M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 
• M-STO/09 Paleografia 
• SECS-P/01 Economia politica 
• SECS-P/02 Politica economica 
• SECS-P/04 Storia del pensiero economico 
• SECS-P/12 Storia economica 
• SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe 
• SPS/02 Storia delle dottrine politiche 
• SPS/03 Storia delle istituzioni politiche 
• SPS/04 Scienza politica 
• SPS/06 Storia delle relazioni internazionali 
• SPS/07 Sociologia generale 
• SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
• SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 
• SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa 
• SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof.ssa Maria Luisa Ronconi (presidente), prof. 
Rosario F. Giordano (componente), dott.ssa Mariarosaria Salerno (componente). 
Membri supplenti: prof.ssa Marta Petrusewicz, dott. Renato Sansa, dott.ssa Katia Massara.  
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti il possesso di una solida preparazione di base nel campo delle discipline storiche 
(dall’antichità greca e romana all’età contemporanea), l’attitudine alla ricerca, la capacità espositiva 
ed argomentativa ed anche la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea a scelta fra 
inglese, francese, tedesco, spagnolo. 



 
 
La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
 
La prova si terrà il 29/09/2015 alle ore 10,30 presso l’aula Storia 1 (cubo 28/C, piano terra). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’arte (classe LM-89 – Storia 
dell’arte) 

Posti n. 45 

 
Requisiti di partecipazione  
Possono essere ammessi alla prova d'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte: 
a1) i laureati della classe di laurea in Beni culturali (L-1 D.M. 270/04; 13 D.M. 509/99); 
a2) i laureati nelle seguenti classi di laurea triennale D.M. 270/04 e nelle corrispondenti classi D.M. 
509/99: 

• L-5 D.M. 270/04; 29 D.M. 509/99 Filosofia; 
• L-6 D.M. 270/04; 30 D.M. 509/99 Geografia; 
• L-10 D.M. 270/04; 5 D.M. 509/99 Lettere; 
• L-11 D.M. 270/04; 11 D.M. 509/99 Lingue  
• L-20 D.M. 270/04; 14 D.M. 509/99 Scienze della comunicazione; 
• L-42 D.M. 270/04, 38 D.M. 509/99 Storia; 

a3) i laureati quadriennali di vecchio ordinamento che abbiano acquisito almeno 60 CFU nei 
seguenti S.S.D.: 

• almeno 9 CFU nel SSD L-FIL-LET/10; 
• almeno 9 CFU nei SSD M.STO/01, M.STO/02, M.STO/04; 
• almeno 27 CFU nei SSD L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04; 
• almeno 15 CFU nei SSD BIO/08, CHIM/02, FIS/07, GEO/01, ICAR/15, ICAR/18, INF/01, 

IUS/10, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, 
L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-ART/08, L-FIL-LET/02, L-
FIL-LET/04, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/11, L-LIN/01, M-FIL/04, M-
FIL/06, M-GGR/01, M-STO/06, M-STO/08, SPS/08; 

a4) i laureati provenienti da altri corsi di laurea triennali di altre classi che abbiano acquisito almeno 
90 CFU nei seguenti S.S.D.: 

• almeno 9 CFU nel SSD L-FIL-LET/10; 
• almeno 9 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO/02, L-ART/03, L-ART/04; 
• almeno 27 CFU nei SSD L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-

ART/05, L-ART/06; 
• almeno 27 CFU nei SSD ICAR/15, ICAR/18, L-ANT/08, L-ART/01, L-ART/02, L-

ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-ART/08; 
• almeno 18 CFU nei SSD BIO/08, CHIM/02, FIS/07, GEO/01, INF/01, IUS/10, L-ANT/02, 

L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/07, L-FIL-
LET/08, L-FIL-LET/11, L-LIN/01, M-FIL/04, M-FIL/06, M-GGR/01, M-STO/06, M-
STO/08, SPS/08. 

La Commissione si riserva la facoltà di valutare eventuali equipollenze di crediti acquisiti, relativi a 
settori scientifico-disciplinari affini a quelli sopra elencati. 



 
 
La Commissione d’ammissione è composta da: prof.ssa Giovanna Capitelli (presidente), prof.ssa 
Ornella Scognamiglio (componente), dott.ssa Stefania Paone (componente). 
Membri supplenti: prof.ssa Alessandra Anselmi, prof.ssa Emilia Talamo. 
 
Prove selettive 
L’adeguata preparazione personale dei candidati sarà verificata attraverso una prova d’ingresso che 
consisterà nella redazione di un elaborato scritto e/o in un test a risposta aperta e/o chiusa che 
accerti: 

• una conoscenza approfondita della storia dell'arte dal Medioevo all'età contemporanea; 
• una buona conoscenza della storia culturale dell'età classica, degli svolgimenti della civiltà 

letteraria italiana dal Medioevo all'età contemporanea, della letteratura e della lingua latina 
della storia, della geografia e di un'approfondita conoscenza; 

• la padronanza, in forma orale e scritta, di almeno una delle principali lingue dell'Unione 
Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo). 

La prova d’ingresso sarà valutata in trentesimi. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio 
riportato nella prova. Una votazione inferiore a 18/30 comporterà l’esclusione dalle graduatorie 
concorsuali. A parità di merito, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. 
La bibliografia essenziale di riferimento sarà resa nota sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 
all’indirizzo: http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?53396. 
 
La prova si terrà il 24/09/2015 alle ore 16,30 presso l’aula Spezzaferro (cubo 21/B, piano terra). 
 
Art. 5 Prove, graduatorie ed immatricolazioni  
Le prove di ingresso sono previste dal 21 al 29 settembre 2015.  
L’elenco degli ammessi al concorso, i quali sono da ritenersi tutti ammessi con riserva, sarà affisso 
all’albo del Dipartimento di Studi Umanistici (cubo 28/B, secondo piano) e sarà consultabile sul 
sito internet http://www.studiumanistici.unical.it/ 
Al termine della prova, ciascuna commissione esaminatrice stilerà due graduatorie distinte. Nella 
prima graduatoria, che si baserà sul punteggio complessivo riportato da ogni singolo candidato, 
saranno inseriti i candidati già in possesso del titolo di studio alla data della scadenza del bando; 
nella seconda graduatoria saranno inseriti i candidati idonei, laureandi nelle sessioni comprese nel 
periodo ottobre – dicembre 2015. Questa seconda graduatoria sarà stilata in base al punteggio 
riportato nella prova dando priorità, ai fini dell’immatricolazione, all’ordine temporale della 
sessione di laurea (nell’eventuale scorrimento della graduatoria i laureati di ottobre avranno la 
precedenza sui laureandi delle sessioni successive). 
L’informazione relativa alla sessione di laurea in cui il candidato intenda laurearsi dovrà essere 
obbligatoriamente indicata nella domanda di partecipazione al bando di ammissione.  
I candidati che non conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015 non perderanno lo status di 
idoneo e confluiranno nell’elenco degli idonei laureandi nelle sessioni successive. In tale elenco 
avrà priorità il candidato che abbia riportato il punteggio più alto nella prova di ammissione. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito http://www.segreterie.unical.it e sul sito 
http://www.studiumanistici.unical.it/ al termine dell’espletamento di tutte le prove di ammissione. 
Ciascun candidato, inderogabilmente, entro le ore 11:00 del terzo giorno successivo alla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, potrà presentare ricorso presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici avverso la propria posizione. 



 
 
Al termine dell’esame dei ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito 
http://www.segreterie.unical.it e sul sito http://www.studiumanistici.unical.it/. 
I vincitori già in possesso della laurea dovranno immatricolarsi nei 10 giorni successivi.  
Gli idonei non ancora laureati che conseguiranno il titolo entro il 31 ottobre 2015, sugli eventuali 
posti rimasti disponibili potranno immatricolarsi fino al 15 novembre 2015. Gli idonei non ancora 
laureati che conseguiranno il titolo entro il 31 dicembre 2015, sugli eventuali posti rimasti 
disponibili potranno immatricolarsi fino al 22 gennaio 2015. Tutti gli idonei, anche quelli non 
ancora laureati, sono tenuti a seguire i corsi già a partire dal primo semestre. 
In caso di mancato conseguimento della laurea entro il 31 dicembre 2015, sarà considerata decaduta 
la condizione di idoneo e si procederà allo scorrimento delle graduatorie. 
L’immatricolazione consiste nel pagamento della prima rata (di importo variabile da 370 a 430 
euro), che deve essere effettuata in modalità on line sul portale dei pagamenti all’indirizzo: 
http://www.segreterie.unical.it/htm/pagamentionline.html. Il pagamento effettuato sul portale 
determina, una riduzione di euro 5,00 sulla seconda rata. 
Eccezionalmente il pagamento potrà essere effettuato con bonifico SEPA a favore dell’Università 
della Calabria IBAN IT 61 S 02008 80883 0001 0349 5463, in questo caso il candidato dovrà 
obbligatoriamente presentare, agli sportelli del Centro Residenziale, la ricevuta entro e non oltre il 
termine indicato all’atto della pubblicazione delle graduatorie. 
Il mancato pagamento, così come l’eventuale mancata consegna della ricevuta nel caso del bonifico, 
determina l’esclusione dalla graduatoria ed i posti disponibili saranno attribuiti per surroga. 
 
Art. 6 Attribuzione posti vacanti 
La copertura dei posti rimasti vacanti allo scadere dei termini fissati per le immatricolazioni dei 
vincitori avrà luogo attraverso lo scorrimento delle relative graduatorie , operato per una sola volta, 
con fissazione del termine per l’immatricolazione entro i successivi sette giorni. 
 
Art. 7 Candidati in situazioni di handicap e affetti da disturbi specifici di apprendimento 
Per lo svolgimento delle prove, i candidati in situazioni di handicap, a norma della legge n.104/92, 
così come modificata dalla Legge 17/99, in relazione alle proprie esigenze, potranno fare esplicita 
richiesta alle commissioni giudicatrici.  
Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati 
ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento rispetto a 
quello definito per le prove di verifica. 
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 
Responsabile del trattamento dei dati personali e del procedimento è il dott. Francesco Santolla, 
Direttore del Centro Residenziale dell’Università. Relativamente al trattamento e all’informativa dei 
dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo del 30 
giugno 2003 n.196. (Allegato 1). 
 
Art. 9 Norme finali 
La frequenza ai corsi e la partecipazione alle altre attività formative previste dall’ordinamento sono 
obbligatorie e rappresentano condizioni indispensabili per poter essere ammessi alle prove di 
accertamento del profitto. 
Gli immatricolati devono ritirare il tesserino universitario presentandosi personalmente nei trenta 
giorni successivi, muniti di un documento d’identità, presso gli uffici del centro residenziale. 



 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni dettate dai 
regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici, dai 
Regolamenti d’Ateneo e dalla normativa vigente in materia. 
Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Senato Accademico. 
 

 
IL RETTORE 

(Prof. Mirocle Gino CRISCI) 



 
 
Allegato 1 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. 30.6.03 n. 196 - “codice in materia di dati personali” 
Finalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati personali richiesti in base alla relativa procedura informatizzata, è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività connesse a fini istituzionali dell’Università. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati 
Il trattamento dei dati personali, è curato seguendo i principi  di correttezza, liceità, trasparenza ed 
in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà 
determinare l’esclusione da qualunque procedimento. 
Titolare del trattamento dei dati 
Università della Calabria 
Responsabili del trattamento dei dati 
Dott. Francesco Santolla, direttore del centro residenziale e i responsabili dei procedimenti del 
presente bando. 
Diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/2003: 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma  dell’esistenza o meno dei dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi  identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
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