AVVISO DI BANDO A.A. 2019/2020
TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE INIZIALE
PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE FILOSOFICHE (Classe LM – 78)
Corso di laurea magistrale ad accesso libero
1. Requisiti di ammissione
L'accesso al Corso è consentito agli studenti in possesso di un titolo di laurea triennale oppure di un
titolo di laurea magistrale o laurea quadriennale, che abbiano conseguito almeno:
• 24 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, MFIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, M-STO/05.
• 12 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari: M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; LANT/02, L-ANT/03; M-PED/01, M-PED/02, M-PSI/01, M-PSI/04, SPS/07, SPS/08.
Gli studenti in possesso di tali requisiti sono ammessi previo colloquio individuale con la Commissione
didattica per la prova di accesso, che accerterà l'adeguatezza della loro preparazione e del loro
curriculum di studi, nonché la conoscenza della lingua straniera pari al livello B1.
Il colloquio non è selettivo, ma esclusivamente orientato alla conoscenza delle specificità delle
competenze del candidato.
Per l'accesso ai percorsi internazionali sono richiesti i seguenti requisiti:
PERCORSO ITALO-FRANCESE: sono ammessi al corso comune un numero massimo di 6 studenti per
anno. Le università convenzionate selezionano, tra i titolari della Licence Mention Philosophie e
della Laurea triennale in Filosofia, un massimo di sei candidati sulla base di un progetto e dei
risultati ottenuti. È richiesta, per gli studenti iscritti all'Università del Salento, una conoscenza della
lingua francese uguale a quella degli studenti di master di Paris-Sorbonne. La verifica del possesso
della conoscenza della lingua francese e del progetto per gli iscritti all’Università del Salento è
affidata ad una apposita commissione, previo colloquio con lo studente che manifesti l'intenzione
di iscriversi al percorso internazionale.
PERCORSO ITALO-TEDESCO: sono ammessi ogni anno fino a 10 studenti dall'Università del Salento
e fino a 10 studenti dall'Universität zu Köln. Gli studenti che vogliono prendere parte al programma
devono rispettare le seguenti condizioni: 1) Per l'accesso gli studenti devono possedere un titolo
accademico di primo livello che abbia come oggetto in parte rilevante contenuti del Corso di studi
di II livello per il quale deve effettuarsi l'iscrizione. Questo è in Germania un “Bachelor Examen”
(B.A.) e in Italia un titolo di laurea di Primo livello (Laurea triennale). 2) L'esame finale deve essere
stato superato in Germania con la valutazione minima di “Buono” (Voto 2.5), in Italia con un voto
minimo di 105/110. 3) Per i candidati che non hanno acquisito il loro titolo né in Germania né in
Italia, è prevista una valutazione individuale da parte di apposita commissione.
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È richiesta, per gli studenti iscritti all'Università del Salento, una conoscenza della lingua tedesca pari al
livello B1.
La verifica del possesso di tale conoscenza linguistica per gli iscritti all’Università del Salento è affidata
ad una apposita commissione, previo colloquio con lo studente che manifesti l'intenzione di iscriversi al
percorso internazionale.

2. Condizioni specifiche per l’ammissione dei laureati di altre Università
1. Il laureato che abbia conseguito il titolo in sedi universitarie diverse dall’Università del Salento
deve far pervenire alla Segreteria Studenti entro la scadenza del termine di presentazione della
domanda, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il
diploma di laurea conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti, dei CFU maturati e dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata
una fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
2. Con riferimento agli studenti laureandi dell’Università del Salento, si applica quanto previsto al
comma 6 dell’art. 21 del vigente “Regolamento Didattico di Ateneo” (disponibile nella sezione
ATENEO ➡STATUTO E REGOLAMENTI ➡REGOLAMENTI ➡DIDATTICA del Portale
https://www.unisalento.it ).

3. Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
La prova sarà organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap,
a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge n. 17/1999. Le modalità particolari di
accesso alla prova per studenti disabili saranno da concordare con l’Ufficio Integrazione Disabili
centro.sostegno@unisalento.it (tel. 0832 244886-887).
Gli studenti in situazione di handicap, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge n.
17/1999 e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che parteciperanno alla prova di
valutazione, avranno diritto al 30% in più del tempo a disposizione ed all’uso di strumenti
compensativi. Il supporto sarà fornito dall’Ufficio Integrazione Disabili.

4. Modalità di verifica della preparazione individuale
Colloquio orale: La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene mediante colloquio
individuale, volto ad accertare il livello della conoscenza di base della filosofia e della sua storia,
nonché gli aspetti motivazionali.
La prova, il cui esito rappresenta requisito indispensabile ai fini dell’immatricolazione al Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche è obbligatoria.
Gli studenti che scelgono uno dei due percorsi internazionali (italo-francese o italo-tedesco) dovranno
sostenere, inoltre, un colloquio che accerti il livello di conoscenza linguistica richiesta dalla
convenzione e la preparazione individuale. Tale colloquio è selettivo, in quanto i posti per accedere ai
percorsi internazionali sono 10 per il percorso italo-tedesco e 6 per il percorso italo-francese.
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5. Materie oggetto della prova di valutazione
•

Storia della filosofia (M-FIL/06)

6. Numero dei posti riservati agli studenti extracomunitari
n. 14 posti
di cui
n. 2 riservati a studenti di cittadinanza cinese

7. Termine presentazione domande on line:
Prova di Settembre dal 05 Agosto 2019 al 09 Settembre 2019 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 10/09/2019)
Prova di Dicembre dall’ 01 Ottobre 2019 al 25 Novembre 2019 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 26/11/2019)
Prova di Aprile dall’ 28 Febbraio 2020 al 31 Marzo 2020 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno 01/04/2020)

8. Modalità compilazione domande di partecipazione al colloquio
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere compilata esclusivamente on-line, secondo la
seguente modalità:
- collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
- procedere alla registrazione;
- accedere alla pagina procedura di autenticazione - LOGIN;
- inserire le informazioni richieste dal sistema;
- pagare mediante “PagoPA”.
Si precisa che la prenotazione al test si intende perfezionata con il pagamento della tassa di iscrizione
al test di € 23,00 entro e non oltre il:
10/09/2019 per la sessione di Settembre 2019;
26/11/2019 per la sessione di Dicembre 2019;
01/04/2020 per la sessione di Aprile 2020.
Lo studente potrà scegliere la modalità di pagamento selezionandola tra quelle proposte:
- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link
gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema;
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Ovvero
- “Stampa avviso per PagoPA” per generare il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzarlo per
pagare allo sportello presso uno degli esercenti o istituti di credito autorizzati (comprese le
tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).

9. Luoghi e date di svolgimento
19 Settembre 2019 ore 9.30
5 Dicembre 2019 ore 9.30
9 Aprile 2020 ore 9.30
L’indicazione dell’aula sarà pubblicata sul Portale del Dipartimento di Studi Umanistici settore Didattica
https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it, 48 ore prima della prova.
Note:
I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00, presso la Sede d’esame, muniti di domanda di
ammissione, valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, copia della ricevuta di
pagamento relativo all’importo del contributo di prenotazione alla prova, pena l’esclusione.
I candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere presenti saranno considerati
rinunciatari, con conseguente decadenza dal diritto di partecipare alla prova (art. 4 del Bando generale
di ammissione ai corsi di studio A.A. 2019-2020).
La verifica consisterà in una prova orale che lo studente sosterrà con una commissione nominata dallo
stesso Dipartimento, che accerterà il possesso delle conoscenze individuali da parte dei candidati, nei
settori coerenti con gli studi che si intende intraprendere.
Potranno immatricolarsi gli studenti che avranno superato il colloquio.
Le prove saranno in ogni caso precedute, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza dei
requisiti curriculari richiesti.

10. Termini e luogo di pubblicazione degli ammessi alla prova
L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici settore Didattica: https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page e sul sito
istituzionale di Ateneo https://www.unisalento.it, 24 ore prima della prova medesima.

11. Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova saranno pubblicati sul sito istituzionale d’ateneo http://www.unisalento.it e sul
sito Dip. Studi Umanistici, settore Didattica https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/home_page
entro 10 giorni dallo svolgimento della prova La pubblicazione sul Portale di Ateneo varrà come
comunicazione agli interessati, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/90. Pertanto, non saranno
effettuate comunicazioni al domicilio dei candidati.

12. Modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio
Per il trasferimento da altri corsi si rimanda alla disciplina prevista dal Manifesto degli Studi Parte II Regole per gli studenti - A.A. 2019-2020.
Anche coloro che intendano traferirsi (trasferimenti in entrata e passaggi di corso) dovranno sottoporsi
alla prova di verifica della preparazione individuale.
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13. Termini di immatricolazione
Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di settembre sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il termine del 5 Novembre 2019.
Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di dicembre sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il termine del 15 Gennaio 2020.
Gli studenti che superano la prova di verifica nel mese di aprile, sono tenuti ad effettuare
l’immatricolazione entro il 30 Aprile 2020.
L’iscrizione tardiva, previo pagamento dell’indennità di mora, è possibile esclusivamente per le prove di
settembre e di dicembre.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Maria Giannuzzi
Tel. 0832 299233
e-mail: annamaria.giannuzzi@unisalento.it

Assistenza procedura di prenotazione on-line al test
Servizio C.A.S. (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
Recapito telefonico: 0832 296034/5
e-mail: cas@unisalento.it

Commissione Test di accesso
Prof. Fabio Angelo Sulpizio
Prof.ssa Maria Rita Serio
Prof. Fabio Ciracì
Prof. Franco Aurelio Meschini
Prof.ssa Luana Rizzo
Prof.ssa Adele Spedicati
Prof. Ennio De Bellis

Lecce,

Luglio 2019

f.to il Direttore di Dipartimento
Prof. Giovanni Tateo

f.to il Presidente del Consiglio di Laurea
Prof. Igor Agostini
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