2.3 DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ - DICES
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Corso di laurea magistrale
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ARCHEOLOGICI
(Interclasse LM/DS e LM-2 Archeologia)
SCIENZE PEDAGOGICHE (Classe LM 85)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
È possibile presentare domanda per un solo corso di Laurea Magistrale.
La partecipazione è consentita anche a chi preveda di conseguire il titolo entro il 31/12/2021.
MODALITÀ DI AMMISSIONE
Requisiti curriculari
I requisiti curriculari, i criteri di formazione di eventuali graduatorie e i dettagli sull’adeguata
preparazione personale per ciascun Corso di laurea magistrale del Dipartimento sono descritti nel
presente articolo. Per ulteriori informazioni i candidati possono contattare gli uffici dell’Area
Didattica del Dipartimento all’indirizzo didattica.dices@unical.it
Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali (LM-43)
https://www.unical.it/dices/gcdd
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali
(LM 43) occorre:
● o essere in possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi: L-1 Beni culturali; L5 Filosofia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-19 Scienze dell'educazione e della
formazione; L- 42 Storia; L-20 Scienze della Comunicazione; L-14 Scienze dei servizi giuridici;
L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; L-36 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-31 Scienze e tecnologie
informatiche;
● oppure, essere in possesso di una laurea triennale avendo acquisito almeno 54 CFU nel
complesso dei settori INF/01, ING-INF/05, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/14, L-LIN/12, L-LIN01, MPED/03, M-PED/04, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/08, IUS/01, SPS/08, SPS/11, SPS/10 di cui
almeno 18 nei SSD INF/01, ING-INF/05, M-STO/08, L-LIN/12;
● oppure, essere in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo,
utilizzando il format n.4.
Per l'accesso al corso di studio è comunque richiesta un'adeguata padronanza dell'italiano scritto e
una sufficiente conoscenza della lingua inglese.
Le abilità e conoscenze che consentono un accesso ottimale al corso di studi sono le seguenti:
● capacità di scrittura in lingua italiana;
● conoscenza della lingua inglese;
● cultura generale e formazione umanistica, giuridica o economica di base;
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● competenze informatiche di base.
La verifica della personale preparazione dello studente sarà effettuata mediante la somministrazione
di questionari e la redazione ed analisi di un testo scritto in italiano e in inglese, con modalità
ulteriormente definite e formalizzate nel regolamento didattico del corso di studio.
L'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze dei candidati è comunque verificata da una
commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studi. La verifica si baserà sul curriculum pregresso
dello studente e sulle risultanze di un test iniziale di autovalutazione a seguito del quale sarà definito
uno status formativo di partenza di ogni singolo studente.
Limitatamente ai settori INF/01, ING/INF-05 e L-LIN/12 saranno valutate, a scomputo parziale dei
crediti necessari, le certificazioni del conseguimento di abilità informatiche e linguistiche rilasciate da
organismi riconosciuti (AICA, Cambridge, TOEFL, ecc).
Le lezioni saranno tenute simultaneamente in presenza e on-line.
Laurea Magistrale in Intelligence per la legalità e la tutela dei beni culturali e archeologici

https://www.unical.it/dices/arcint
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale interclasse 'Intelligence per la legalità e la tutela dei
beni culturali e archeologici' (LM/DS Scienze della difesa e della sicurezza e LM-2 Archeologia) occorre
essere in possesso di una laurea triennale in una delle seguenti classi, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, che soddisfi i requisiti curriculari considerati
indispensabili per seguire con profitto il percorso formativo:
● DS/1 o L/DS Classe delle lauree in SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
● L-33 Classe delle lauree in SCIENZE ECONOMICHE
● L-14 Classe delle lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
● L-16 Classe delle lauree in SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE
● L-36 Classe delle lauree in SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
● L-01 Classe delle lauree in BENI CULTURALI
● L-10 Classe delle lauree in LETTERE
● L-19 Classe delle lauree in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
● L-42 Classe delle lauree in STORIA
La congruità di altre lauree con il percorso di studi sarà valutata da un'apposita commissione.
Per l'accesso al corso di studio è comunque richiesta un'adeguata padronanza dell'italiano scritto e
un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Lo studente dovrà infine conoscere ed essere in grado
di utilizzare i principali strumenti informatici.
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85)

https://www.unical.it/dices/sp
Secondo le disposizioni previste dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico
del Corso di Laurea Magistrale, possono essere ammessi i laureati in possesso dei sottoelencati
requisiti curricolari:
a) Laurea nella classe di laurea L-19 (o precedente corso di laurea corrispondente attivato ai sensi del
D.M. n. 509/99)
b) per i laureati provenienti da altre classi di laurea, il possesso di almeno 60 CFU nei seguenti SSD:
● M-PED/01: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
● M-PED/02: STORIA DELLA PEDAGOGIA
● M-PED/03: DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
● M-PED/04: PEDAGOGIA SPERIMENTALE
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M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/07: PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08: PSICOLOGIA CLINICA
SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI.

CRITERI PER LA GRADUATORIA
Per ciascun corso di studio saranno pubblicate due graduatorie distinte (laureati e non laureati), la
graduatoria dei laureati verrà redatta esclusivamente sulla base del voto di Laurea in riferimento al
titolo utilizzato per l’accesso e dichiarato in fase di compilazione della domanda di ammissione al
concorso, mentre quella dei non laureati sulla base della media ponderata dei voti conseguiti negli
esami di profitto presenti in carriera e sostenuti entro il 31/07/2021 e dichiarati in fase di compilazione
della domanda di ammissione al concorso.
Nella graduatoria dei laureati saranno inseriti gli studenti che conseguono il titolo di studio entro il
termine di scadenza di presentazione delle domande di ammissione, nella seconda gli altri.
La graduatoria degli studenti “non laureati” verrà aggiornata nel mese di gennaio 2022 a seguito di
comunicazione da parte dei candidati che conseguiranno il titolo entro il 31 dicembre 2021. Gli
interessati dovranno inviare obbligatoriamente all’indirizzo didattica.dices@unical.it entro il 3 gennaio
2022, pena l’esclusione, adeguata comunicazione corredata da un documento di riconoscimento in
corso di validità e dall’eventuale documentazione di cui all’art.2 del bando di ammissione. In fase di
immatricolazione la graduatoria dei “laureati” ha precedenza su quella dei “non laureati”, ovvero si
attingerà alla graduatoria dei “non laureati” solo una volta esaurita quella dei “laureati”.
In caso di parità prevarrà il/la candidato/a più giovane d’età sensi dell’art. 2 comma 9 della legge n°191
del 16/06/1998.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 23/09/2021 sulla pagina unical.it/ammissione
I candidati esclusi possono presentare motivato ricorso alla commissione giudicatrice entro tre giorni
dall’uscita delle graduatorie provvisorie.
I ricorsi dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
dipartimento.dices@pec.unical.it
Al termine dell’esame dei ricorsi sarà pubblicata la graduatoria definitiva sul sito
www.unical.it/ammissione
IMMATRICOLAZIONE
L’immatricolazione potrà essere effettuata nei tempi e con le modalità previste all’art. 6 del bando.
Per tutti i corsi di studio del presente bando è prevista anche la modalità di iscrizione “non a tempo
pieno” adatta a chi lavora o non può dedicarsi allo studio a tempo pieno per altri motivi. Lo status di
studente/ssa non a tempo pieno comporta l’attribuzione di un piano di studio articolato su 4 anni
(anziché 2) e la riduzione del 50% della contribuzione universitaria (Regolamento Tasse, Contributi ed
esoneri a.a. 2021/2022 art.3)
ATTRIBUZIONE POSTI RESIDUI E RIAPERTURA TERMINI
Qualora non venissero esauriti tutti i posti disponibili al termine delle procedure di immatricolazione
dei candidati compresi nella “graduatoria dei laureati”, e tenuto conto del numero dei candidati
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idonei nella graduatoria dei candidati con riserva (non laureati), si potranno riaprire i termini per
compilare la domanda di ammissione.
Le date di riapertura del bando saranno pubblicate sulla pagina unical.it/ammissione
I vincitori di questa fase dovranno immatricolarsi entro i termini indicati sulla pagina
unical.it/ammissione e sulla pagina del dipartimento.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni:
didattica.dices@unical.it
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